Tecnologie Informatiche
Consulenze per Lavori Estremi

TICLE è stata costituita al fine di promuovere attività di ingegneria del software, project management,
misurazione, nell’ambito dello sviluppo e dell’integrazione di sistemi software applicativi, ad alto livello
qualitativo e in tempi estremamente ridotti.
Gli esperti di TICLE si occupano da vent’anni di problematiche di ricerca inerenti
project management e qualità del software:
• hanno partecipato a progetti in ambito comunitario, i cui risultati sono stati
divulgati nell‘Unione Europea
• sono intervenuti come relatori in convegni nazionali e internazionali
• sono stati presenti per anni nel Consiglio Direttivo per il software della più nota

Associazione italiana per la Qualità.

I risultati delle attività di ricerca vengono poi adattati alle attività produttive, tanto che hanno scritto di
TICLE «... una piccola organizzazione che ha adattato e applicato ai propri progetti criteri di stima già
sviluppati dal Software Engineering Laboratory della NASA».

La realizzazione di software
L’attività di sviluppo, a copertura dell’intero ciclo di vita dei progetti software, è
resa possibile grazie agli specialisti di cui TICLE si avvale. Le più svariate
tecniche e gli strumenti utilizzati per produrre soluzioni software ottimali negli
ambienti operativi dei Committenti obbligano i progettisti a conoscere molto
bene i singoli ambienti e, nella maggioranza dei progetti, a eseguire
l’integrazione di sistemi hardware e software utilizzando paradigmi connessi alle
varie tecnologie.
A ulteriore garanzia di successo, nello sviluppo dei progetti software TICLE impiega metodologie e
strumenti di project management consolidati in molti anni di utilizzo.

Il Project Management
Tra i principali servizi offerti da TICLE, particolare attenzione è rivolta a progetti
di studio e alla definizione di modelli organizzativi e di project management
• per il miglioramento del ciclo di vita di progetti di sviluppo software
• per l’attuazione di pratiche di miglioramento dei processi.

Un estratto della metodologia impiegata è stato pubblicato nel volume Knowledge Based Project
Management.

I prodotti
I nostri specialisti hanno realizzato pacchetti applicativi rivolti a molteplici realtà.
In particolare TICLE attualmente propone la personalizzazione di KNOMO,
prodotto dedicato alla predizione dell’impegno progettuale e al monitoraggio dei
progetti, utilizzato anche al proprio interno.

Gli altri servizi
A completamento della propria offerta, TICLE può fornire inoltre:
• analisi metrica del software
• valutazione di sistemi software
• verifiche «di terza parte»
• servizi di networking sia in ambito utente sia sistemistico.

Clienti più significativi
UniCredit Global Information Services
Banco Popolare di Verona e Novara
Pioneer SGR
SGS
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