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Il servizio gestionale in cloud 
per la gestione delle PMI 
 

IILL  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELLLLEE  AAZZIIEENNDDEE  SSTTAA  CCAAMMBBIIAANNDDOO  
 
 La competizione è passata da una scala locale ad 

una scala globale 
 E’ sempre più strategico costruire relazioni con i 

clienti e consentire al cliente un’integrazione dei 
suoi processi con quelli dei suoi fornitori 

 La diffusione della banda larga e dell’accesso alla 
rete Internet a basso costo rendono 
sostanzialmente ininfluente la localizzazione 
fisica del sistema informatico aziendale  

 L’accesso alle informazioni aziendali avviene 
sempre di più al di fuori dei confini  rigidi degli 
uffici e sempre di più con strumenti diversi dal 
classico personal computer  come tablet e 
smartphone) 

 
IILL  MMOODDEELLLLOO  DDII  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  IINN  CCLLOOUUDD  PPUUÒÒ  AAIIUUTTAARREE  
 
Il modello cloud di distribuzione del software è un 
nuovo approccio alla modalità di fornitura di 
soluzioni gestionali che prevede che l’applicazione 
aziendale sia ospitata presso un datacenter esterno 
all’azienda, gestito da un fornitore specializzato, che 
garantisce l’accesso all’applicazione attraverso la 
rete Internet a tutti gli attori della nuova impresa 
allargata. L’applicazione e’ disponibile 24 ore su 24, 
7 giorni su 7 utilizzando un normale browser. 
  
II  VVAANNTTAAGGGGII  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  CCLLOOUUDD  
  
 Gestione esternalizzata e centralizzata dei dati e 

del software Il sistema è ospitato in datacenter 
che garantiscono l’alta affidabilità del servizio, 
grazie all’utilizzo di hardware altamente 
ridondato e di una gestione professionale del 
backup dei dati. I sistemi sono monitorati 24 ore 
su 24.  

 Software sempre aggiornato La modalità in 
cloud prevede che il fornitore si faccia carico 
dell'aggiornamento periodico del software, della 
rimozione di eventuali bug, dello sviluppo di 
nuove funzionalità. Quindi niente "patch" da 
scaricare e da installare a cura dell'azienda.  

 Costi: una connessione  ad Internet è tutto 
quello che serve Il modello economico del cloud 
prevede un costo di attivazione molto 
contenuto. Il cliente evita i costi di acquisto 
hardware e software e di dover disporre di 
personale adibito alla relativa gestione.  Vi è un 
unico costo certo, il canone di utilizzo  mensile.  
Ciò consente di distribuire nel tempo l’onere per 
usare il software anziché in un’unica soluzione, 
come tipicamente accade con i sistemi 
tradizionali.  

 Maggiore sicurezza La maggior parte dei furti di 
segreti aziendali e di dati sensibili avviene da 
parte di dipendenti o collaboratori che riescono 
a copiare i file direttamente dai server aziendali 
spesso lasciati incustoditi o mal gestiti. Questo è 
molto più difficile con un sistema fornito in 
cloud. Inoltre, si è protetti dal furto fisico delle 
macchine e dei dati in esse contenuti.  

 Maggiore scalabilità Nel caso in cui l'utilizzo del 
Prodotto si estenda, l’aumento del numero 
utenti abilitati, dello spazio su disco per i dati, 
della banda, è gestito in tempi molto brevi.  

 Disponibile ovunque e sempre La fornitura del 
sistema su Internet, nonché la mancanza di 
un’installazione di software dal lato utente 
consentono di garantire la disponibilità dei 
servizi erogati in tutta sicurezza in qualunque 
posto del pianeta vi sia connettività web, in 
qualsiasi momento. 
 

PPEERRCCHHÉÉ  NNEEBBUULLAAEERRPP  ??  
 
 NEBULAERP SEMPLIFICA Con Nebula i tempi di 

implementazione si riducono fino all’80% 
rispetto ai tradizionali programmi client – server.  
La disponibilità degli aggiornamenti è continua e 
gratuita e nessun aggiornamento è necessario a 
livello di postazione di lavoro.  Usando Nebula 
pochi click rendono estremamente facile 
bollettazione e fatturazione, aggiornamento 
anagrafiche, gestione del magazzino, scritture 
contabili, ecc.…  Sfruttando un design innovativo, 
Nebula propone un’interfaccia intuitiva ed 
all’avanguardia: anche senza l’ausilio di alcun 
manuale è immediato muoversi tra i menu e 
gestire i dati della propria azienda 

 NEBULAERP INNOVA Grazie ad una struttura 
nativamente progettata per internet, Nebula 
consente di integrare immediatamente nel 
processo aziendale fornitori, clienti e qualunque 
altro tipo di partner aziendale come filiali 
commerciali ed unità produttive delocalizzate. 
Nebula adatta poi la propria interfaccia 
dinamicamente all’utente collegato, facendogli 
vedere e utilizzare solo le informazioni e le 
funzioni che gli servono o che gli sono state 
concesse, realizzando in pieno le necessità di 
riservatezza e distribuzione delle informazioni 
che l’azienda decide di adottare per la propria 
organizzazione del lavoro. 

 NEBULAERP CONVIENE Nessun costo di 
installazione perché non c’è nessun costo iniziale 
per l’acquisto del software: è sufficiente un 
collegamento ad internet per accedere al 
servizio ed il pagamento di un canone mensile 
modulato in base alle reali esigenze aziendali.  
▪ Zero costi di infrastruttura  
▪ Zero costi di manutenzione.  
▪ Zero costi nella gestione security: della 

sicurezza ce ne occupiamo noi   
 



 

 
NebulaERP – i moduli funzionali  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PPEERR  CCOOMMPPLLEETTAARREE  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  ………….... 
 

 Possiamo offrire una linea internet di backup per eliminare i rischi di fermo in caso di problemi al vostro 
provider principale 

 Possiamo offrire soluzioni sistemistiche ad hoc, progettate e realizzate per i vostri specifici bisogni. 

Il modulo documentale NebulaDOC 
 Organizzazione dei documenti in alberi di classificazione definibili dall'utente 
 Possibilità di classificare un documento su più alberi di classificazione 
 Gestione utenti e gruppi di utenti identificati in base ad un profilo 
 Gestione autorizzazioni per nodo dell'albero di classificazione, con autorizzazioni di  scrittura e lettura, 

possibilità di esclusione di una lista di utenti specifici per un dato nodo; 
 Gestione miniature delle immagini 
 Associazione di metadati ai documenti 
 Ricerca documenti basata sui metadati, sull'albero di classificazione e sul contenuto dei  documenti 


