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ERP in Cloud: l’opportunità di una offerta integrata 

Un unico interlocutore 
proprietario dei 3 asset
fondamentali:

1. ERP web - Panthera

2. Connettività

3. Datacenter

Panthera è il primo ERP di 
seconda generazione ad 
essere proposto anche in 
modalità SaaS.

6.500m2 Data Center enterprise
class.

Processi di gestione ITIL 
compliant e DC certificati 

Telehouse e GIX (Global 
Internet eXchange) all’interno 
del  Data Center di Milano 

Rete in fibra ottica 
proprietaria con copertura 

nazionale:

Oltre 9.000 km di cavo 
ottico, 1.380 km di MAN in 
40 città e oltre 1500 PoP e 

siti cliente attivi.



L’ambiente Cloud di Panthera

La soluzione Panthera SaaS consente di poter fruire dell’applicazione Panthera e di tutte le 
sue funzioni via internet. Il servizio comprende:
• L’applicazione con i relativi moduli acquisiti con 2 ambienti applicativi separati entrambi accessibili 

dal Cliente l’ambiente di produzione e quello di 
collaudo e test.

• L’utilizzo di una infrastruttura condivisa con

altri clienti

‐ Hypervisor

‐ Servers

‐ SAN

‐ Firewall

‐ Switch / router

‐ Dispositivi di Backup

• La completa gestione dello stack (dall’applicazione alla sala dati).

• Backup dei dati con politica standard (FULL sett.; INC gior; RET. 14gg)



Panthera SaaS

ARCHITETTURA

• La suite Panthera è resa operativa su un 
server virtuale, operativo su una farm 
VMWARE, dedicato, in alta affidabilità,
monitorato ed opportunamente configurato 
per consentire il rispetto dei Livelli di Servizio.

INFRASTRUTTURA ACCESSO

• Infrastruttura di accesso via Internet: 

• fino a 40 Utenti contemporanei  2 Mbps (su 
DC Infracom)

• Via Internet 

• Consente al Cliente di poter accedere, via 
internet con l’utilizzo del protocollo sicuro 
HTTPS via browser, alle funzionalità e funzioni 
di Panthera

• Via VPN dalla sede del cliente

• Attivazione VPN IPSEC di tipo site-to-site tra 
sede Cliente ed DC Infracom. Ciò consente la 
cifratura del il traffico tra sede del Cliente e 
DC e l’accesso diretto da parte del server 
panthera alle risorse aziendali (es stampanti, 
scanner)

Il servizio comprende l’utilizzo di 
tutte le licenze necessarie per il 
corretto utilizzo di Panthera; sono 
pertanto compresi:
• Il sistema operativo
• Le componenti Middleware

(application server)
• Le componenti RDBMS



Architettura Panthera

Panthera è un ERP sviluppato 
in Java, multipiattaforma, con 
interfaccia browser.

Questo ne rende la totalità 
delle funzioni: 

• Fruibili everywhere/anytime

• Multidevice

• Multiruolo (Clienti, 
Fornitori, Partner)



Copertura funzionale
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On Premise Cloud

Incidenza vendite "On Premise" vs "Cloud" nell'esperienza Panthera

Disambiguazione: «via Web» non significa Cloud

Con Panthera, offrire 
ad utenti esterni 
funzionalità <via 
Web> non significa 
necessariamente 
portare il sistema <in 
Cloud>

Colocation Hosting
Managed
Services

Virtual Private 
Cloud

Services
Rack space
Floor space

…

Dedicated
Shared
Virtual

Remote
Server, Storage

Network …

IaaS



Processi/Funzioni più spesso aperti all’esterno

•Scheda Cliente
•Dati commerciali/contabili
•Agenda/Scadenzario
•Raccolta ordini
•Incassi

CRM-SFA

•Ordini di Acquisto
•Ordini di ContoLavoro
•Pre-Evasione Ordini

SCM – Ciclo Passivo

•Ticketing
•Ordini di Servizio
•Rapportini di intervento

PostVendita-Service

Gestione / Condivisione Documentale

Collaboration + Workflow

Statistiche & Report

Qualsiasi altra funzione dell’ERP l’azienda desideri aprire all’esterno



ERP Web e Usabilità

La natura web di Panthera accentua nell’utente le 
aspettative in termini di usabilità «consumer like»

Interazione con gli strumenti mobile/consumer.

Usabilità ereditata da precedente «user experience»

Drill down dei dati e navigazione «a link»

Funzionalità collaborative

Workflow



ERP in cloud: Motivi di Scetticismo

• Errata percezione della sicurezza
• Preoccupazione sulla gestione della riservatezza dei dati

PREFERISCO TENERE I MIEI DATI SOTTO IL MATERASSO

ERRATA ANALISI DEI COSTI CLOUD vs ONPREMISE

CONNETTIVITA’ TRA AZIENDA E DATA CENTER

PERDITA DI CONTROLLO

Panthera 
consente di 
rimandare 

la decisione



ERP in cloud: Benefici riconosciuti dal mercato

Riduzione del costo di 
gestione/manutenzione 
(TCO)

Maggior sicurezza dei 
propri dati

Riduzione delle criticità 
tecniche da gestire  

Minori criticità di 
connettività in caso di 
«accesso everywhere» o 
«multi ruolo»

Leva finanziaria (costi 
dilazionati nel tempo vs 
costi una-tantum)

Scalabilità dell’impianto 
nel tempo (verso l’alto o 
verso il basso)

+ €

Generale

Panthera


