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COSA FA CONTEXT
Il software CONTEXT è una applicazione per analizzare il contesto esterno
della tua azienda, quello interno, le parti interessate, i rischi ed il piano di
miglioramento.

CONTEXT – Home Page da Windows

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE
• Valutazione del contesto esterno
CONTEXT ti guida all’analisi del contesto esterno attraverso la
metodologia PESTEL che analizza i fattori politici, economici, sociali,
tecnologici, ambientali e legali che in uenzano la tua azienda.
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• SWOT Analysis
Il contesto interno viene de nito considerando le parti interessate
della tua azienda ed i loro requisiti. CONTEXT utilizza il metodo
PRIMO-F e genera in automatico una SWOT Analysis che potrai
condividere subito.
• Valutazione dei rischi e piano di miglioramento
A partire dai punti di forza, di debolezza e delle minacce della
valutazione del contesto CONTEXT ti permette di valutare i rischi e
piani care le azioni di miglioramento da mettere in atto.

CONTEXT – Valutazione dei requisiti delle parti interessate
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I NOSTRI PRINCIPI NELLO SVILUPPO DEL SOFTWARE
• Semplicità nell’utilizzo
Il software secondo noi deve essere facile da usare e le sue funzioni
devono essere di immediata comprensione.
• Gra ca bella e minimal
Ci ispiriamo al detto “Less is more”, nelle nostre maschere inseriamo il
minor numero di elementi, solo quelli strettamente necessari.
La gra ca deve essere piacevole in modo da invogliarne l’utilizzo.
• Stabilità ed ef cienza
Il software è uno strumento di lavoro che accompagna fedelmente le
persone ogni giorno. Deve essere af dabile e far migliorare la
produttività di chi lo usa.
• Adattamento
I software vincenti sono quelli che si adattano al dispositivo da cui si
utilizzano per mantenere l’esperienza d’uso alta.
• Assistenza smart
Piani chiamo tutto con molta attenzione e cura per limitare gli
interventi successivi. Nello stesso tempo, quando accade un’anomalia
la nostra assistenza tecnica ef ciente, rapidissima e sempre sorridente
permette di ritornare produttivi in breve tempo.
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SCOPRI CONTEXT
Vuoi usare CONTEXT?
Compila il form, saremo contenti di farti utilizzare il nostro software per 30
giorni in regalo per te.
Contattaci per saperne di più!
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