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Questa è la storia di un'azienda che ha compreso che il modo più
efficace per crescere è puntare sulle risorse che ha e sul racconto,
senza ricorrere necessariamente alla stampella della pubblicità.
Questa è la storia di un'azienda che ha deciso di mixare tre
elementi: attenzione, fiducia e narrazione; e che, anziché
cercare di promuoversi, lavora affinché siano i clienti e le
persone che la popolano a farlo.
Vendere è trasferire emozioni e se non ci fidiamo abbastanza di chi
ci sta raccontando la sua storia, inevitabilmente non la ascolteremo.
Quindi, quella che leggerai è sì una storia che, per quanto
fantastica, attinge ad elementi di verità; ed è al tempo stesso
l'attestazione di quello che Sabanet vuole essere: un luogo in cui
ognuno possa sentirsi un supereroe e mettere al servizio dell'altro i
propri poteri, esattamente come accade nella terra di SABATRON
dove i Bitiani lavorano incessantemente, collaborano e
incastrano professionalità e passioni in una rete dalle
trame fittissime e indistruttibili.
Non a caso, i Bitiani sono forti insieme.
Già, insieme. Perché vince la squadra, il network!
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INTRODUZIONE

n principio

l‘Universo era alimentato da nuclei,

che trasmettevano abbastanza energia da tenere attive le

connessioni tra le Galassie che lo popolavano.
In una breve dimensione intergalattica levitavano

Vision e Mission.
Due acceleratori circolari inviati nello spazio fin dalla notte dei tempi,
che permettevano di realizzare urti violentissimi tra particelle
con lo scopo di studiare le
governavano l'Universo.

leggi che

-

All'interno di Vision e Mission,

elettroni e protoni
(particelle comuni in natura)
erano riuniti in fasci sospinti a

velocità elevate.

Lanciandosi a tutta forza contro un bersaglio fisso o
in movimento, Vision e Mission acquistavano

energie sempre crescenti.
Un giorno, però, l'urto fu così violento
da generare una

fusione.

CAPITOLO I
L'ALBERO DI SABANET

Nessuno avrebbe mai creduto che, da lì a poco,
sarebbe accaduto l'impensabile.

Il

vuoto cosmico che la violenza dell'urto

avrebbe dovuto generare, lasciò il posto
ad un piccolo fuscello, che divenne presto un
enorme

albero dalle foglie colorate

e dalle radici robuste.
Un nuovo universo era nato:

Sabanet.

CAPITOLO II
LA TEMPESTA

Passarano i giorni e gli anni e Sabanet si popolò di nuove forme di vita:

i Bitiani.

Lavoravano in maniera indefessa, senza sosta.
La

ricerca di nuove realtà e dimensioni
parallele, la raccolta e la conservazione

dei

dati sensibili dell'umanità

li rendeva estremamente attenti e
focalizzati sull'obiettivo.
La mattina si confondeva con la sera
e viceversa.

Non trascorse molto tempo, che una violentissima

tempesta estiva si abbattè su Sabanet
e sul suo simbolo, l'albero,
scuotendo vorticosamente i rami.

La scossa fu così impetuosa che la

linfa delle foglie

si riversò sul suolo crepandolo.
Il botto, talmente lampante, risvegliò i nemici fino a quel
momento sopiti:

Virus e Hacker.

La fine era vicina?

CAPITOLO III
SABATRON

Contrariamente a qualunque convinzione, la linfa aumentò il proprio volume
generando un

flusso costante, continuo e senza fine all'interno del quale,

da quel momento in poi, iniziò a scorrere il patrimonio dell'umanità.
Era nata

Sabatron: la nuova città dell'universo Sabanet, emersa da quella

crepa tanto temuta.

SABATRON è tra i luoghi più

ricchi e

tecnologicamente avanzati della Terra,
una città smart, futuristica.
Popolata dai Bitiani, ha una forma circolare,
proprio come il simbolo dell’eternità, che non ha principio né fine.
Una realtà talmente perfetta da essere

totalmente invulnerabile.

Supereroi
Certificy
Block Chain

Protecto

Cyber Security

Ohm

Assistenza

Wheely

System Integration

Urbano

Data Privacy

CERTIFICY
Cassaforte che si autoreplica (blockchain)
Personaggio femminile e vanitoso
Nella borsa conserva sempre uno specchietto
che tira fuori quando si deve autoreplicare

Estremamente sicura di sé

COSA FA?
Si sdoppia
Si autoreplica

Certificy

SEGNI PARTICOLARI
SICURA

vanitosa

FASHIONISTA

PROTECTO
Protegge i sistemi informatici
dagli attacchi esterni

e presidia il fiume DATA
della città di Sabatron.

COSA FA?

Con scudo e spada difende

la sicurezza dei dati

(vicino al fiume)

SEGNI PARTICOLARI

PROTECTO

PREVIDENTE
CORAGGIOSO
DIFFIDENTE
AFFIDABILE

OHM
Guida Spirituale (Assistenza)
Fluttuante con occhi chiusi

COSA FA?

Ascolta tutti e dispensa consigli

Pratica meditazione e yoga
durante il tempo libero
(l'unica, tra l'altro, che può avere del tempo libero)

OHM

SEGNI PARTICOLARI

Saggia
Seraﬁca

WHEELY
È il più piccolo della squadra ma

il più sveglio

COSA FA?

Si muove unito all'altro
ingranaggio (amico)
Gioca unendosi agli altri

WHEELY

SEGNI PARTICOLARI

ESPANSIVO
socievole

URBANO
Vigila sulla città di SABATRON,
si muove all'interno della

sua navicella
Come elemento caratterizzante
ha un cappello.

COSA FA?
Lancia una rete
(fatta di un particolare materiale supertronico)

Immobilizza e disintegra

gli accessi indesiderati.

URBANO

SEGNI PARTICOLARI
PRECISO
RIGOROSO

PERMALOSO

CURIOSITÀ

ANATOMICHE
La O/circonferenza è l'elemento caratterizzante che simboleggia la volontà di
diventare il centro, il vettore principale per comunicare i prodotti dell'universo
Sabanet.
FISICHE
La città di SABATRON è attraversata da un fiume:
il flusso generato dalla caduta della linfa sul suolo;
la forma ad “S” del fiume indica il movimento dei dati
e delle informazioni da proteggere dai nemici dei Bitiani,
risvegliati dal tonfo della tempesta.
FILOSOFICHE
L’immagine di SABATRON, osservata dall’alto,
ha dato vita ad alcune teorie. C’è chi sostiene
che dietro la struttura di questa nuova città
si celi una filosofia molto antica, dove
Mission e Vision siano lo Ying e lo Yang,
la notte e il giorno e che nella loro fusione
abbiano formato radici l'uno nell'altro
originandosi reciprocamente e creando un
legame dove l'uno non può esistere senza l'altro.

SABATRON
funzionalità e caratteristiche

La prima missione di SABATRON è trasformare il prodotto di punta di Sabanet,
EasyPlan Web, in un'applicazione indipendente, che si integra in un ecosistema
nel quale gli utenti finali possano navigare tra tutte le app aziendali.
SABATRON è anche browser, il modo migliore per aumentare gli standard di
sicurezza.
SABATRON ottimizza le performance e la stabilità delle applicazioni della suite
EasyPlan.
SABATRON consente l'aumento della produttività degli utenti;
i collegamenti ai software aziendali sono raccolti in un unico ambiente, limitando
distrazioni superflue.
ARCHITETTURA
1-Sicurezza di sistema (architetturale)
a) Attraverso SABATRON, l'utente dispone di una versione customizzata del
browser Chromium, che ha superato i nostri test di compatibilità e stabilità
rispetto all'utilizzo di plugin esterni.
b) Quando l'utente usa SABATRON, i plugin sono confinati e utilizzati solo
quando servono.
2-Sicurezza di accesso
In caso di accessi sospetti (device/ip non riconosciuti), l'utente viene prontamente
avvisato; inoltre, è possibile attivare l'autenticazione a doppio fattore per garantire
maggiore sicurezza.

USER EXPERIENCE
3-Ottimizzazioni performance
Grazie a SABATRON l'utente non è vincolato ai limiti imposti dai browser
vendor, ad esempio sull'utilizzo della memoria.
4-Multisessione dedicata e illimitata
L'utente può aprire tutte le sessioni di SABATRON che desidera.
5-Gestione semplificata cache
All'utente basta un click per ripulire la cache attraverso una funzionalità dedicata.
6-Accesso privilegiato alle risorse del pc
L'utente accede facilmente ai suoi file e l'amministratore di sistema identifica
con semplicità gli accessi consentiti.
7-Contatto diretto con l'assistenza
Con SABATRON l'utente non è mai solo e, in caso di necessità, può contattare
uno dei nostri collaboratori.
PERSONALIZZAZIONE
8-Customizzazione
L'ambiente di lavoro può essere personalizzato in sicurezza da parte di utenti
autorizzati.
9-News e aggiornamenti in tempo reale
L'utente è prontamente aggiornato in caso di comunicazioni e novità sull'uso di
SABATRON.

10-Piattaforma unica di accesso ai software aziendali
L'utente può accedere attraverso un unico ambiente direttamente ai software
Sabanet e a tutti gli applicativi già in uso.
Le aree tematiche di Sabanet
Nella terra di SABATRON i Bitiani si adoperano ogni giorno per produrre
soluzioni e nuovi progetti che alimentano la potenza e il valore dell'intero
universo Sabanet. Le aree di intervento si incrociano come in una vera e propria
filiera in cui ognuno, con la sua specializzazione, è connesso all'altro.
Consulenza e software
I Bitiani offrono servizi di consulenza altamente specializzata e sono portatori di
soluzioni. Conoscono tutto ciò che riguarda l’azienda e spesso identificano i
problemi ancor prima del cliente, fornendo una preziosa analisi che permette di
migliorare la qualità del lavoro di chi si affida a Sabanet.
I project manager si occupano di recarsi direttamente nelle aziende che
acquistano i prodotti e della loro installazione. Analizzano le necessità del cliente
per profilarlo e adattare il sistema che utilizzeranno con il software. Anche
successivamente alla fase di start-up il consulente bitiano resta un punto di
riferimento per il cliente, creando un continuo collegamento tra i referenti del
progetto.
Business Intelligence
I Bitiani studiano dati e raccolgono informazioni. Questa attività permette loro
di migliorare il vantaggio competitivo dei clienti.

La strategia di Business Intelligence prevede, infatti, l'utilizzo dei dati
provenienti da uno o più sistemi informativi utilizzati dalle aziende, integrandoli
e ricercando indicatori di performance delle aree gestionali. Solo così i Bitiani
comprendono le cause dei problemi e migliorano le performance, offrendo un
sistema di supporto alle decisioni.
Il processo si articola in 3 fasi:
•
raccolta dei dati;
•
rilevazione degli indicatori di performance;
•
interpretazione della situazione aziendale attraverso i dati.
System Integration
In un mercato sempre più connotato dalla digital transformation e dai Big Data,
ogni nuova evoluzione tecnologica o di processo pone la sfida di collegare flussi
di dati e applicazioni con l’ecosistema digitale esistente. La capacità
di interconnessione e scambio dati sta diventando uno dei primari fattori
decisionali: ripensare in una logica sinergica agli asset aziendali e integrare
partner eterogenei dà vita a piattaforme ecosistemiche competitive che
sviluppano in modo controllato e sicuro le integrazioni tra applicazioni, impianti,
software e lo scambio di dati.
I Bitiani che si occupano di System Integration sono specialisti che collegano
uomini e macchine, dispositivi e software, rendendo la comunicazione efficace.
Avere un sistema integrato significa poter effettuare delle valutazioni di merito
sull’andamento dei singoli processi aziendali potendone analizzare in maniera
puntuale i fattori che li influenzano. L’accesso a informazioni integrate facilita il
management aziendale nelle valutazioni strategiche ed organizzative.

Ricerca e sviluppo
Il team dei Bitiani riconosce la centralità della funzione Ricerca e Sviluppo nel
sistema produttivo ed economico, allo scopo di svolgere attività di Ricerca di
base, industriale e sviluppo sperimentale a partire dalle competenze
tecnico-scientifiche della struttura organizzativa e del team che la compone,
diffondendo il know-how per supportare processi di ristrutturazione,
re-ingegnerizzazione dei processi, trasferimento di tecnologie.
La mission è quella di creare valore tramite la ricerca e l’innovazione, ponendo
al centro dei processi di produzione ed erogazione dei servizi, la funzione
fondamentale della Ricerca e Sviluppo, quale motore propulsore dell’innovazione.
La ricerca, d'altronde, ha rilevanza sistemica perché alimenta il valore della
catena del sistema produttivo e ha la capacità di innovare i processi, i prodotti e
i servizi in tutti i settori economici. Prodotti o servizi erogati e basati su una
tecnologia abilitante, utilizzano tecnologie di erogazione e di processo avanzate,
accrescendo il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.
L’Industria 4.0 e la ricerca anche negli strumenti finanziari a supporto della
crescita è ormai imprescindibile.
In questo quadro si collocano anche tutti i progetti di digitalizzazione, piattaforme
tecnologiche, business intelligence e strumenti di supporto al decision making.

