
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

PERCHE’ SCEGLIERLO 
 

 CCoommpplleetteezzzzaa  

costituisce  una soluzione web-based completa,  in grado di offrire alla 
clientela una vasta gamma di servizi, una efficiente gestione delle informazioni ed una grande 
cura nella erogazione di prestazioni elevate in ogni situazione operativa. L’azienda potrà contare 
su di un indispensabile strumento di supporto ed essere quindi in grado di prendere decisioni in 
tempo reale, rapide ed efficaci, trasformando così ogni interazione con la sua clientela in una 
reale opportunità d’affari.  

 

IIll  CClliieennttee  cchhiiaammaa::  lloo  rriiccoonnoossccee 
 

Una serie di strumenti a supporto dell’utenza esterna o aziendale consolida queste relazioni 
consentendo a prospect, clienti ed utenti aziendali di ottenere informazioni e richiedere assistenza 
velocemente utilizzando diversi canali di comunicazione quali telefono, e-mail, fax ed Internet. La 
suite è uno strumento di supporto alla interazione ed alla fidelizzazione dell’utente attraverso la: 
 

 semplicità di utilizzo e la completezza funzionale; 

 univocità dei Repository (unico data base per tutte le tipologie di informazioni); 

 rapidità di configurazione ed implementazione. 

CCoossttii  ccoommppeettiittiivvii  
 Se un processo server esterno è connesso alla Suite XYZ, allora tale processo deve essere 

provvisto di licenza di utilizzo; 
 Se un client è collegato alla Suite XYZ, allora tale client deve essere provvisto di opportuna 

licenza d’uso e, nel caso di saturazione, dovrà essere prevista anche una licenza server 
aggiuntiva; 

 ………. 
 
SSooddddiissffaattttii  ddaa  ccoonnttrraattttii  ccoonntteenneennttii  ccllaauussoollee  ssiiffffaattttee  cchhee  rraacccchhiiuuddoonnoo  
aasseettttiicchhee  mmeettrriicchhee  ddii  ccoossttoo?? 

 
è una soluzione che rispecchia le reali esigenze di un’azienda, risultando 

vincente soprattutto nella politica dei costi, sia per quelli di investimento che di gestione.  
 

UUnn  aazziieennddaa,,  uunn  ccoossttoo;;  nnoonn  uunn  ccoossttoo  ppeerr  ttuuttttee  llee  aazziieennddee 
 

,  per far fronte alle disponibilità di investimento di ogni singola azienda, 
viene proposta con diverse modalità di vendita, ma tutte con un unico denominatore comune: il 
sseerrvveerr  lliicceennssiinngg, ossia un sistema appositamente studiato per soddisfare le esigenze aziendali ed 
orientato ad un’utenza illimitata,  ad una fascia d’utenza, a singole utenze. Inoltre, affinché anche 
il mercato delle piccole e medie imprese possa dotarsi di un prodotto che consenta loro di gestire 
al meglio i rapporti con la propria clientela – evitando così eccessivi esborsi iniziali - il pricing per 
le singole utenze è stato ulteriormente raffinato affinché esista all’interno della fascia delle utenze 
più basse: 



 

 una differenziazione lineare sui costi di ogni singola utenza (fino a 30 licenze) 

 la possibilità di un canone di abbonamento come alternativa all’acquisto (fino a 10 utenze) 

 
La suite ha un costo, a differenza delle suite presenti sul panorama informatico, che segue un 
andamento di crescita lineare anche nelle fasce di più largo utilizzo (>30 licenze server), 
circostanza questa che pone la policy della suite come uno dei pochi casi isolati tra i vendor 
italiani. 

 

SSccaallaabbiilliittàà  

è dotata di grande flessibilità di impiego garantendo la possibilità di 
ampliamento verso soluzioni di più ampia portata a bassi costi in termini di investimenti e a zero 
costi in termini di licenze client. 

 

CCrreessccee  ll’’aazziieennddaa,,  llaa  sseegguuee 
 

La suite è naturalmente scalabile verso soluzioni più ampie e robuste, qualora il business aziendale 
dovesse condurre ad un’espansione della propria piattaforma tecnologica, essendo l’engine 
sviluppato secondo le tecnologie e le architetture del mondo Internet.  

VVeelloocciittàà  ddii  iimmpplleemmeennttaazziioonnee  

ppaarrllaa  JJaavvaa 
 

è supportata da un’architettura web (Pure Internet Based); la suite nnoonn è 
stata progettata con tecnologie proprietarie; le possibili personalizzazioni o estensioni nnoonn 
nneecceessssiittaannoo di esperti di sistemi e tecnologie conosciute solo da una nicchia di specialisti di settore. 
Interfacce grafiche per il disegno/personalizzazione dell’applicazione e framework di accesso ai 
dati – entrambi sviluppati secondo lo standard di progettazione Java – costituiscono il più 
semplice esempio di struttura OpenSource alla quale l’universalità dei suoi componenti e delle sue 
risorse confluisce velocità di implementazione. 

IInntteeggrraazziioonnee  

Molte aziende presentano nella loro realtà informatica sistemi eterogenei di Information 
Technology come supporto per le proprie operatività interne; nella maggior parte dei casi tali 
sistemi coesistono in ambienti separati nei quali, al crescere dell’informazione aziendale, diventa 
sempre più complesso il processo di integrazione. 

, da un punto di vista architetturale, è una piattaforma aperta ed 
estendibile che può essere adattata ed integrata a vari livelli con un vasto insieme di sistemi IT 
esterni. 
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