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Obiettivi

- Aggiornamento e modifica della pipeline di CI/CD esistente 
per assicurare un rilascio automatizzato delle nuove 
funzionalità.

- Implementazione di componenti grafici di carattere analitico: 
diagrammi, grafici a torta e tabelle.

- Modifica dell’architettura software esistente per modularizzare 
e flessibilizzare la piattaforma.

- Rivisitazione dell’interfaccia attraverso tecnologie front-end di 
nuova generazione.

- Aumentare la copertura del codice testato per facilitare 
l’individuazione di bug.

Conclusione

L’introduzione di nuovi aspetti tecnici e tecnologie moderne ha 
permessso di sviluppare e soddisfare tutte le esigenze richieste 
dal committente. 
ISIN Planner oltre che un software per la gestione della 
pianificazione, è stato esteso per fornire tutta una serie di 
strumenti in grado di adempiere compiti di carattere analitico.
Grazie al cambiamento di architettura adottato, la piattaforma è 
stata predisposta per un’integrazione più facilitata di nuove 
funzionalità. 
Questo porta un vantaggio nell’ottica futura verso la quale 
l’istituto si vuole muovere. 
L’idea è quella di continuare a supportare questa piattaforma e 
con il tempo di trasformarla in un tool in grado di effettuare 
previsioni finanziarie.
I risultati ottenuti rappresentano senz’altro un ottimo punto di 
partenza per raggiungere questo obiettivo.

Abstract

Nel corso del 2018 l’istituto ISIN ha sviluppato una piattaforma 
soprannominata ISIN Planner per semplificare la gestione e la 
pianificazione dei propri dipendenti e dei progetti nei quali esso è 
coinvolto.
Tuttavia nel corso del tempo si è presentata la necessità di  
estendere questa piattaforma con una serie di nuove 
funzionalità.
Il problema principale risiede nella difficoltà di estrapolare dei 
dati con delle caratteristiche rilevanti in ambito economico che 
permetterebbero all’istituto di ottimizzare l’impiego delle proprie 
risorse.
Poiché questo lavoro al momento viene fatto principalmente a 
mano, è stato richiesto di implementare tutta una serie di 
funzionalità atte ad automatizzare il processo di estrapolazione 
di statistiche interessanti.


