ELATOS WEB
SOFTWARE GESTIONALE ASP

L’OUTSOURCING


È uno degli strumenti manageriali, di carattere tattico e
strategico, che hanno conosciuto maggiore espansione nel
corso dell’ultimo decennio e che continuerà a proporsi nei
suoi diversi ambiti e nelle sue varie applicazioni come una
via obbligata per la sopravvivenza sul mercato delle imprese,
senza distinzione di settore, dimensione o mission aziendale.



Il principio: far fare agli altri ciò che fanno meglio di noi, in
modo tale da ridurre i costi, migliorare la qualità dei servizi o
dei prodotti di cui si ha bisogno, e liberare così le risorse
necessarie per lo sviluppo di ciò che costituisce la vera
attività dell’impresa (core business).

IT OUTSOURCING


Outsourcing di attività di sviluppo, esercizio, manutenzione
dei Sistemi Informativi







Servizi Informatici
Infrastrutture hardware e di rete
Centri di elaborazione dati (data center)
Patrimonio applicativo software

Obiettivi dell’ IT Outsourcing:









Riduzione dei costi annuali
Smobilizzo di investimenti
Passaggio ad un regime di costi variabili
Concentrazione sul core business e sulle core competence
Aumento dell’efficienza e della qualità dei servizi
Aggiornamento tecnologico
Maggiore flessibilità nel contratto con i fornitori rispetto alla struttura
interna
Scelta del livello più opportuno del rapporto prezzo/prestazioni dei
servizi, con possibilità di modificarlo dinamicamente

ERP (Enterprise Resource Planning)


Pacchetto software costituito da un insieme di moduli
applicativi i quali lavorano su un unico database. Ciò significa
che tutte le informazioni sono catalogate e classificate in
un’unica base dati accessibile in rete dalle diverse unità
aziendali. Permette una gestione globale dell’azienda.



Un sistema ERP nasce integrato, sia dal punto di vista della
sua costruzione informatica sia da quello della progettazione
logica, permettendo il collegamento di tutte le funzioni
aziendali per essere in grado di pianificare, gestire ed
organizzare ogni processo di business.

ERP (Enterprise Resource Planning)

ERP (Enterprise Resource Planning)


Principali caratteristiche:











Modularità
Integrabilità
Parametrizzazione
Flessibilità
Accessibilità
Interrogazioni
Gestione del workflow
Sicurezza

Vantaggi:




Razionalizzazione dei processi aziendali
Informazioni tempestive e affidabili
Maggiore integrazione e comunicazione tra le funzioni aziendali

ASP (Application Service Provider)




Un’Application Service Provider è un’azienda che gestisce e
fornisce applicazioni e servizi di rete a diverse tipologie di
clienti, da un data center remoto, attraverso tecnologie
Internet. Il cliente, come corrispettivo, paga un canone che
può essere fisso o a consumo.
Recenti stime (Osservatorio SMAU ITC2000) parlano di
risparmi fino al 40%.

ASP (Application Service Provider)


VANTAGGI:














Maggiore rapidità nell’implementazione delle soluzioni
Fornitura “chiavi in mano”
Focalizzazione sul core business aziendale
Riduzione del time to market
Miglioramento delle performance
Prevedibilità dei costi
Prevedibilità del cash flow
Riduzione dei costi fissi
Riduzione dei costi interni per il personale IT addetto all’installazione e
manutenzione del software
Riduzione dei costi di implementazione e gestione dell’infrastruttura IT
Riduzione dei rischi legati ad eventuali crash dei sistemi
Assistenza continua: non ci sono interruzioni nell’erogazione del servizio
Possibilità di usare il software da qualunque parte del mondo

ASP (Application Service Provider)


Effetto Iceberg – I costi dell’architettura “tradizionale”
Al momento della valutazione per l’acquisto di un software si tende a porre
l’attenzione sul costo della licenza. Questa rappresenta però soltanto il 9%
dei costi informatici. Il costo reale totale è dato dal TCO (Total Cost of
Ownership o Costo Totale di Possesso) – Gartner Group.
LICENZE SOFTWARE
IMPLEMENTAZIONE E
CUSTOMIZZAZIONE
HARDWARE
PERSONALE IT
MANTENIMENTO

9%
43%
26%
14%
7%

FORMAZIONE

1%

ASP (Application Service Provider)


E la Sicurezza?

I Data Center sono strutture appositamente costruite per contenere e
mantenere attivi i server che contengono applicazioni e dati. Severissime
norme di sicurezza, servizi ridondanti a qualsiasi livello, backup quotidiani,
permettono prestazioni che non sono neanche lontanamente paragonabili a
quelle possibili in una qualsiasi azienda. Risulta quindi il posto più sicuro nel
quale conservare i propri dati.
I dati viaggiano sicuri attraverso Internet perché criptati con chiave a 128
bit.

ASP (Application Service Provider)


E la Sicurezza?










Impianti elettrici sovradimensionati con gruppi di continuità e generatori
indipendenti
Impianti di condizionamento sovradimensionati
Impianti antincendio ad alta velocità di saturazione
Monitoraggi ambientale e monitoraggi proattivi delle componenti
infrastrutturali, 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Firewall e tools di intrusion detection per la protezione da intrusioni
informatiche
Servizi di guardia giurata armata 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Sistemi di allarme
Videosorveglianza
Cifratura dei dati con chiave a 128 bit

ELATOS WEB









Elatos Web è il primo software gestionale completo
realizzato in ASP.
Offre enormi vantaggi all’azienda
E’ professionale, all’avanguardia ma economico
Attraverso il software, la gestione efficace dei dati, lo
sviluppo di personalizzazioni ad hoc e l’erogazione di servizi
di consulenza organizzativa, risponde alle esigenze diffuse
delle PMI
Dopo un’attenta valutazione delle esigenze particolari delle
PMI, soggette a vincoli di budget e di personale, offre tutte
le funzionalità richieste in ambito aziendale
Semplice da personalizzare e immediatamente fruibile via
web con un’interfaccia di facile utilizzo

ELATOS WEB
ORGANIZZAZIONE


Elatos Web è lo strumento attraverso il quale eroghiamo,
direttamente o con l’ausilio di importanti società specializzate
localizzate su tutto il territorio nazionale, un servizio di
consulenza organizzativa con l’obiettivo di aiutare i nostri
clienti a migliorare i propri flussi informativi:








Automazione processi
Riorganizzazione rete vendita
Ridefinizione ruoli interni
Analisi risorse
Individuazione dell’allocazione ottimale

L’obiettivo si raggiunge soprattutto con importanti
verticalizzazioni del gestionale e l’introduzione di nuovi
sistemi quali il C.R.M.

ELATOS WEB
CARATTERISTICHE


Innovativo






è il primo gestionale SaaS on-line dal 2002
elevate performance anche con archivi di grandi dimensioni
accessibilità da ogni luogo, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno

Sicuro








Data center protetto
Delocalizzazione dei salvataggi
Accesso in modalità sicura https
Controllo e registrazione degli accessi
Firewall fisici e software
Disabilitazione utente dopo 3 tentativi di login errati
Accesso solo da IP predefinito (opzionale)

ELATOS WEB
CARATTERISTICHE


Economico






non si acquista, si noleggia
risparmio almeno del 50% rispetto alle tradizionali strutture
client/server
la semplicità di utilizzo e la flessibilità di Elatos permettono il passaggio
al nuovo gestionale in due giornate

Flessibile



Modulare, adattabile alle esigenze dell’azienda
Disponibile in 3 versioni:




BASIC
FULL
PROFESSIONAL

ELATOS WEB
Funzione

Funzioni di segreteria
Anagrafiche Clienti / Fornitori / Varie
Tabelle Contabili
Tabelle Magazzino
Tabelle Varie
Acquisti
Statistiche Acquisti
Listini Clienti
Emissione documenti di vendita
Menu Vendite
Statistiche Vendita
Magazzino
Contabilità
Portafoglio
Contabilità Iva
Ritenute d'acconto
Funzioni contabili
Budget
Analisi Finanziaria
Contratti Attivi
C.R.M. - Gestione Relazioni Clienti

Base

Professional

Full

ELATOS WEB


E’ leader nel proprio settore perché ha focalizzato la propria
attività ottenendo ottimi risultati in termini di:


Sicurezza: è completamente immune da virus. L’infrastruttura
tecnologica attraverso la quale viene erogato il servizio, garantisce
elevati standard sia dal punto di vista della sicurezza esterna sia da
quello della sicurezza interna, frutto di un’attività di testing durata ben
sei anni prima dell’immissione sul mercato del gestionale. I dati sono
custoditi presso data center (RedBus) strutturati per ospitare
informazioni riservate utilizzando i più moderni firewall hardware e
software. I backup automatici scadenziati dei dati aziendali in orari
differenti e su potenti server dislocati, permettono un elevato livello di
garanzia e di affidabilità, eliminando i rischi di danneggiamento dei dati
aziendali. I server sono custoditi all’interno di un palazzo monitorato da
guardie giurate 24 ore su 24.

ELATOS WEB


Fruibilità: può essere utilizzato con qualsiasi personal computer o con
Mac, indipendentemente dal sistema operativo (Windows, Linux,
MacOs) e da qualsiasi luogo, basta avere una connessione Internet.
Non è necessario un server aziendale.



Comodo e semplice: siglato il contratto e ricevuti codice utente e
password, il sistema sarà già pronto all’uso. L’utilizzo è intuitivo e
supportato direttamente dagli operatori di Elatos.



Aggiornato: la più recente versione del software è sempre disponibile
in tempo reale.



Innovazione tecnologica: possibilità per le aziende di accedere ai
propri dati da ogni luogo (se autorizzati), condividere le informazioni
con agenti, clienti, partner o semplicemente potenziali clienti (B2B –
B2C). Grazie ad una navigazione di tipo intuitivo, utilizzando un
qualsiasi browser, garantisce facilità di utilizzo. Tutti i documenti
possono essere inviati tramite e-mail.

ELATOS WEB


Economico: riduzione dei costi e degli investimenti in tecnologia. E’
sufficiente utilizzare i personal computer presenti in azienda senza
nessun altro tipo di investimento. Non sono necessari acquisti per
componenti elettronici quali memorie o dischi aggiuntivi, né è
necessario avere un server per la gestione del sistema ERP.
I costi indiretti (aggiornamento e manutenzione) sono eliminati.
Quindi Elatos può essere utilizzato semplicemente pagando un piccolo
canone che varia in funzione dei moduli necessari e della tipologia
aziendale.



Assistenza e consulenza post-vendita: l’assistenza è immediata ed
erogata via Web tramite la funzione apposita “filo diretto” oppure
tramite contatto telefonico.
Il rapporto fiduciario che si instaura è garantito da un rapporto
professionale di elevato livello.

UTENTI ELATOS WEB

PERCHE’ SCEGLIERE ELATOS WEB


Elatos è la soluzione più innovativa per le PMI. Favorendo la
collaborazione tra clienti, dipendenti, business partner e
management, questa soluzione supporta in modo ottimale la
crescita dell’azienda e ne migliora i risultati economici. Per i
clienti Elatos i vantaggi sono molteplici:







Incremento della produttività: l’interfaccia utente, semplice ed intuitiva,
consente di operare in modo rapido ed efficiente.
L’integrazione dei dati con i partner commerciali permette un
abbattimento di tutte le spese di gestione oltre ad offrire uno strumento
innovativo di relazione con il cliente. Gli agenti sono più motivati ed
incentivati potendo controllare giornalmente la loro attività commrciale.
Decisioni operative rapide ed efficaci: accedendo a tutte le informazioni
strategiche, il titolare ed il management sono in grado di prendere
decisioni con rapidità.
Controllo dei costi: l’attenta analisi dei costi permette di migliorare le
perfomance ed il rapporto con i fornitori.

