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Il dato come motore delle PMI
Case studies
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Lavoriamo con il Web da sempre e lo facciamo con passione.
Siamo project manager proattivi, attenti e determinati.
Ci appassioniamo ai progetti e li portiamo avanti insieme con i nostri clienti, creando con loro un
team unico, affiatato.
Crediamo che questo sia l'unico modo perchè il progetto abbia successo.

Consulenti in Digital Strategy

Dal 2009 sviluppiamo applicativi custom
Dagli anni 90, tra i primi innamorati del Web
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Digitalizzazione dei processi
Sviluppo e consulenza ecommerce
Soluzioni ERP, CRM e ATS
Applicativi per totem multimediali
Soluzioni per congressi
Integrazione vendite con locker
Sviluppo di applicativi web/mobile personalizzati
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Fatti recenti come l’avvento della GDPR e le ultime vicende legate a
Facebook hanno portato a parlare molto dell’utilizzo dei big data e
della loro gestione…

Ma perché pensiamo
che la gestione e
l’analisi dei dati
siano legate
solo a grandi aziende
e multinazionali?
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Perché non pensiamo mai alle PMI,
in particolar modo a quelle italiane?
Una mole esigua di dati è forse meno importante?
Spesso le PMI, per mancanza di tempo e
know-how, tendono a essere miopi su
quanto possa essere redditizia una corretta
gestione dei dati
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Ma di che dati stiamo parlando?
Quando parliamo di dati la nostra mente ci rimanda subito al
marketing, a dati di vendita e fatturato…
Non dobbiamo però dimenticare quanto sia importante anche l’analisi
dei dati interni all’azienda relativi alla gestione di progetti e risorse
Case study azienda informatica ➔ sviluppo intranet
aziendale per la gestione delle risorse, delle commesse
e per il controllo e l’ analisi dei KPI di redditività dei
progetti

Benefici ➔ ottimizzazione dell’organizzazione e
aumento della redditività
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Il timing è molto importante nella
gestione dei dati
Un dato analizzato in ritardo o in un momento
scollegato potrebbe essere inutile o addirittura
controproducente

Case study azienda retail ➔ sviluppo piattaforma
e-commerce con dashboard real time di controllo degli indici
RFM, carrelli abbandonati, dati sulle vendite (clienti e prodotti)
e scorte

Benefici ➔ migliore gestione dell’e-commerce e
conseguente aumento delle vendite
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I dati aziendali possono essere
frammentati su più piattaforme
Risulta quindi molto importante riuscire ad
avere i giusti collegamenti fra le varie
piattaforme per analizzare i dati

Case study azienda automazione industriale ➔ A.D. :« la mia
preoccupazione è la frammentazione dei dati a causa dell’uso di strumenti
diversi come Microsoft dynamics per il CRM, NTS Business per l’ERP e
Prestashop per la gestione del nostro e-commerce ».
Abbiamo quindi provveduto allo sviluppo di una piattaforma multiconnettore
dove poter raccogliere e gestire l’eterogeneità dei dati

Benefici ➔ semplificazione nell’analisi dei dati
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Per una corretta gestione dei dati è sempre necessario
rispettare le linee guida del Garante per la protezione dei dati
personali e il Comitato europeo per la protezione dei dati
Per questo Aleide, forte della sua collaborazione
con Aruba Business e con avvocati specializzati nel
settore digital, è stata scelta da molti dei suoi
partner che ricercano questo tipo di servizio

Case study azienda manifatturiera ➔ nel 2021 abbiamo
supportato un cliente durante un controllo in loco della Guardia di
Finanza relativo al rispetto del GDPR e alla corretta gestione dei dati.
Questo ci insegna che è molto importante scegliere un partner che
possa aiutarvi a verificare la corretta comprensione e gestione della
normativa vigente

Benefici ➔ maggiore sicurezza nella gestione dei dati
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Aleide ha un focus sulla parte
applicativa, e ha trovato quindi in
Aruba Business il perfetto partner
per occuparsi degli ambiti
infrastrutturali, di sicurezza e di
assessment.
Case study cliente in ambito finanziario ➔ Aruba
Business ha supportato Aleide in un lungo processo di
assessment durante il quale sono stati effettuati test di
vulnerabilità e performance della web application
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Alcune peculiarità di Aruba Business:
• data center certificati rating 4 ansi/tia-942 che ospitano le
infrastrutture, ma nei quali si può anche andare in colocation con
il proprio hardware
• diverse infrastrutture a protezione dei dati su diversi livelli: WAF,
sistema anti-DDOS, SOC 24x7, sistema EDR basato su AI e ML
• infrastrutture replicate by default, possibilità di costruire Disaster
Recovery geografici sul network italiano oltre a puntuali backup di
alcune risorse strategiche
• consulenza tecnica nel design delle architetture dati
• membri fondatori e compliant con il CISPE, codice di condotta
dei cloud provider europei relativo alla privacy del dato
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Grazie dell’attenzione!
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