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Ho una organizzazione lenta, orga-
nizzata in silos, troppo tempo per 
fare prodotti, non capisco cosa 
vuole il mercato.

è di�cile creare prodotti che 
rispondano ai reali bisogni 
degli utenti.

Facciamo fatica a fare le stime 
dei progetti, a creare prodotti 
che rilasciano valore...

Vorrei capire come rendere e�cace 
il lavoro delle persone operative

I rilasci richiedono molto sforzo, 
e spesso incappiamo in regres-
sioni e bug in produzione...

Come faccio a coordinare 
e gestire tutti i progetti? le 
dipendenze? le scadenze? De�nire i requisiti di prodotto 

è un processo lungo e spesso 
quello che pensiamo noi non 
è quello che vuole il cliente.

Per il mio prodotto digitale, vorrei 
trovare delle metriche per misurare 
il valore rilasciato per gli utenti �nali.

Ho una organizzazione molto 
complessa. Come posso allar-
gare l'agilità a tutti i comparti?

Ho un ecosistema digitale com-
plesso fatto di molti prodotti, 
come possiamo o�rire ai nostri 
clienti un'esperienza tanto utile 
quanto usabile, seamless e co-
erente con il nostro brand?

Come si fa a creare un 
nuovo prodotto? Come si 
gestisce l’innovazione? 
E come la sicurezza?

Come faccio a raccogliere 
feedback dagli utenti? A capire 
quali prodotti hanno avuto suc-
cesso per farne di simili o quali 
hanno fallito per non farli più?

Vorrei capire come mettere in 
atto le pratiche agili, come si fa 
lo Scrum Master o come si por-
tano avanti le pratiche Scrum.

Come posso accompagnare 
la trasformazione agile con 
una cultura della sicurezza?

Pur avendo buone competenze in 
azienda, abbiamo alcuni dubbi nel 
progettare un'applicazione cloud.

Ho bisogno di un team esterno che 
realizzi il mio prodotto digitale. Ho un 
sacco di dubbi sulla sua gestione...

A chi lo faccio fare il prodotto 
digitale che stiamo ideando?

Chi si occupa della sicurezza 
del prodotto digitale che 
stiamo ideando?

Come garantisco la sicurezza 
di un prodotto appena rilascia-
to o dopo vari aggiornamenti?

Nei nostri prodotti trattiamo i 
dati sensibili dei nostri clienti. 
Come possiamo operare per 
garantire la sicurezza?

Ti proponiamo una riorganizza-
zione per creare un'azienda che 
si ispira ai principi agili in cui i 
prodotti sono creati in modo in-
crementale, con il feedback degli 
utenti, tramite una organizzazio-
ne per valore e non per silos.

Ti proponiamo di passare da una ge-
stione per progetti alla realizzazione 
di prodotti in modo iterativo e incre-
mentale con il feedback utente.

Ti insegniamo a sviluppare prodotti in 
modo iterativo, coinvolgendo l'utente, 
per passare da un approccio preditti-
vo ad uno adattivo.

Ti introduciamo alle pratiche tecniche 
dell'agilità, da XP a DevOps, per ren-
dere sicuro e snello il rilascio di valore 
per i clienti �nali.

Ti aiutiamo nella envisioning di pro-
dotto con una serie di workshop 
"From vision to backlog".

Agile Portfolio Management!

Creiamo insieme a te un modello 
che permetta di scalare pratiche 
e modalità di lavoro.

Ti guidiamo nel creare una or-
ganizzazione che apprende, 
che innova, che cura il prodotto 
durante tutto il suo ciclo di vita.

Ti aiutiamo a de�nire i KPI di prodot-
to per misurare il valore rilasciato.

Attraverso la de�nizione di metriche 
UX e attività di ricerca utente sup-
portiamo la tua strategia di prodotto.

Oltre alla formazione teorica, ti af-
�anchiamo con agile coaching per 
permetterti di imparare e poi speri-
mentare tu direttamente.

Per avere successo in una trasfor-
mazione, Human Reloaded propone 
di accompagnare la crescita profes-
sionale dei tuoi manager con alcuni 
percorsi orientati a ra�orzare il 
ruolo e le loro soft skills, �no ad in-
trodurre pratiche di coaching come 
l'intervisione e la supervisione.

Human Reloaded oltre alla formazione, 
contribuisce a creare una community in 
cui gli Scrum Master possano confrontarsi 
e crescere professionalmente su casi reali.

Human Reloaded oltre alla formazione,  
contribuisce a creare una community 
in cui i PO possano confrontarsi e cre-
scere professionalmente su casi reali.
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Helicopter
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Livello Aree funzionali,
project management

Siamo esperti nella progettazione di Design 
System. Partendo dai bisogni speci�ci della tua 
organizzazione, creiamo i presupposti per 
massimizzare e scalare il valore dell'esperienza 
utente all'interno del tuo ecosistema digitale.

Attraverso i metodi di ricerca dello UX e Servi-
ce Design ti aiutiamo a scoprire e validare con 
gli utenti �nali le tue ipotesi di valore.

Con workshop di design collaborativo coin-
volgiamo team e stakeholder nell'esplora-
zione di soluzioni pronte per essere valida-
te con gli utenti �nali.

Siamo specializzati nell’integrare i metodi 
dello UX Design in Scrum al �ne di massi-
mizzare il valore rilasciato per gli utenti �nali. 
Ogni iterazione rappresenta per il team l'op-
portunità di rilasciare e validare valore in ter-
mini di utilità, usabilità e piacevolezza.

Troviamo insieme a te le metriche più 
adatte al tuo prodotto/servizio. Attraverso 
sessioni di ricerca qualitativa e quantitativa, 
come user testing, questionari, interviste, ti 
aiutiamo a comprendere se stai andando 
nella giusta direzione.

Il nostro team di esperti può guidar-
ti nell’integrazione delle pratiche di 
sicurezza all’interno dei diversi 
comparti della tua azienda agile.

È sempre più attuale il tema della 
sicurezza "nativa" all'interno di 
un'applicazione. Non è un tema da 
a�rontare "dopo", deve essere resi-
dente da subito. In Intré security 
abbiamo competenze speci�che su 
questo tema.

Intré Security a�anca il team di 
Intré Cloud nell'applicazioni delle 
migliori pratiche di sicurezza  duran-
te la progettazione dell'applicazione.

Una �gura esperta in cyber security 
viene appositamente dedicata alla 
de�nizione e al controllo dei requisiti 
di sicurezza del prodotto digitale du-
rante le sue iterazioni di sviluppo.

I team di Intré sono accompagnati 
da una �gura particolare denomi-
nato Agile Delivery Manager che 
agisce al �ne di rendere performan-
te il team nel contesto speci�co. 
Tiene la relazione con il cliente e 
contribuisce a risolvere i problemi 
laddove si presentino.

I team che applicano Scrum, cioè operano 
per iterazioni incrementali, si autorganizza-
no e sono focalizzati su quello speci�co 
prodotto, sono la risposta di Intré a questo 
bisogno. Nell'ipotesi di creare team misti 
con le tue persone e quelle di Intré, possia-
mo aiutarti a introdurre on the job  le prati-
che tecniche nelle tua organizzazione.

Intré Cloud ti può supportare nella 
progettazione dell'applicazione, 
nella selezione del cloud vendor e 
nel dimensionare i costi che dovrai 
sostenere con il vendor stesso.

È essenziale mantenere controllati i 
parametri di sicurezza dei prodotti 
già rilasciati. Intré Security può pe-
riodicamente svolgere checkup di 
sicurezza per il tuo prodotto.

Il tema della sicurezza non può 
essere ignorato e le minacce sono 
sempre più concrete. Intré security 
ti può supportare nella creazione di 
una cultura della sicurezza.

I team hanno spesso bisogno di un 
supporto per essere e�ettivamente 
autorganizzati e performanti. Human 
Reloaded propone dei percorsi di co-
aching ai team per ra�orzare le attitu-
dini e le pratiche dell'intero team.

Trasformazione Agile

Ground
view
Gruppi di lavoro operativi,
teams, squad

Vorrei testare velocemente 
l’idea per una nuova app prima 
di partire con lo sviluppo...

Product PrototypingProduct Prototyping

Grazie alla realizzazione di wireframe e 
prototipi digitali ad alta fedeltà, possiamo 
testare velocemente le tue idee con utenti, 
stakeholder e il resto del team.

Come possiamo 
aiutarti?


