
L’analisi preliminare

Trasformate ciò che siete in ciò che sarete.
Senza limiti.



Nubys permette a PMI e Studi Professionali
di poter far crescere il loro business

con l’efficientamento dei processi aziendali
tramite tecnologie IT/ICT di ultima generazione,

finora appannaggio solo dei top player del mercato.

Soluzioni su misura per ogni tipo di Azienda o Studio Professionale.
Dalle email alla governance dei dati, dall’ottimizzazione dei flussi di lavoro alle AI:

pensate senza limiti a ciò che può diventare il vostro business.



Volete sapere
se i processi

possono
funzionare

meglio?

L’analisi preliminare dei processi fornisce la 
base di partenza per l’implementazione di 
tecnologie in grado di snellire, ottimizzare e 
rendere più sicuri i processi aziendali.

In pochissimo tempo e con la massima co-
modità vi sarà possibile sapere quali proces-
si richiedono un intervento, con quale priorità 
e avrete proposte di soluzioni e di scalabilità, 
il tutto avendo chiari costi e tempistiche di 
intervento.

Costi chiari e due giorni lavorativi
...e se l’intero progetto presentato verrà accettato

l’intero costo di analisi preliminare verrà decurtato!

Il nostro
Developer Architect
analizza i processi
(in Azienda
o da remoto)

Viene stesa
una relazione
sulla situazione attuale
dei processi aziendali

Viene proposto
un progetto completo
su misura con soluzioni,
migliorie, tempi
e costi definiti.
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DICONO DI NOI
“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.”

 
 Dott. Nicolò Peri - Amministratore Delegato - Spezia Calcio

“Nubys ci ha aiutato con lo sviluppo di una applicazio-
ne “su misura”,  volta ad integrare alcune funzioni di Mi-
crosoft365 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 innova-
tive per la gestione delle attività di Studio in perimetri 
diversi da quelli del software Notarile.”

 
 Dott. Federico Mottola Lucano - Notaio - ZNR Notai Milano


