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Minitab Engage e Notifiche Personalizzate
Un beneficio per chi lavora da remoto

https://blog.minitab.com/en/remote-teams-can-benefit-from-customized-companion-notifications
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l.

Se stai leggendo questo articolo, in
questo momento è probabile che tu
stia lavorando da casa. Lavorare da
luoghi differenti ad uno stesso
progetto può portare delle difficoltà di
comunicazione e aggiornamento:
modifiche dell'ultimo minuto, stato
dell’arte e aspettative diventano
difficili da condividere.
Fortunatamente non è più necessario
pianificare il progetto nei ritagli di
tempo (…con la paura di dimenticare
qualcosa) dedicando molto tempo a controllare i ritardi! È ora possibile fare affidamento sul
software di gestione Minitab Engage che aiuta a monitorare il processo e a notificare quando si è
in prossimità di una scadenza!

Attivando gli avvisi e le e-mail direttamente dal flusso di lavoro sarà semplicissimo stabilire le
priorità e far avanzare i progetti in modo naturale. Il
sistema funziona in modo da poter valutare i rischi e
allocare le risorse in modo efficace attraverso tutte le fasi
di un progetto.
Quando un utente invia un'idea, gli addetti alla valutazione
riceveranno una notifica. Quando questi ultimi approvano o
rifiutano l'idea, l'utente riceverà anche in questo caso una
nuova notifica. Il tutto è inoltre personalizzabile: è possibile
impostare delle notifiche per quando il comitato di
valutazione non ha ancora esaminato la tua idea o una fase
del progetto è scaduta. Non sarà più necessario inviare
promemoria a nessuno: Engage lo farà per te, seguendo le
tue personali direttive!
Sono disponibili molte altre notifiche che tu o i tuoi data
architect potreste essere interessati ad esaminare (ad esempio messaggi per evidenziare e
notificare ritardi). Una volta configurate e personalizzate in base alle esigenze dei tuoi project
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team, potrai sperimentare come le notifiche diventino fondamentali per mantenere efficiente un
programma di eccellenza operativa (facendo risparmiare a tutti il tempo solitamente dedicato ai
controlli).
Con l'epidemia COVID-19 che costringe molte persone a lavorare a distanza e a imparare a
collaborare da lontano, ora più che mai le notifiche automatizzate possono aiutare a completare i
progetti nei tempi prestabiliti.
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