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innovazioni. dal biglietto del bus alla pizza ordinata on line, passando per la gestione del personale: ecco cosa si può fare con un app

Ecubing. Soluzioni...
che cambiano la vita
Ifondatori:perleaziendecostidiattivazioneegestionebassissimiafrontedigrandirisparmi

E

cubing è una società
composta da giovani e
dinamici professionisti
siciliani, ingegneri informatici ed elettronici,
operante da vari anni nel settore
dell'Information & Communication Technology. Soci fondatori
sono gli ingegneri Stefano Cassarà e Giovanni Vacanti.

Quali sono i servizi che offrite alle aziende?
Innanzi tutto la consulenza informatica, che aiuta l'azienda a conoscere, apprezzare ed implementare i sistemi informativi o ad ottimizzare quelli esistenti, o valutare
costi e benefici per l'adeguamento
alle nuove tecnologie e alle norme
vigenti in tema di qualità e protezione dei dati. E poi lo sviluppo di
software personalizzati, costruiti
sulla base delle specifiche esigenze ma anche l’assistenza dell’azienda nella gestione dei propri sistemi, con un supporto continuo per una costante manutenzione dell'efficacia e dell'efficienza
del sistema e per un pronto intervento in caso di problemi.
Ecubing si occupa anche
di web?
Certo: ci occupiamo della progettazione e realizzazione di siti
web, siano essi siti vetrina, portali
aziendali o complesse piattaforme di e-commerce. Partendo da
uno studio grafico personalizzato,
offriamo anche consulenza per le
strategie di web marketing, per il
posizionamento nei motori di ricerca (SEO & SEM) e per l'advertising online, il tutto ospitando i siti
nei migliori servizi di hosting e
housing, grazie alle server farm ed

ai sistemi cloud dei nostri partner
tecnologici tedeschi e francesi.

tempo l'informazione viene trasmessa in tempo reale al server
centralizzato. In questo modo
l'azienda può, ad esempio, conoscere in tempo reale l'incasso di
qualunque corsa, o la situazione
di riempimento dei pullman e creare in anticipo le opportune corse
bis. Tra l'altro, l'idea di sviluppare
su dispositivi a basso costo e di facile reperibilità permette al cliente
un notevole abbattimento dei costi. Inoltre generalmente la nostra
soluzione viene offerta in pay per
use secondo il modello SaaS (Software as a Service).

Ma in un periodo di crisi
perché un'azienda o un professionista dovrebbe investire in informatica?
Il costo della cosiddetta «ignoranza informatica»in Italia è valutato
in svariati miliardi di euro l'anno: investire in tecnologia informatica significa realizzare innanzitutto un significativo risparmio
gestionale perché i processi aziendali risultano più efficienti se l'informazione viaggia in modo controllato e se i flussi informativi vengono ottimizzati. Tanto per fare
un esempio pratico, un nostro
cliente che opera nel trasporto
pubblico risparmia l'equivalente
del costo di un autobus ogni anno grazie al nostro sistema di prenotazione «Ticket+», che consente
tra l’altro di razionalizzare le corse
che prima viaggiavano quasi vuote.
Cos'è il sistema Ticket+?
È la nostra risposta alle esigenze
delle Società di Autolinee: erogato
in modalità pay-per-use consente non solo di emettere in pochi secondi i titoli di viaggio ma anche di
gestire in completa autonomia l'intero sistema di bigliettazione. Un
vero e proprio sistema nervoso digitale delle aziende di trasporto
pubblico, Ticket+ gestisce milioni di transazioni ogni anno ed è
utilizzato da centinaia di rivendite
in tutta Italia: si possono così gestire linee, programmare corse e turni con le relative rotazioni, creare
bis, e le polimetriche con i costi
dei biglietti per ogni tratta nonché
visualizzare l'andamento econo-

Di cosa si tratta?
È una modalità che consente ai nostri clienti di non sostenere alcun
costo di setup iniziale ma di pagare invece solo in funzione di quanto effettivamente utilizzato del
software: nel caso del Ticket+
l'azienda spende in proporzione a
quanto incassa realmente dal momento che il costo del programma
è legato al numero di biglietti effettivamente gestiti. Non è poi necessario installare alcun software perché tutta la gestione è centralizzata e accessibile da un comune
browser.

mico del venduto.

Quindi l'emissione dei biglietti avviene solo tramite biglietterie?
Non solo: siamo stati tra i primi in
Italia a sviluppare, a partire da
Ticket+, un sistema di emissione
mobile - denominato TicketME basato interamente su tablet con

sistema operativo Android. La
possibilità di emettere i titoli direttamente a bordo degli autobus attraverso i nostri tablet connessi ad
internet e dotati di stampante
compatta senza fili si è dimostrata
fin da subito vincente. L'autista, infatti, attraverso pochi «tap» sul
touchscreen è in grado di emettere e stampare il biglietto, nel frat-

Ma allora dove risiedono i
dati ed il software?
Nel nostro Cloud, ovvero nelle infrastrutture sicure dei nostri partner tecnologici, ridondate geograficamente e presidiate 24h/365 da
tecnici specializzati: il vantaggio
di questi modelli rispetto a quelli
tradizionali è che non c'è più bisogno di dotarsi di costosi server e di
acquistare applicazioni. Con queste soluzioni i nostri clienti hanno
ridotto drasticamente le spese ri-

sparmiando fino al 60% dei costi
operativi totali.

Quali sono gli altri software che propone l'azienda?
Ecubing opera a tutto tondo nel
panorama IT realizzando software gestionali per aziende di qualunque settore, nonché app iPhone ed Android. Citiamo, innanzitutto, il Nephros, potente e completo software applicativo in ambiente Windows per la gestione sia
amministrativa che medica di un
moderno Centro di Dialisi, ma facilmente adattabile alla gestione
di un qualsiasi centro medico.
Concepito per fornire in un unico
strumento un supporto completo
a medici, infermieri ed amministratori dispone anche di una versione mobile per l'acquisizione e
consultazione dei dati dei pazienti
direttamente dal posto letto. Nell'
ambito di sviluppo delle app MBCBurnCare è un'app medicale sviluppata per conto di un'importante organizzazione internazionale
in ambiente iOS che consente di
calcolare la percentuale di ustione
mediante un'innovativa interfaccia grafica e di fornire informazioni di primo soccorso ai medici calcolando la quantità di liquidi da
somministrare al paziente.
Cambiando completamente genere iPizza è un app disponibile sia
in ambiente Apple sia Android che
permette a pizzerie e ristoranti di
fidelizzare i propri clienti consentendo l'asporto delle pizze o la prenotazione di un tavolo, scegliendo
dal menù prima ancora di giungere sul posto. Completano il panorama dei nostri software Scuol@nLine, prototipo per scuole medie e
superiori per la gestione on line
delle attività scolastiche; HyperRent, software web based per la gestione delle attività di una moderna azienda di autonoleggio; PharmaCard, per la fidelizzazione dei
clienti delle farmacie e per l'archiviazione su smartcard dei farmaci;
Tentata Vendita, che permette la
vendita tramite tablet e la relativa
fatturazione dei prodotti direttamente presso la sede del rivenditore e Gestione del personale, per la
gestione completa del personale:
anagrafica, amministrativa, avanzamenti, assenze, classificate secondo le varie tipologie previste
dalla legge e calcolando i limiti di
legge per ciascuna tipologia.

