
Automatizza la stima 

dei costi di progetto ! 

A proposito  di Estimancy 

Estimancy offre una soluzione aziendale che aiuta i 

manager ad industrializzare il processo del calcolo 

dei costi di progetti IT. 

Grazie alle tecniche di Intelligenza Artificiale, 

Estimancy automatizza il processo di stima, confronta 

i fornitori, e misura le prestazioni ADM (Application 

Development and Maintenance). 

Con Estimancy, i manager IT sono in grado di fornire 

piani di progetto più affidabili, ridurre i costi, e fornire 

un controllo di progetto più adeguato. 

Estimancy  è un open source solution, accessibile in 

"Saas" o "On Premises". 
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Estimancy 



Gestione della fornitura 

Estimancy è una soluzione che consente di organizzare il 

rapporto con i fornitori IT. 

 

Estimancy  propone  una soluzione che consente di: 

Automatizzare il dimensionamento e i costi in conformità con il 

contratto 

Facilitare e accelerare il controllo dei costi 

Avere un repository dei costi con lo status di ogni stima, 

relativa al flusso di lavoro definito 

Analizzare, e disporre di indicatori di performance 

Accedere in modo sicuro al calcolo dei costi utilizzando un 

sistema di permessi molto sofisticato 

Capitalizzare e imparare dal passato 

 

Stima costi e durata 

Estimancy permette di industrializzare  la stima di costo  e di durata di 

tutti i vostri progetti, software o meno. 

Potete utilizzare il vostro modello, ma anche tutte le funzioni standard, 

come: 

Abacus 

Cocomo, Cosysmo, Coqualmo, ... 

Capitalizzazione o  benchmarking  di dati 

 

Estimancy consente, inoltre ,di utilizzare modelli basati sull'intelligenza 

artificiale e  sul Machine Learning. 

Estimancy vi permette di scegliere e confrontare i metodi di 

realizzazione: 

 

Project method (agile development, V cycle, ...) 

In-house or outsourced 

Team size vs durata dei progetti 

 

Estimancy permette di fare stime in parallelo al fine di confrontarle: dal 

giudizio di esperti, per analogia, ai metodi matematici. 

Nel caso delle forniture, il prezzo è calcolato applicando un contratto 

in cui vengono definiti i prezzi per unità di lavoro, obiettivi di 

produttività,  livelli di servizio (SLA). 

Estimancy consente di definire modelli di costo che sono coerenti con 

i contratti. 

 

 

 

Misura della Dimensione del Software 

La misurazione  del software consiste nella valutazione  della 

quantità di software da sviluppare. Questo è il primo fattore di costo 

del software. 

Estimancy consente di utilizzare qualsiasi metodo di 

dimensionamento, standard o specifico. Per lo sviluppo del 

software, potete scegliere la vostra dimensione del software: 

Code Lines 

Function Points (IFPUG, Cosmic, SiFP…) 

Units of Work 

 

Grazie alle tecniche di intelligenza artificiale, Estimancy consente di 

automatizzare il "Sizing", vale a dire l'identificazione delle unità di 

lavoro, direttamente dalle specifiche. In questo modo è possibile 

oggettivare e semplificare il calcolo dei costi. 

 

Estimancy propone un modello generico che può essere istanziato 

per  i Function Point, o qualsiasi altro sistema di unità di lavoro 

adatto all’ambito di vostro interesse: 

Sviluppo del software 

Manutenzione 

Ingegneria 

Infrastruttura 

 

Estimancy consente di stimare il costo di tutti i tipi di progetti. 


