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Your business to the next  level 
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Soluzioni B2B per le costruzioni e il 
Real Estate 

Your business to the next  level 
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Cloud 

SaaS 
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New way of working 

Multi-Platform 

La rivoluzione 
digitale nel mondo 
delle costruzioni 
parte da qui. 



Processo di creazione e gestione del modello d’informazioni di 
un edificio (nel suo intero ciclo di vita) – gli oggetti grafici del 
modello 3D contengono anche le informazioni che li 
descrivono 

Soluzione multi-piattaforma che consente di avere a 
disposizione un ampio spettro di scelta nell’utilizzo di differenti 
dispositivi 

Accesso alle informazioni e disponibilità dei dati in qualsiasi 
momento e luogo 

Software as a Service. 
Tutte le nostre soluzioni sono distribuite in modalità SaaS  
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New way of working 
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Building in Cloud è una soluzione ideata e sviluppata 
da Lemsys per consentire l’innovazione dell’industria 

delle costruzioni 

New way of working 
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Building in Cloud  
è il nuovo modo di creare, 
condividere e gestire tutte le 
informazioni relative a un 
edificio o di un progetto 

Crea, Condividi, Collabora 
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Tutte le informazioni del building 
nel Cloud 

 
La tecnologia basata su cloud consente di disporre di 
una piattaforma potente e affidabile, senza necessità di 
disporre di personale IT o server dedicati. 
 
Sono previste funzionalità di accesso e di sicurezza dei 
dati basati sui ruoli ritagliati su misura per gruppi di 
lavoro AEC (Architectural Engineering Costruction). 
 
Tutte le attività di Project, Asset e Facility Management 
sempre aggiornate e disponibili ovunque tu sia per 
permetterti di prendere la decisione giusta nel 
momento in cui serve. 

Crea, Condividi, Collabora 
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SaaS (Software As A Service) 
 
Building in Cloud non è un software in senso lato ma è un 
servizio inteso come SaaS messo a disposizione dei clienti che 
hanno la necessità di creare, condividere e consentire la 
collaborazione delle persone impegnate nei processi di 
progettazione, costruzione o gestione degli edifici. 
 
La differenza tra un software e un servizio offerto in modalità 
SaaS consiste nel fatto che chi utilizza il servizio non ha necessità 
di acquistare software, infrastrutture tecnologiche  e personale 
dedicato, con conseguenti massicci investimenti, sia in acquisto 
che in aggiornamento o manutenzione della soluzione. 
 
Il cliente acquista un servizio solamente per il tempo che gli 
serve ad un prezzo molto contenuto, senza preoccuparsi di 
acquistare gestire e mantenere la soluzione. 

Crea, Condividi, Collabora 
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Building in Cloud gestisce 
tutte le fasi del ciclo di vita di 
un edificio supportando e 
coordinando le attività di 
lavoro dei progettisti, dei 
costruttori e dei 
proprietari/società di 
gestione. 

Crea, Condividi, Collabora 
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Sei un progettista? 
 Semplifica le attività di Project management e 

consente al Project manager di gestire tutte le 
attività in tempo reale. 

 Semplifica il document management e la 
condivisione dei documenti di un progetto tra i 
clienti, il team e i collaboratori 

 I documenti che vengono prodotti sono sempre 
aggiornati all’ultima versione e disponibili in 
qualsiasi luogo e momento 

 Accesso immediato ai disegni CAD e ai modelli 
BIM (Building Information Modeling) senza 
necessità di acquisto di costosi software 

 Tieni traccia di ogni modifica o cambiamento del 
progetto 

Crea, Condividi, Collabora 
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Sei un costruttore? 
 Velocizza il coordinamento delle informazioni 

di cantiere riducendo gli errori e i rifacimenti 
 Consenti l’accesso alle informazioni ai 

subappaltatori e a tutto il team di lavoro 
 Accesso alle informazioni generate dai 

subappaltatori senza necessità di acquistare 
costose licenze di prodotti CAD specialistici. 

 Tieni traccia e storicizza le informazioni e metti 
in condizioni tutto il team di usare solo le 
informazioni aggiornate e correnti 

 Verifica lo svolgimento e le corrette 
tempistiche del cantiere segnalando errori e 
assegnando lavori in tempo reale. 

Crea, Condividi, Collabora 
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Sei proprietario o gestore? 
 Risparmia tempo e denaro riducendo errori e 

fraintendimenti nei processi di Facility 
management 

 Centralizza le informazioni relative alla gestione 
immobiliare in un unico ambiente condiviso 

 Accedi ai documenti relativi ai tuoi immobili e 
rendili disponibili ai tuoi collaboratori in qualsiasi 
luogo e tempo 

 Accedi alle informazioni di disegni o di modello 
BIM (Building Information Modeling ) senza la 
necessità di acquistare costosi software e 
necessità di training 

 Revisiona, consulta e storicizza i costi relativi alle 
attività di manutenzione dell’edificio 

Crea, Condividi, Collabora 
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Crea, Condividi, Collabora 

Alcuni dei nostri punti forza 
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Alcuni dei nostri punti forza 
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Crea, Condividi, Collabora 

Features Building navigator 
Localizza i tuoi immobili utilizzando le 
mappe di Google Map e ottieni subito 
tutte le informazioni e i documenti che ti 
servono. 
 
Building Navigator ti consente di 
esplorare i tuoi edifici e progetti in modo 
semplice e veloce offrendoti 
dinamicamente la consistenza del tuo 
patrimonio o delle attività da svolgere 
connesse al tuo progetto. 
 
Un modo estremamente innovativo di 
tenere tutto sotto controllo senza perdite 
di tempo. 
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Crea, Condividi, Collabora 

Edifici 
Tutte le informazioni relative agli 
immobili archiviate ordinatamente in un 
gestore documentale sempre online e 
disponibile. 
 
Sono disponibili qualsiasi tipi di 
documenti e i più comuni visualizzatori 
per qualsiasi tipo di browser. 

Features 
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Team 
La gestione ottimale del team di lavoro in un 
progetto o in una attività complessa sono uno 
dei requisiti fondamentali per il raggiungimento 
degli obiettivi di tempi, costi e qualità di un 
progetto. 
 
Building in Cloud consente ai membri del team 
autorizzati di accedere ai dettagli del progetto 
gestire attività o risolvere problemi oltre ad 
avere accesso e condividere documenti. 
 
I gestori possono facilmente aggiungere 
membri, configurare i privilegi di accesso per 
ogni progetto o edificio e molto altro ancora. 
 

Features 
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Document management 
Il modulo Document Management consente di 
gestire la condivisione di file mantenendo 
traccia e storicizzando tutte le revisioni o 
caricamento di nuovi documenti durante tutta 
l’arco di vita dell’edificio sia esso in fase di 
progettazione, costruzione o manutenzione. 
 
Carica e condividi la documentazione 3D e 2D 
con tutta il tuo team di lavoro – tra cui PDF, 
Word, Excel, immagini e video. Mantieni attiva 
tutta la storia dell’edificio progetto a portata di 
click. 
 

Features 
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Crea, Condividi, Collabora 

Project management 
L’utilizzo delle e-mail per la gestione del team di 
lavoro e delle attività di un progetto non sono 
più all’altezza della velocità e della complessità 
dei compiti che quotidianamente ci viene 
richiesto di svolgere. 
 
Building in Cloud ha re-immaginato un modo 
più produttivo e efficiente di svolgere le attività 
in team. 
 
Le attività e le comunicazioni del team sono 
centralizzate in un unico posto sempre 
accessibile in modo trasparente e tracciabile. 
 
Quanto meno tempo dedicate alla gestione 
delle e-mail quanto più tempo avrete per 
gestire e monitorare l’avanzamento del vostro 
progetto. 
 

Features 
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Space management 
Spazi è progettato per fornire ai progettisti 
ai costruttori o ai proprietari una adeguata 
analisi e visibilità dell’uso degli spazi. 
 
Con spazi è possibile mantenere le 
informazioni aggiornate in tempo reale in un 
unico database centralizzato, non importa 
quanto sia grande il patrimonio che dovete 
gestire ne le informazioni ad esso associato. 
 
Tramite l’innovativo Building Navigator sono 
sempre disponibili informazioni riguardo alla 
superficie, alla destinazione d’uso e al livello 
di occupazione degli spazi, raggruppati per 
piani, edifici, e/o zone geografiche. 
 

Features 
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Asset management 
Building in Cloud consente di tenere traccia 
di più classi di asset-attrezzature per ufficio, 
mobili, attrezzature di laboratorio, impianti 
ecc. 
 
Gli asset presenti all’interno dell’edificio 
vengono gestiti durante tutto il loro ciclo di 
vita. 
 
È possibile collegare gli asset alle 
informazioni grafiche per una loro facile 
localizzazione, la proprietà e l’accesso alle 
informazioni degli asset vengono garantite 
attraverso il controllo degli accessi 
strutturati in funzione dei privilegi degli 
utenti. 
 

Features 



Lemsys srl è una realtà giovane e dinamica che si pone l’obiettivo di sviluppare 
soluzioni Saas B2B altamente innovative per il mondo delle costruzioni, delle 
infrastrutture e del Real Estate. 
Le soluzioni offerte da Lemsys consentono agli operatori di disporre di informazioni 
legate al proprio business utilizzando le più recenti tecnologie informatiche, 
sfruttando e integrando il WEB, il BIM e il CLOUD. 
 

About Us 

22 



Our Vision 
“L’innovazione, sia che riguardi un 
prodotto oppure un processo, è il 
fattore fondamentale che permette 
di ottenere risultati e benefici 
maggiori rispetto al passato 
consentendo quindi un progresso 
economico e sociale. 
Le aziende si sviluppano solo se 
innovano.” 
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02-87385632 
info@lemsys.it 
 

www.lemsys.it 
www.next-fm.com 
www.buildingincloud.net 
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You can also find us at: Lemsys Srl 

Contattaci 

http://www.next-fm.com/
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Grazie 
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