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888 Software Products fa tappa a Roma con il  

MADE expo in Tour 
888 Software Products sponsorizza l’ultimo convegno di aggiornamento tecnico 

professionale e partecipa al tavolo dei relatori sul tema della riqualificazione 

immobiliare, del recupero edilizio e del consolidamento strutturale 

 

Rovigo,  16 giugno 2011. Project Management e strumenti di Controllo di Commessa e 

Aziendale: è questo l’argomento su cui 888 Software Products ha posto l’accento al convegno organizzato 

dal MADE expo in Tour, che si è svolto martedì 14 giugno 2011 a Roma presso il Centro Congressi 

Frentani. 

 

A una platea qualificata di oltre 700 presenti l’architetto Alberto Franzolin – in qualità di esperto di 

disciplina – ha illustrato come applicare il Project Management in particolare nell’ambito della 

riqualificazione degli immobili, tema principale del Convegno. 

L’intervento è stato l’occasione per mettere in evidenza l’importanza di adottare strumenti informatici per 

razionalizzare il proprio lavoro e ottenere indubbie opportunità di crescita professionale. 

A tale proposito non sono mancati accenni sull’utilizzo pratico di Matrix – soluzione integrata per la gestione 

delle Commesse – e DukeNet – sistemi di gestione Qualità, Sicurezza, Ambiente, Manutenzione e Modelli 

Organizzativi 231 basati su piattaforma workflow. 

La relazione integrale presentata al MADE expo in Tour è consultabile nella sezione “Eventi-Giugno 2011” del 

sito www.888sp.com.  

 

Con il convegno dal titolo “La riqualificazione immobiliare, il recupero edilizio e il consolidamento 

strutturale”, sostenuto da ben 12 sponsor tra cui 888 Software Products, si è concluso il ciclo di incontri 

che ha interessato migliaia di Aziende, Professionisti e Imprenditori sui temi “caldi” del Costruire. 

Tutti gli argomenti toccati nel corso delle 6 tappe itineranti in giro per l’Italia saranno approfonditi in 

occasione del MADE expo 2011, la fiera internazionale dell’edilizia e dell’architettura a cui 888 Software 

Products dà appuntamento agli operatori delle Costruzioni dal 5 all’8 ottobre presso Fiera Milano, Rho. 

 

 
 

 

888 Software Products 

888 Software Products è una software-house specializzata nello sviluppo di soluzioni volte a soddisfare un ampio 

target che si compone di Professionisti, Imprese, Aziende del Terziario Avanzato e Pubbliche Amministrazioni. Le 

soluzioni offerte sfruttano le più moderne tecnologie, come il Business Process Management, gli applicativi Web-

based e il Cloud Computing, per garantire ai propri clienti un vantaggio competitivo notevole. 

888 Software Products, inoltre, offre una serie di importanti servizi che si traducono in consulenza, formazione e 

assistenza tecnica, in grado di dare valore aggiunto al business del proprio parco utenti. 

 

888 Software Products S.r.l. 
Viale Combattenti Alleati d’Europa, 35 

45100 Rovigo (RO) 
e-mail: ufficiostampa@888sp.it  

Informazioni  

per la Stampa 

www.888sp.com 

http://www.888sp.com/
mailto:info@888sp.it

