Trasformiamo ciò che siete
in ciò che sarete.
Senza limiti. FULL CLOUD
App e servizi su misura e full cloud
per Aziende che investono nel tempo
da dedicare al proprio business.
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La nostra roadmap punta alle nuvole
Qualunque Azienda, Studio, Attività può percorrere la via della transizione verso il Full Cloud:
Nubys può guidarvi fino alle nuvole più alte, qualunque sia vostro il punto di partenza informatico.
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Il tempo e
i dati sono
i vostri asset
più importanti.
Il tempo è il bene immateriale
più importante della vostra Azienda.
L’adagio per cui il tempo è denaro è assolutamente vero: risparmiare tempo significa risparmiare innanzitutto risorse economiche, che possono e devono essere più
profittevolmente investite in altri ambiti.

Le grandi realtà industriali
investono da anni
in sistemi di snellimento
delle procedure.
Le soluzioni che Nubys può mettere in
campo per soddisfare l’esigenza di una
maggiore produttività possono aiutarvi
ad essere più competitivi ed efficienti in
un mercato globalizzato e fortemente informatizzato e che in questo senso corre
molto velocemente.

I dati sono lo strumento chiave attraverso il quale si prendono le decisioni
in Azienda.
Più dati si raccolgono, compresi quelli che
in prima istanza possono apparire secondari, più precise e produttive saranno le
decisioni che si prenderanno.
Se questi invece sono pochi, sbagliati,
parziali o in ritardo rispetto alle esigenze,
si genereranno dei costi reali dovuti a decisioni errate o al mancato sviluppo di nuove
idee e questo inciderà negativamente sul
bilancio.
I dati devono essere trattati
nel modo più sicuro, semplice
ed efficiente possibile.
Le soluzioni cloud che Nubys può offrirvi sono ideali per ogni esigenza professionale perché uniscono il massimo
dell’affidabilità e della scalabilità ad una
reale sostenibilità economica*.

Le operazioni di routine, la condivisione
delle informazioni, l’accesso ai dati, la protezione dei sistemi informatici: sono tutte
attività che per essere portate a termine
consumano inesorabilmente molto tempo
e risorse ed è indispensabile snellirle e
dove possibile automatizzate.
*rispetto a soluzioni on-site di gestione
e governance dei dati

Governance
dei dati:
le informazioni
hanno bisogno
di disciplina.
Avere molti dati è utile,
ma solo se sono gestiti
nel modo oppurtuno.
Quando si ha a che fare con molti dati, di
provenienza diversa e di diversa natura, ci
si rende conto immediatamente che la loro
amministrazione diventa un punto chiave.
Questa è la governance: stabilire processi, ruoli, policy, standard e metriche
ed è la base per poter sfruttare tutto il
potenziale delle informazioni raccolte.
Per questo la centralizzazione dei dati, fatta attraverso una governance strutturata e
coerente, garantisce un aumento sia della
sicurezza che della produttività.

I vantaggi di una buona governance:
- migliore qualità dei dati: coerenza e Data
Stewardship, cioè controllo dell’accuratezza dei dati;
- migliore gestione dei dati: MDM, Master
Data Management, cioè la raccolta e l’organizzazione dei dati;
- migliore mappatura dei dati: allocazioni
precise ed univoche per facilitare la loro
consultazione;
- rispetto di normative: ad esempio il GDPR
o il PCI DSS, stabilite da Enti;
- maggiore sicurezza: sistemi di backup,
controllo degli accessi.
Le soluzioni cloud che Nubys propone
riuniscono tutti questi vantaggi per farvi sfruttare al meglio tutte le risorse.

GDPR
compliance:
opportunità,
non problema.
Quando una norma all’apparenza
contorta e farraginosa
ha dei lati positivi.
Il Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (GDPR, dall’inglese General Data
Protection Regulation) è un regolamento europeo che disciplina il modo in cui le Aziende
trattano i dati personali ed è valido in tutti i
Paesi dell’UE nello stesso modo.
La ratio della norma si basa sulla valutazione del rischio (risk based), con il quale si
determina la misura di accountability (tradotto in responsabilità, ma più precisamente
“dover rendere conto del proprio operato”)
del titolare del trattamento, che deve tenere
conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità, nonché della probabilità e

della gravità dei rischi per i diritti e le libertà
degli utenti. L’approccio risk based, infatti,
ha il vantaggio di pretendere degli obblighi
che possono andare oltre la mera conformità alla Legge ed è più adattabile al mutare
delle esigenze e degli strumenti tecnologici.
Quindi potremo riassumere in responsabilità
e trasparenza i principi generali del GDPR.
Il GDPR è un meccanismo complesso,
con zone d’ombra, per cui spaventa l’idea di dovercisi adeguare: la natura stessa della norma, che delega alle Aziende la
valutazione del rischio, rende più difficile una
contestazione in caso di violazione ed è quindi necessario che sia fatto nel modo corretto.
La sanzione per la mancata compliance è
del 4% sul fatturato (non sull’utile!).
La compliance, cioè l’adeguamento del trattamento alle norme del GDPR, è un’opportunità con un duplice vantaggio: da un lato,
l’obbligo di Legge è l’occasione per ripensare a come gestire l’intero discorso della governace dei dati, quindi non solo quelli che
ricadono all’interno della norma; dall’altro è
una tutela verso l’Azienda, perché i servizi
cloud di cui ci si serve devono a loro volta
essere compliant al GDPR. Si tutela e si viene tutelati.
Nubys può aiutarvi nella compliance al
GDPR, analizzando i rischi e costruendo
soluzioni perfette per le vostre esigenze.

Perché
scegliere
soluzioni
in cloud.
Tanti vantaggi. Tutti insieme.
Tutti subito.
L’allocazione remota dei dati è il passo in
avanti della rivoluzione informatica. Come
si è passati dal tenere i soldi fisicamente
in una cassaforte in Azienda, si è passati
a farli custodire ad una Banca, che a sua
volta ha rivoluzionato il sistema rendendo
gli stessi caveau “virtuali”.
Allo stesso modo, la vostra Azienda può
allocare in un proprio “caveau cloud” il
bene per lei più prezioso: le informazioni
aziendali.
Nubys, grazie alla partnership con i
maggiori fornitori mondiali di datacenter, può costruire lo spazio cloud più
adatto alle vostre esigenze.

SICUREZZA

PRODUTTIVITA’

Conformità al GDPR,
sistemi di backup avanzati,
datacenter più sicuri,
nessun rischio ambientale.

Maggior interscambio dati
e informazioni,
aumento della creazione di
nuovi progetti e idee.

MENO COSTI

EFFICIENZA

Nessun server da mantenere,
canoni di supporto contenuti,
nessun costo energetico.

Aggregazione efficiente dei dati,
lettura semplice dei dati,
riduzione degli errori.

VA N TA G G I

MENO ERRORI

AUTOMAZIONE

Nessuna proliferazione di file,
abbattimento errori umani.

Ottimizzazione dei processi,
aumento di processi
ad alta produttività.

“

Fissare degli

OBBIETTIVI

è il primo passo

per trasformare l’invisibile

“

nel VISIBILE.
A. Robbins
business coach

...siete certi
di essere GDPR
compliant?

...sono sicuri
i vostri sistemi
informatici?

...la vostra
produttività
può essere
aumentata?

...sapete
veramente
chi accede
ai vostri dati?

Vi siete
mai chiesti
se...

...avete una
governance
per i dati?

...i software
fanno tutto ciò
di cui avreste
bisogno?

La strada
verso
il successo
punta verso
le nuvole.
Le grandi realtà industriali
investono moltissimo
sulla governance dei dati.
E i risultati si vedono.
Ogni dato prodotto è un tassello del mosaico che compone la situazione della vostra
Azienda.
L’unico modo per poter davvero prendere le giuste decisioni, per poter capire la
situazione reale del proprio business e capire quale sia la direzione migliore da intraprendere, è avere un quadro completo,
attendibile e in tempo reale.
Nubys può guidarvi lungo la strada che
porta all’ottimizzazione della produttività
con progetti adatti alle vostre esigenze.
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ASSESSMENT
&
CONNETTIVITÀ

Pregi e difetti
del vostro
sistema
L’analisi dei processi e dell’assetto
informatico dell’Azienda è il primo
passo fondamentale per una sicura ed
efficiente transizione in Full Cloud.
A partire dall’analisi della connettività
dell’Azienda, dell’efficienza della rete interna alla sua sicurezza, fino all’analisi dei
processi, l’assessment permette di avere una visione globale della situazione.
Rileva le criticità e propone le soluzioni più
adatte per guidarvi nella transione al Full
Cloud.
Per portare efficamente tutti i servizi in
cloud, è necessario avere in Azienda solo
una buona rete cablata e/o Wifi abbattendo i costi e semplificando la gestione.

Nubys può assistervi anche in questo,
stando al vostro fianco dalla ristrutturazione – se necessaria – dell’infrastruttura fino
alla progettazione di sistemi di analisi predittiva.

Nubys può fornirvi sistemi cloud sicuri,
GDPR compliant e può approntare una
rete cablata e/o una rete WiFi nella vostra Azienda che sia adeguata al passaggio di uno o più servizi (anche tutti!)
su piattaforme cloud di ultima generazione.

CLOUD
EMAIL

Microsoft Exchange Online

E-mail
in cloud con
Exchange
Online

MINORI COSTI
Nessun server dedicato on-site
da implementare e mantenere,
canone contenuto,
nessun costo energetico.

GDPR OK
La gestione in cloud
della posta elettronica
è GDPR compliant.

Posta elettronica:
risparmiate tempo
e guadagnate sicurezza.

MAGGIORE SICUREZZA

I vantaggi dell’utilizzo di server di posta in
cloud che siano dedicati, distribuiti e ridondanti, sono molti e comprovati.
Un’e-mail non scaricata o un allegato
pericoloso, ad esempio, possono creare
danni tangibili, per questo è fondamentale monitorare con attenzione le e-mail,
avere notifiche immediate, su qualunque
device, rispettando la compliance al GDPR
e le norme della governance stabilita.
Nubys può fornirvi sistemi di posta sicuri, accessibili e personalizzabili.

EXCHANGE
ONLINE
MAGGIORE
PRODUTTIVITÀ
E-mail sempre aggiornate,
notifiche tempestive,
gestione contatti avanzata.

MULTIDEVICE
Possibilità di accedere
alla posta da qualunque
device, ovunque si sia.

Backup periodici garantiti,
server ridondanti,
maggiore sicurezza da
attacchi esterni,
maggiore protezione da
phishing, spam, allegati nocivi.

CONTENT
SHARING
Microsoft SharePoint

SharePoint, share ideas.

I file volano.
La produttività
decolla.
Microsoft SharePoint:
condividere i dati è
condividere il successo.
La condivisione dei dati è qualcosa di più
della mera allocazione in cartelle condivise su di un server: è la possibilità reale di
poter rendere le informazioni rapidamente
accessibili ad ogni membro dello staff, secondo criteri di accesso stabiliti.
Questo è SharePoint: un sito interno
aziendale in cui poter caricare, cercare e
condividere ogni tipo di file o informazione
in modo semplice, veloce e sicuro.
Nubys può aiutarvi a creare lo spazio di
condivisione più adatto alle vostre esigenze.

SMART

CUSTOM

FLEX

Facilità di utilizzo
sia nel caricamento
che nella gestione dei file;
multidevice (PC, tablet, mobile)

Interfaccia e funzioni
completamente customizzabili
come la ricerca per tag,
gli ultimi documenti condivisi,
ecc

Scalabile e modificabile
per adattarsi sempre
alle esigenze dell’Azienda,
integrabile con App dedicate

TEAM
WORK

Microsoft Teams

Un cervello
pensa,
tanti cervelli
creano.
L’unione fa la forza,
con Microsoft Teams

COMUNICAZIONE
email, chat, fonia e videocall
sempre a disposizione per
poter comunicare con ogni
membro del team

Nubys, con Teams, può creare uffici virtuali per permettere a tutti di lavorare
insieme in modo più proficuo ed efficiente, ovunque essi siano.

Integrazione totale
con applicativi Office
(Word, Excel, PowerPoint...)
e spazi comuni (SharePoint)

MULTIDEVICE

PERSONE

possibilità di utilizzare tutti
gli strumenti da qualunque
dispositivo, fisso e mobile

possibilità di condividere e
suddividere la rubrica dei
contatti e i gruppi di lavoro
per progetto / area

Le persone che lavorano all’interno
dell’Azienda sono una risorsa primaria
ed insostituibile: creatività, innovazione
e performance sono il risultato del lavoro
di tutti.
Aiutare i team a lavorare in modo sinergico, rapido e puntuale sblocca il patrimonio
di risorse personali che ognuno può portare e condividere con gli altri.

APP OFFICE 365

TEAMS

STORAGE

TASK & TO DO

salvataggio e interscambio di
file condivisi
in un’unica allocazione

Possibilità di creazione di
elenchi di tasks e to do list
per ogni persona del team e
monitorarne i progressi

CLOUD
DATA STORAGE
Microsoft Azure

Data storage
fra le
nuvole.
L’allocazione in cloud dei dati attraverso il sistema Microsoft Azure permette
di coniugare le esigenze di sicurezza,
governance e accessibilità di cui la
tua Azienda ha bisogno. Il tutto GDPR
compliant.
Avere accesso a tutti i dati aziendali, ovunque, da qualunque device (PC, smartphone, tablet) ed allo stesso tempo avere la
possibilità di raccogliere e salvare i dati in
sicurezza: scoprite come Nubys può rendere davvero connessi tutti i reparti della
vostra Azienda e come questo può trasformarsi in risorse per la crescita del business..

GDPR OK

PRODUTTIVITA’

La gestione in cloud delle dati
aziendali è GDPR compliant.

L'accesso rapido e preciso ai
dati che servono snellisce le
pratiche di lavoro.

MINORI COSTI

MULTIDEVICE

Nessun server da mantenere
on site, quindi risparmio
energetico ed economico
tangibile.

Possibilità di accedere ai
database da qualunque device,
ovunque si sia.

VA N TA G G I

SICUREZZA
Backup periodici garantiti,
server ridondanti, maggiore
sicurezza da attacchi esterni,
minori rischi di disservizio.

SCALABILITÀ
Avere tutti i dati allocati in
un'unico mainframe permette
l'implementazione di tecnologie
per l'analisi, la reportistica e
l'automazione.

SMART
APP

Microsoft Power App

App su misura.
Uniche come
la tua Azienda.
La customizzazione
dei software in uso all’Azienda
è cruciale per ottenere
il massimo dei risultati.
La vostra Azienda è un unico al mondo.
La qualità dei servizi che offrite e il team
di persone che ci sta dietro sono il valore
aggiunto che vi permette di emergere nel
mercato.
Per poter sfruttare al massimo il vostro
potenziale è importante mettere in campo
soluzioni realmente accessibili, su misura
e scalabili nel tempo.
Nubys può offrirvi le migliori soluzioni
software in cloud, su misura per voi.

CUSTOM

MULTIUSO

Le App possono
sono costruite su misura
dell’Azienda.

Le App possono occuparsi di
qualunque aspetto coinvolga
le informazioni aziendali,
dalle email all’analisi dei dati.

SCALABILI

AUTOMATICHE

Le App mantengono
una scalabilità nel tempo
per potersi adattare
a cambi di esigenza

Le App possono integrare
sistemi robotizzati RPA
per l’automazione della
raccolta e dell’analisi.

POWER
P L AT F O R M

MULTIDEVICE
Le App, basandosi su sistemi
in cloud, sono accessibili
da ogni device, fisso e
mobile, in ogni momento.

AI
Le App possono integrare
sistemi basati su AI
per occuparsi di task
a bassa produttività.

AUTOMATION
Microsoft Power Automate
Microsoft Power Virtual Agents

RPA:
quando i robot
si chiamano
Bot.

Data Engineering in un sistema RPA e AI
processi gestibili
da sistemi RPA

PRE-PROCESSO
DEI DATI

Il computer non si stanca mai
di fare sempre le stesse cose.

processi gestibili
da sistemi AI

ALLOCAZIONE
IN DATABASE

ANALISI
DEI DATI

L’Automazione Robotica dei Processi
(RPA) impiega software per automatizzare attività ripetitive specifiche. Un software
RPA (Bot) imita le azioni ripetitive eseguite dagli umani, come copiare e incollare i
dati in un campo o selezionare le email di
spam.
Un Bot esegue solo quello per cui è stato
programmato e solamente nel modo prestabilito.
Utilizzare sistemi RPA all’interno delle
App abbatte tempi ed errori nella raccolta dei dati, migliorando sensibilmente le performance dei team.

INGRESSO
DATI

CLASSIFICAZIONE

CREAZIONE
STATISTICHE
E REPORT

DECISIONI

AI:
benvenuti
nella quarta
rivoluzione
industriale.

La piattaforma AI elimina la necessità
di fare azioni ripetitive a basso valore
aggiunto lasciando libere le persone
di occuparsi di operazioni
ad alto valore aggiunto.

Non farsi frenare dalla paura.

L’invenzione e l’utilizzo ormai su larga scala delle AI viene ancora visto con sospetto
perché anni di narrativa distopica e l’utilizzo alle volte discutibile di questa tecnologia ne hanno purtroppo dipinto un quadro
eticamente poco lusinghiero.

L’utilizzo al momento più diffuso è quello
dei Chatbot o dei Virtual Assistant (come
Siri, Alexa...), cioè di sistemi in grando di
interagire con l’essere umano, fornendo
informazioni o eseguendo comandi dati
dall’utente per via scritta o orale.

Altri tipi di AI per il business sono:

Quando durante la prima rivoluzione industriale si introdusse il lavoro meccanizzato
grazie alla forza del vapore, la cosa venne
accolta con paura e scetticismo.
Quello che ci hanno insegnato le precedenti rivoluzioni industriali è che non sono
gli avanzamenti tecnologici ad essere pericolosi in sé, ma l’uso che se ne fa.

A differenza dei Bot RPA, un’AI impara
man mano a svolgere sempre meglio le
mansioni assegnate.

IDP (Intelligent Data Processing): questi
algoritmi permettono l’estrazione e l’analisi
delle informazioni contenute nei dati, potendo anche applicare modelli predittivi.

Un’AI fa quello per cui viene addestrata
e solo nel modo in cui gli si dice di farlo.
Nubys può addestrare AI specifiche
per ogni esigenza del vostro business.

Sentiment Analisys: questi algoritmi sono
in grado, attraverso modelli di scrittura, di
distinguere il contenuto di testi (ad esempio di email) fra importanti e non, definire
le priorità di lettura o capire se è un testo è
positivo o negativo nelle intenzioni.
Recommendation System: questi algoritmi, utilizzati nei social media, possono imparare le preferenze degli utenti e fare le
giuste proposte di altre informazioni.

REPORTING
& ANALYTICS
Microsoft Power BI

I dati
sempre sotto
controllo.
Microsoft Power BI: la reportistica e
l’analisi dei dati ad un livello superiore.
Grazie alla potenza ed alla flessibilità di
Power BI potrete sempre avere report e
analisi in tempo reale e poter tenere facilmente monitorate tutte le attività aziendali
di vostro interesse.
Tabulati o grafici: in pochi clic i vostri dati
saranno organizzati e processati secondo
i criteri che preferite e saranno pronti per
essere visualizzati, esportati, inviati. Il tutto
da qualunque device e ovunque voi siate.

TEAMS
PHONE

Microsoft Teams Phone System
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Microsoft Teams Phone è un sistema di
telefonia in grado di ricevere ed effettuare chiamate vocali dalle linee tradizionali (PSTN) da ogni singolo apparato (PC,
tablet e smartphone). Inoltre, questo sistema è interfacciabile con telefoni da scrivania predisposti e con sistemi di videoconferenza per sale riunioni mantenendo
le funzionalità di un centralino tradizionale,
come la segreteria telefonica, il risponditore automatico per l’instradamento e la
coda delle chiamate.
In associazione a Teams ed alle sue funzionalità di messaggistica istantanea, di
videocall, di pianificazione e di file sharing crea una suite di strumenti imbattibile
per le comunicazioni aziendali, interne ed
esterne.
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Con Microsoft Teams Phone è possibile
creare un centralino decentralizzato; ogni
utente può gestire chiamate vocali in entrata e uscita, sia tra colleghi che su linee
PSTN (rete telefonica pubblica), permettendo all’azienda di compiere un enorme
salto in termini di produttività e semplificazione del business, continuando contemporaneamente ad usufruire degli utilissimi
strumenti già esistenti in Teams (chat, videocall, data sharing, calendarizzazione e
task) attraverso un’unica interfaccia utente, smart e disponibile per ogni device.

Nubys può liberare la tua Azienda
dall’onere di avere un centralino,
sia tradizionale che in cloud, semplificando l’infrastruttura, riducendo
così i costi di manutenzione, gestione, rinnovo ed espansione.
Un sistema intelligente e dinamico
per Aziende pronte a cogliere
l’opportunità.*

SK
TA

Integrare Microsoft Teams Phone nella
tua Azienda per avere telecomunicazioni realmente globali, efficienti
e senza limiti.

Telefonia aziendale: next level.

G

Niente più
centralino:
ci pensa
Teams Phone.

*soluzioni a partire da 50 utenti

Un esempio
di come facciamo
a fare quello
che facciamo.

Obiettivo: snellire procedure e/o attività gestite manualmente implementando strumenti automatici che consentano di avere nell’immediato sia la governance sui vari processi che un
significativo risparmio di tempo, rispettando la compliance al GDPR e sfruttando i contributi
di Industria 4.0

La nostra soluzione in 4 step
dalle email all’intelligenza artificiale

(...e a farlo così bene.)

Case History
Azienda settore manufatturiero
Il Cliente ha espresso l’esigenza di digitalizzare e automatizzare alcuni processi
sia aziendali sia della produzione, anche
nell’ottica dei contributi di Transizione 4.0.
Problema: i macchinari di vecchia generazione, il sistema CRM in uso e il gestionale
aziendale non erano né connessi né interfacciabili tra di loro.
Inoltre, molti dati - come le commesse, il
controllo qualità o le richieste del Clienti,
avvenivano ancora con la compilazione di
schede cartacee o documenti Word /email
senza alcun criterio prestabilito.

1

2

3

4

INTRODUZIONI
TECNOLOGICHE

CENTRALIZZAZIONE
DB IN CLOUD

CREAZIONE
APP SU MISURA

ANALISI
DEI DATI

Introduzione delle
tecnologie necessarie
alla digitalizzazione e
all’automazione dei processi:

Migrazione di tutti i dati
su DB esterni più sicuri
e accessibili:

Creazione App per PC, tablet
e smartphone costruite per le
specifiche esigenze:

Introduzione di sistemi
per l’analisi e la reportistica
sull’andamento aziendale:

• Office 365
• Power Apps
• Power Automate
• Power BI
• Microsoft Azure
• Intelligenza Artificiale

• Governance
• Pianificazione operativa
aziendale migliorata
• Introduzione di AI
con modelli di analisi
predittiva

• Interfacce intuitive per la
raccolta dei dati
• Creazione flussi e processi
automatizzati per la gestione
dei dati raccolti
• Notifiche in tempo reale

• report ed analisi
semplici ed immediati
• report sempre aggiornati
in tempo reale
• analisi predittive
precise con l’ausilio di AI

Risultati: ridotti drasticamente i tempi nello svolgimento delle operazioni, risparmiate
risorse economiche grazie all’analisi predittiva di guasti / di approvvigionamento risorse / della produzione, rispettata la compliance al GDPR, attinto alle risorse di Transizione 4.0, costruita una governance efficiente, aumentata la produttività.

FAQ
I vostri servizi sono in cloud, ma se si resta
senza connesione ad Internet, come si fa?
Un eventuale disservizio da parte del gestore
della connessione è un’eventualità rara: l’importanza della connettività business è tale da
renderla ormai paragonabile alla corrente elettrica, con gli stessi rischi di down del servizio.
La differenza però sta nel fatto che dove non
sia possibile connettersi attraverso la rete fissa, resta di norma disponibile quella mobile e
viceversa.
Posso comunque accedere ai miei dati offline?
Sì, è possibile prevedere che il sistema mantenga in parallelo i dati sia online che offline.
Salvare i dati in cloud è davvero sicuro?
Sì. Basandosi su datacenter di Aziende leader
nel settore come Microsoft, la sicurezza è garantita sia in termini di vulnerabilità dei sistemi,
sia di stoccaggio dei dati con backup regolari
e continui, sia di accessibilità degli stessi via
Internet.
Allocando tutti i dati della mia Azienda in
cloud, sono al sicuro dal furto dei miei segreti industriali?
Questa è una paura lecita, ma bisogna tenere
conto sia delle garanzie fornite dai datacenter di primo piano a cui ci appoggiamo circa
la sicurezza dei loro sistemi e il trattamento
dei dati, sia del fatto che qualunque sistema

di stoccaggio dei dati è potenzialmente vulnerabile. Mantenere un server in locale, oltre ad
essere più dispendioso, è anche più pericoloso: sistemi di backup non all’altezza, firewall
inefficaci o obsoleti, eventuali guasti fisici agli
apparati... nel bilancio generale possiamo affermare che la remotizzazione in cloud dei dati
è comunque più sicura di un’allocazione on-site in Azienda.
Migrare i dati aziendali in cloud rispetta il
GDPR?
Sì. Sia le soluzioni IaaS (Infrastructure as a
Service), che SaaS (Software as a Service),
che PaaS (Platform as a Service) che offriamo
sono contemplate dal GDPR e ne rispettano la
compliance.
La mancata compliance al GDPR cosa
comporta?
La mancata compliance al GDPR può comportare una sanzione fino al 4% sul fatturato
dell’Azienda. Ad esempio, il 14 gennaio 2021
l’Autorità Garante ha sanzionato la Regione
Lazio ordinando il pagamento di 75mila euro
per mancata nomina del fornitore come responsabile del trattamento dei dati e violazione
del principio di accountability. Nel 2021, l’ammontare delle sanzioni è aumentato di quasi il
40% rispetto al 2020, perché i controlli si stanno facendo sempre più frequenti e serrati.

L’implementazione di queste tecnologie rientra nel piano del Mise “Industria 4.0”?
Sì.
Perché ho bisogno di voi per creare le App?
Acquisire il know-how necessario per poter realisticamente costruire App davvero funzionali
(e funzionanti), richiede moltissimo tempo e
una serie di conoscenze connesse di cui spesso non si tiene conto. Inoltre, il nostro lavoro
abbraccia molti più ambiti rispetto alla sola
programmazione: questo vi permette, attraverso un solo interlocutore, di risolvere problemi diversi come la governace, la compliance
al GDPR o la riprogrammazione dei flussi di
lavoro.
L’automazione informatica farà perdere posti di lavoro nella mia Azienda?
No. L’introduzione di nuove tecnologie serve
a far lavorare meglio il capitale umano. Permettendogli di svolgere mansioni a più alto valore aggiunto, si ha un maggiore ritorno economico per l’Azienda e si dà ai collaboratori
l’opportunità di lavorare meglio, mettendo a
frutto capacità solo umane come la creatività,
la visione d’insieme dei problemi o l’empatia.
Ottimizzare i processi fa crescere l’Azienda.

Nubys s.r.l.
Sede principale

Largo Tel Aviv, 5 | 20132 Milano
Ticino, 51 | 28068 Romentino | NO

Sede distaccata Via

+39 02 500 470 80
info@nubys.it
company/nubys
P.iva IT11826460963

I NOSTRI SERVIZI

DICONO DI NOI

Analisi dei processi

“Nubys ci aiuta efficacemente nella digitalizzazione
delle attività aziendali attraverso soluzioni progettate
sulle nostre esigenze. Condividendo idee e obiettivi,
stiamo liberando tempo da attività di routine meno
centrali per impiegarlo in quelle realmente importanti.”

Servizi Full Cloud
Governance

Dott. Nicolò Peri - Amministratore Delegato - Spezia Calcio

GDPR Compliance
Piattaforme Microsoft 365
E-mail
Data Storage / Access / Sharing
Applicazioni su misura
RPA & AI
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“Nubys ci ha aiutato con lo sviluppo di una applicazione “su misura”, volta ad integrare alcune funzioni di Microsoft365 con il nostro workflow. Attraverso soluzioni
ad hoc per noi, abbiamo reso il lavoro più agevole e
veloce. Con Nubys possiamo contare su professionisti
di comprovata affidabilità per trovare soluzioni innovative per la gestione delle attività di Studio in perimetri
diversi da quelli del software Notarile.”
Dott. Federico Mottola Lucano - Notaio - ZNR Notai Milano

