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Stime Parametriche

Export verso TruePlanning® per la produzione delle stime

Stime da archiviare nel Corporate Knowledge Base

• Stime
• Dati Tecnici e di Performance
• Pianificazioni

Stima Parametrica

“xa”

Progetto

Report“xb” “xc”

IL TOOL PER IL KNOWLEDGE MANAGEMENT 

EPICK™ è il Corporate Knowledge Base (CKB) sviluppato da Creasys. 

Il prodotto fa parte della soluzione di Cost Estimation Framework 

realizzato da PRICE® (figura 1). Il Corporate Data base sviluppato su 

un’architettura web, mette infatti a disposizione, di organizzazioni 

complesse un repository centrale in cui gestire tutte le stime parametriche 

realizzate con il prodotto  PRICE® TruePlanning®. 

CREASYS 
  

E’ un’azienda di consulenza 

specializzata nei servizi per il 

Monitoraggio dei contratti, 

il Cost Management, la 

Gestione della Conoscenza e 

la Consulenza Economico 

Finanziaria. 

Creasys è partner per l’Italia 

di PRICE® Systems, leader 

mondiale nelle soluzioni di Cost 

Management. 
 

LE PRINCIPALI FUNZIONALITA’ DI EPICK: 

• Memorizzare e storicizzare le PBS - Product Breakdown Structure 
realizzate con  PRICE® TruePlanning® ; 

• Confrontare le differenti versioni delle PBS in un ambiente 
specifico di gestione della configurazione; 

• Archiviare Cost Objects standardizzati pronti per essere riusati in 

nuove stime parametriche; 

• Autorizzare l’accesso alle informazioni archiviate, compresi i dati 

storici dei progetti e le stime prodotte con TruePlanning®,  in base ai 

differenti profili utente definiti dal cliente; 

     Figura 1: Epick come supporto di PRICE® TruePlanning 

EPICK: CORPORATE  
KNOWLEDGE BASE 
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EPICK™ fa parte di ICOSMOS, il nuovo Framework per il Cost Management, 

nato dalla partnership fra PRICE® Systems e Creasys.  

ICOSMOS è costituito da un’architettura di soluzioni integrate e da un catalogo 

servizi dedicato.  

La soluzione, nel suo complesso, permette al cliente di migliorare il processo 

di gestione dei costi e di attuare il monitoraggio costante dei progetti 

complessi dalla fase preliminare fino a quella di chiusura. 

 

 

Figura 2: il valore di EPICK durante la fase di elaborazione dell’offerta 

Progettare Cost Objects 

standardizzati con cui 

verrà effettuato il 

popolamento del Knowledge 

Base EPICK™ rappresenta 

un notevole valore 

aggiunto utile alla 

elaborazione di offerte 

affidabili e robuste. 

 

Al termine della fase di 

preparazione dell’offerta il 

knowledge base EPICK™ 

favorisce la definizione di 

una baseline affidabile e 

certificata di un sistema 

che dovrà essere proposto e 

quindi concordato con il 

cliente. 
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