La nostra Missione
Aiutare il cliente a conoscersi in modo quantitativo e
migliorarsi nel governo dei propri processi aziendali.
La cultura della misura, come supporto alla conoscenza, è un carattere
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dominante che rende DPO un soggetto unico nel
panorama di mercato italiano.

S.M.A.R.T. package

Data Processing Organization Srl (DPO)
è la società leader in Italia per la misurazione e stima del software.
Fin dal 1967, DPO fornisce servizi e prodotti specializzati per
promuovere l’evoluzione costante dei processi produttivi e gestionali
sia in ambito pubblico che privato.
Le aree di eccellenza di DPO sono la misurazione e la stima del
software (Software Measurement & Estimation), la gestione dei
requisiti (Requirements Management), la gestione di progetto e dei
rischi (Project & Risk Management). In tali aree, DPO offre servizi
completi di consulenza, documentazione e formazione.
Siamo produttori della suite SFERA per la Function Point Analysis
standard e anticipata (Early & Quick FP - Simple FP) e la stima di costi
e tempi dei progetti software.
Gli elevati standard di qualità della DPO derivano dal suo ruolo attivo
nel campo della ricerca a livello internazionale.
DPO è stata la prima impresa al mondo a certificarsi ISO9001:2008
specificatamente sui processi di consulenza FP.
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Misuratamente Agile !

Agile Management by Metrics

La misura dei prodotti/processi può dare valore aggiunto anche al governo dei progetti agili.
Adottare un processo agile, infatti, non significa abbandonare la pianificazione ed il
controllo delle attività ma farlo in modo coerente con la sua filosofia di base.
Metodi e strumenti devono, quindi, consentire di rilevare misure utili
in modo conveniente e coerente con l'impostazione
leggera del processo produttivo.

PERCHÈ LA MISURA NELL'AGILE ?

Stimare
La stima dell'effort (lavoro) necessario a rilasciare o
modificare un'applicazione software può essere
condotta in modo diretto e intuitivo quando la
granularità dei requisiti e delle attività è molto
spinta. La qualità della stima è fortemente
dipendente dalla capacità ed esperienza del
personale che la fa. I modelli di costo basati sulle
misure di prodotto consentono di anticipare,
standardizzare e condividere la stima tra gli
stakeholder.

I Simple Function Point (SiFP) sono un nuovo metodo di misura funzionale
particolarmente adatto al caso dei processi agili. Esso semplifica notevolmente
la misura, richiede minori competenze specialistiche, riduce il lavoro di raccolta
ed è più comprensibile alle parti pur mantenendo le stesse performance di
metodi tradizionali come IFPUG o COSMIC.
Centro del processo agile diventa, allora, il requisito (funzionale e non
funzionale) e il suo work flow realizzativo. Con la valorizzazione e tracciatura
delle funzionalità si può passare da un approccio a durate fisse e contenuti
variabili (sprint) ad un approccio orientato alle soluzioni "consumabili"
riducendo gli sprechi dovuti alla ripetizione di attività di test non coordinate,
gestendo le priorità e le dipendenze tra rilasci in modo esplicito e favorendo il
continuous integration & delivery nonché la tracciatura dei requisiti.
La misura funzionale agile favorisce la contrattualizzazione ed il calcolo dei
corrispettivi e le procedure di gara senza appesantire le attività produttive.

Contrattualizzare

Servizi proposti
Consulenza strategica
I nostri consulenti vi assisteranno nella impostazione
strategica delle leve per l'Agile Management by Metrics.
Consulenza metodologica
I nostri consulenti vi affiancheranno nella individuazione
del miglior processo agile per la vostra situazione o
nell'assessment del processo attuale e nell'inserimento
in esso delle attività di misura. Attenzione sarà prestata
alle implicazioni organizzative e alla gestione del
cambiamento.
Consulenza architetturale
Qualunque processo necessita di specifiche architetture
tecnologiche e strumentazione di supporto. I nostri
consulenti vi aiuteranno a districarvi tra le numerose
offerte commerciali e ad effettuare software selection e
integrazione dei vari mattoni costitutivi.

Quando i rapporti tra parti sono formali e
attraversano la barriera di mercato cliente-fornitore
è indispensabile dare evidenza preventiva e
consuntiva del lavoro e dei suoi risultati concreti.
La produttività diventa un indicatore rilevante nel
governo delle forniture e consente di verificare le
promesse stabilite a livello di offerta.

Consulenza operativa
I nostri consulenti sono in grado di partecipare ad attività
di sviluppo specifiche in qualità di facilitatori, coach,
auditor al fine di rendere operanti l'organizzazione, le
metodologie e le architetture selezionate.

Confrontare

Formazione
Su tutti i temi in gioco sarà possibile organizzare una
formazione tradizionale in aula e/o una formazione
esperienziale, a distanza, in training on the job o con
assistenza remota.

Il benchmarking è un'attività di governance che
consente di conoscersi e rapportarsi al mercato di
riferimento. Senza misure essa è semplicemente
impossibile.

Imparare
La registrazione delle misure e la loro analisi
consente di sviluppare un comportamento di
apprendimento che attraversa i vari livelli della
struttura organizzativa.
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THE ICT KNOWLEDGE BROKER
Cerchiamo la conoscenza più avanzata nel mondo accademico e le migliori best practice disponibili nel mercato per
trasferirle agli operatori di business. Quando non sono sufficienti, contribuiamo a crearle con attività di ricerca e sviluppo.
Se non la troviamo, contribuiamo a crearla con le attività di ricerca.

Richiedete un approfondimento o un preventivo a : segreteria@dpo.it

