
 
MAGGIOR CONTROLLO DEI COSTI 

CON IL CONTROLLO DI GESTIONE DI ELATOS
 
Elatos Srl offre da sempre alle aziende programmi gestionali che permettono la pianificazione 
strategica dell'infrastruttura IT, l'implementazione delle soluzioni, 
l'ottimizzazione dell'operatività e una netta riduzione dei costi.

Rispetto ad una soluzione client-server con Elatos Web 
risparmi il 50% sui costi IT ma soprattutto doti l’impresa 
di un potente strumento di analisi delle informazioni per 
capire in real-time andamenti e correzioni da apportare.
 
Già nel 2002 Elatos presenta al mercato una soluzione 
ancora più innovativa in grado di rendere competitive 
non solo le grandi aziende ma anche le piccole e medie 
imprese, si tratta del Gestionale Cloud Computing. 

Dopo numerosi miglioramenti in 10 anni abbiamo implementato oltre 600 funzioni ERP.
 
Il cloud computing è una tecnologia che permette l’utilizzo di risorse hardware o software in 
remoto, rendendo accessibili dati o applicazioni da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo. I 
fornitori offrono servizi di storage o più complesse applicazioni raggiungibili via internet, mentre i 
clienti possono accedervi in remoto senza preoccuparsi dell’installazione di programmi, dei backup 
o della manutenzione delle infrastrutture.

Per un’azienda scegliere soluzioni di cloud computing 
significa risparmiare denaro, aumentare la produttività e 
ridurre le complessità di gestione. Tutto questo si traduce 
con più flessibilità, meno oneri di gestione, costi più 
bassi e prevedibili, più produttività e accessibilità alle 
risorse IT. Avvalendosi del paradigma cloud, aziende 
piccole, medie e grandi hanno costi ridotti e maggiore 
flessibilità nel breve termine. Non devono installare, 
settare, dismettere sofisticati apparecchi o costose licenze.

L’hardware e il software necessari possono aumentare o diminuire semplicemente con un cambio 
contrattuale, on demand. Inoltre, la rottura di un pc in azienda non pregiudica il flusso di lavoro. 
Basta connettersi ad internet con un qualsiasi altro pc per essere nuovamente operativi.
Elatos, nata nel 2005, con sede legale a Desenzano del Garda (Bs), è una delle poche 
softwarehouse in grado di garantire un prodotto 100% Made in Italy.


