Software su misura
Questionario di autovalutazione
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Ti supportiamo nel progettare, realizzare, avviare, mantenere il tuo software su
misura integrato con la tua azienda.

Contattaci

Evaluation
Il progetto si affronta con un partner capace, in grado di raccogliere requisiti,
vincoli tecnici e strutturali, costruendo infine una soluzione tecnologica
efficatce e mantenibile nel tempo.

Il partner deve:

analizzare i requisiti;

analizzare l'architettura esistente;

individuare sul mercato soluzioni già pronte per soddisfare il
problema o parte di esso;

integrare eventuali componenti software di terze parti;

essere in grado di parlare con i fornitori;

esplorare nuove soluzioni;

ascoltare.

Obiettivo:

restituire un progetto coerente con requisiti, obiettivi e compatibile
con il pregresso (software e/o processi).
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Questionario
01 Come si chiama il tuo progetto?

02 Sei consapevole che sviluppare un software custom implica una fase di  
progettazione e analisi nella quale sarai coinvolto, una fase di  
implementazione e una fase di mantenimento?

Sì.
No.

03 Quanta esperienza pensi di avere nella realizzazione di un software custom?
1

2

3

4

5

ne ho fatti diversi

per niente

04 C’è un referente unico per il progetto?

Sì.
No.
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Questionario
05 Quanto sono stati documentati?

Flussi utente

1

2

3

4

5

da definire

ho mockup

Utenti e casi d’uso

1

2

3

4

5

molto chiari

per niente

Lingue

1

2

3

4

5

molto chiari

per niente

Piattaforme supportate (es. web, mobile)

1

2

3

4

5

molto chiari

per niente

Ambiente di installazione

1

2

3

4

5

per niente

molto chiari

Hardware o sistemi esterni
1

2

3

4

per niente

5

molto

Non necessario
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Vincoli normativi
1

2

3

4

5

molto

poco

Non necessario

06 È già stata individuata una soluzione di massima?

Sì.
No.

07 È già stato definito un budget per la realizzazione?

Sì.
No.

08 È già stato definito un budget per il mantenimento?

Sì.
No.
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Questionario
09 Le soluzioni software presenti sul mercato come rispondono alle tue esigenze?
1

2

3

4

5

molto

poco

Non ho cercato

10 Ci sono delle deadline di rilascio già definite?
1

2

3

4

5

nessuna scadenza definita

scadenze ravvicinate

11 Che uffici sono coinvolti nel tuo progetto?
Ufficio marketing.
Ufficio vendite.
Ufficio ICT.
Utente finale.

12 Quanto conosci il Regolamento Generale per la protezione dei dati personali
(GDPR)?
1

2

3

4

poco

5

molto
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Questionario
13 Quanto è rilevante la GDPR nel tuo software?
1

2

3

4

5

molto

poco

Non lo so

14 Bisogna integrare il sistema con altri software di terze parti?

Sì e ho tutta la documentazione.
Sì e c'è un team di supporto.
Sì ma senza supporto.
Nessuna integrazione da fare.

15 Quanto ti senti pronto a partire con la realizzazione?
1

2

3

4

5

ci sono ancora molte 

ho tutto pronto

cose da definire

16 Ti è stato utile questo questionario?
1

2

3

4

poco

5

molto
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