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DA OLTRE 40 ANNI
al servizio di Aziende e Professionisti
Dylog è da sempre il partner tecnologico di chi fa impresa.
Dal 1980 Dylog favorisce la crescita del business e
semplifica il lavoro di imprese e professionisti con
servizi e soluzioni digitali.
Valorizzare e rendere accessibili le nuove
tecnologie ai clienti è da sempre la mission
aziendale. Per questa ragione Dylog continua
a guardare al futuro per dar vita ad un sistema
modulare, funzionale e sostenibile.
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SIAMO VICINI
AI NOSTRI CLIENTI

Un supporto clienti
costituito da più di
120 tecnici specializzati

Dylog fornisce quotidianamente diversi servizi di assistenza e di
supporto alla clientela, con personale altamente qualificato ed
aggiornato sugli aspetti normativi e funzionali dei prodotti.
L’assistenza telefonica viene erogata tramite un contact center
evoluto che gestisce in modo ottimizzato le richieste.
Inoltre, mette a disposizione dei propri clienti webinar, video
formativi e servizi di formazione a distanza.
Vengono anche organizzati periodicamente eventi formativi online
e sul territorio.

Più di 300 webinar
formativi erogati
ogni anno

UNA
CRESCITA
COSTANTE
per guardare al futuro
1980

La fondazione
Dylog nasce agli albori dell’informatizzazione di imprese e studi professionali
con un software dedicato ai commercialisti. La suite gestionale, distribuita in
collaborazione con i rivenditori Olivetti, riscuote subito un grande successo.

1990

Una nuova era di software e le prime acquisizioni
L’azienda prosegue il suo percorso di crescita e innovazione con la creazione di soluzioni digitali
dedicate ad Aziende ed Amministratori di immobili. Gli ambiti applicativi si ampliano grazie
all’acquisizione di realtà informatiche attive nei settori: Agenzie di Viaggi, Manifattura e Agenzie
di Pratiche Auto.

2000

L’espansione di Dylog e l’ingresso del Gruppo Buffetti
Dylog conferma la propria posizione di player nazionale nel mondo del software con lo sviluppo
di OpenManager: l’innovativo ERP aziendale. La svolta determinante per la crescita viene
dall’acquisizione, tra le altre, del Gruppo Buffetti, punto di riferimento nazionale nella distribuzione
di prodotti e soluzioni per l’ufficio.

2010

Il consolidamento e l’espansione in nuovi settori
Arrivano nuove importanti acquisizioni di aziende specializzate nei settori: Ristorazione, Centri
Revisione, Pubblica Amministrazione. Dopo 30 anni, Dylog si afferma con la più ampia offerta di
soluzioni gestionali e servizi per Imprese, Professionisti e Attività Commerciali.

2020

Proiettata verso il futuro
Sistemi di Pagamento, Smart Manufacturing, Beauty, Terzo Settore, Istituti Scolastici: sono
gli ambiti in cui Dylog si afferma. Tramite lo sviluppo di nuove soluzioni digitali e di ulteriori
acquisizioni, l’azienda si conferma come business partner di riferimento per chi fa impresa.

Oggi Dylog è al vertice
di un gruppo di aziende
con un fatturato di oltre
230 milioni di euro e circa
1.500 persone, con un trend in
costante crescita.

UN GRANDE GRUPPO
in continua espansione
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Innovazione, ricerca e competenza
distinguono Dylog nel panorama italiano
dell’Information Technology.
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Grazie al successo ottenuto sul mercato, Dylog
ha potuto investire nell’acquisizione di alcune
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italiani più significativi e attivi.
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19 SEDI IN ITALIA
1 IN SVIZZERA
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PIÙ DI

1.500 PERSONE
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LE
AZIENDE
del Gruppo Dylog

Dylog Italia Spa
Software e servizi per aziende e professionisti
Da oltre 40 anni Dylog progetta, sviluppa e commercializza software
gestionali e servizi per imprese e professionisti. Grazie alla forza di un grande
Gruppo può offrire serietà, stabilità ed affidabilità ai propri clienti e partner.
Negli anni l’azienda ha saputo anticipare le esigenze del mercato diventando
un solido punto di riferimento ed un partner insostituibile per migliaia di
clienti, offrendo valore aggiunto alle loro attività. I cardini della filosofia
aziendale sono sempre stati funzionalità e sicurezza dei prodotti, continuità
nell’innovazione tecnologica, tutela degli investimenti dei clienti.

Sede

Torino

Settori

Aziende, Professionisti, Strutture Recettive, Agenzie
di Viaggi, Negozi, Ristoranti, Agenzie Pratiche Auto,
Autoscuole

Attività

Sviluppa e commercializza software gestionali e servizi
digitali per imprese e professionisti

Clienti attivi

24.000

Fatturato

24 mil. €

dylog.it

Gruppo Buffetti Spa
Primo Gruppo italiano nella distribuzione di prodotti
e soluzioni per l’ufficio
Buffetti è il leader italiano nella distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni
per l’ufficio rivolti a Professionisti, Artigiani, Commercianti, Piccole e Medie
Imprese e lavoratori in Smart Working.
Dall’attività sinergica tra Dylog e Buffetti è nato uno dei più grandi Gruppi
nello sviluppo e produzione di software gestionali.

Sede

Roma

Settore

Professionisti, imprese, artigiani, commercianti

Attività

Distribuzione di prodotti e soluzioni per l’ufficio,
software e servizi digitali.

Negozi

770

Clienti attivi

+ 1.500.000 clienti

Fatturato

80 mil. €

buffetti.it

Code Architects Srl
Consulenza, sviluppo e architetture software
CODE architects accompagna le aziende nei processi di innovazione
tecnologica. Con circa 80 addetti, è attiva nello sviluppo di soluzioni cloud per
aziende di medie e grandi dimensioni.
Microsoft Gold Partner specializzata nella creazione di tool per sviluppatori,
piattaforme Low Code e tecniche software innovative, è uno dei principali
player nell’ambito della application renovation.

Sede

Santeramo in Colle (BA)

Settore

Medie e Grandi Aziende

Attività

Sviluppa software e piattaforme enterprise ready,
realizza soluzioni di meccatronica e automazione
industriale, cura sistemi distribuiti e migrazioni di
infrastrutture complesse sul cloud.

Clienti attivi

60

Fatturato

4 mil. €

Principali prodotti

Consulenza su Digital Transformation

codearchitects.com

Intesi Group Spa
Servizi digitali e System Integration
Intesi Group è un prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati (QTSP), certificato
eIDAS in Italia ed in Europa, Service Provider SPID e Gestore PEC.
Attivo sul mercato dal 1998, offre soluzioni per accompagnare le aziende
nella Trust Digital Transformation sia attraverso prodotti (PaaS, SaaS, on
premise, mobile, web) sia con i servizi consulenziali della divisione Solutions.

Sede

Milano

Settore

Finance, Telco, PA, PMI e soprattutto Large Enterprise
sia nazionali che internazionali

Attività

Products: Firme elettroniche, Identità digitale e
Autenticazione multifattoriale, Gestione digitale
delle transazioni di approvazione e firma documenti,
Crittografia. Provider PEC, Service Provider SPID e
Aggregatore SPID Servizi Pubblici.
Solutions: Professional Services, Software Factory, Test
Factory e Managed Services.

Clienti attivi

350

Fatturato

15,5 mil. €

intesigroup.com

Sepafin Spa
Istituto di Pagamento
Società del gruppo Buffetti, Istituto di Pagamento autorizzato e vigilato da
Banca d’Italia, ha come propria mission lo sviluppo, l’integrazione di sistemi di
pagamento e la gestione di conti on-line, tecnologicamente avanzati, sicuri ed
affidabili.
Sepafin SpA colloca sistemi di accettazione di pagamenti in moneta
elettronica (POS).

Sede

Roma

Settore

Fintech

Attività

Colloca sistemi di accettazione di pagamenti in moneta
elettronica (POS) ed è qualificato come acquirer per il
sistema di pagamento Alipay.

Clienti attivi

+ 2.500 punti di pagamento abilitati

Fatturato

600 K €

sepafin.com

E-fil Srl
Soluzioni digitali per il ciclo degli incassi
E-fil idea e sviluppa soluzioni e servizi digitali per semplificare e rendere
più efficiente il ciclo degli incassi di enti pubblici, imprese private ed
organizzazioni no profit.
La strategia aziendale è quella dello sviluppo del mercato attraverso accordi
di partnership con altri soggetti industriali e commerciali con cui condividere
soluzioni tecnologiche e strategie di penetrazione nei mercati.

Sede

Roma

Settore

Sistemi digitali per l’incasso della PA

Attività

Soluzioni digitali per il ciclo degli incassi di enti pubblici,
imprese private ed organizzazioni no profit

Clienti attivi

1.700

Fatturato

4 mil. €

Principali prodotti

Plug & Pay – F24ZZ

e-fil.it

Dylog Hi-Tech Srl
Hardware e software per il controllo qualità non distruttivo
Nata nel 1996 come dipartimento Hitech di Dylog Italia, Dylog Hitech si è
consolidata dal 2018 come player mondiale nel controllo di qualità non
distruttivo in ambito alimentare e farmaceutico con oltre 2200 macchine
installate nei 5 continenti e una produzione annua di oltre 150 esemplari.
Con l’acquisizione di Parmacontrols nel 2021 ha ampliato la gamma prodotti
affiancando ai sistemi raggi-X i sistemi di ispezione ottici e di rilevazione
metrologica a campione.

Sede

Torino

Settore

Automazione/controllo qualità, food, beverage,
abbigliamento, farmaceutico, sicurezza

Attività

Sviluppa e commercializza macchinari a raggi-X
per il controllo non distruttivo di prodotti alimentari,
farmaceutici, tessili e per la sicurezza.

Clienti attivi

1.000

Fatturato

9 mil. €

Principali prodotti

Serie Dymond, Serie Dylight, HiControls, Labo Metrology

dyloghitech.com

Parmacontrols Srl
Sviluppo di sistemi per il controllo alimentare, farmaceutico e chimico
Parmacontrols svolge la sua attività nel campo dei sistemi di controllo per
l’area packaging dei settori alimentare/conserviero, dell’imbottigliamento,
farmaceutico/chimico, per i settori di produzione industriale degli imballaggi
in metallo, vetro, plastica e relative chiusure.
Grazie alla sua presenza sul mercato dal 1992 e con l’acquisizione nel 2021
da parte di Dylog Hi-Tech, ha assunto un ruolo di riferimento non solo
come distributore di grandi brand, ma anche come costruttore di prodotti
sviluppati e ingegnerizzati internamente.

Sede

Parma

Settore

Aziende

Attività

Sviluppa e commercializza sistemi di ispezione ottici
per il controllo qualità non distruttivo su prodotti
alimentari, farmaceutici e chimici e sistemi di rilevazione
metrologica a campione.

Clienti attivi

700

Fatturato

3,3 mil. €

parmacontrols.it

Top Consult Srl
Gestione Documentale e Conservazione Digitale
Costituita nel 1987 a Torino, Top Consult è stata una delle prime società
italiane ad operare nella gestione elettronica dei documenti. Oggi è uno dei
principali player di questo settore e conta oltre 500 clienti privati e pubblici in
Italia e in Europa.
Top Consult è certificata ISO 27001 e ISO 9001, è conforme ai requisiti
individuati all’Art. 24 del Regolamento (UE) 910/2014 eIDAS; inoltre è
Conservatore Digitale accreditato AGID ed è Provider certificato PEPPOL per
lo scambio di documenti informatici in formato UBL.

Sede

Torino

Settore

GDO, Produzione, Automotive, Servizi, Fashion,
Agroalimentare, Trasporto e Logistica, PharmaScientifico

Attività

Sviluppa e commercializza il software documentale
proprietario per large account e pmi.

Clienti attivi

500

Fatturato

4 mil. €

Principali prodotti

Gestione documentale, conservazione digitale, workflow,
firme elettroniche, fatturazione elettronica, RPA, ordini
digitali NSO, Peppol

topconsult.it

Directio Srl
Servizi digitali innovativi per professionisti, imprese, istituzioni
Directio è una dinamica realtà torinese che integra, tra le proprie
competenze principali, la realizzazione di servizi informativi multimediali
dedicati ai temi economici e giuridici, lo sviluppo di soluzioni digitali chiavi in
mano, la realizzazione di piattaforme per la formazione a distanza, complete
dei relativi corsi online accreditati, per professionisti, aziende ed enti.
Directio è oggi punto di riferimento dei Dottori Commercialisti per le sue
iniziative di supporto istituzionale alla categoria ed è riconosciuta a livello
nazionale come boutique tecnologica nell’ambito dei servizi digitali innovativi.

Sede

Torino

Settore

Professionisti e studi professionali, enti e istituzioni,
aziende

Attività

Produzione servizi editoriali multimediali su temi
economici e giuridici; piattaforme di formazione a
distanza e corsi online accreditati; Business Plan;
organizzazione tecnica eventi congressuali.

Clienti attivi

50 tra primari player editoriali, enti ed associazioni

Fatturato

1,1 mil. €

directio.it

PA Digitale Spa
Servizi software per Enti Pubblici e Operatori ICT
Attiva dal 2009 nel mercato della Pubblica Amministrazione, grazie al
patrimonio di conoscenze e strumenti sviluppati, ha ampliato la propria
mission anche al mondo privato degli operatori ICT che propongono
soluzioni software ad aziende, professionisti, associazioni di categoria.
Poggiando su una solida base di competenza, esperienza e soddisfazione dei
clienti, PA Digitale è in grado di risolvere, da un lato, con URBI Smart, tutte
le esigenze degli Enti Pubblici e rispondere, dall’altro, con la piattaforma di
servizi WebTec, alle necessità del canale ICT e dei suoi utenti finali.

Sede

Pieve Fissiraga (LO)

Settore

Pubblica amministrazione e Operatori ICT

Attività

Produzione software specifico per la Pubblica
Amministrazione e Operatori ICT

Clienti attivi

1.150

Fatturato

13 mil. €

Principali prodotti

Urbi Smart, WebTec, Conservazione Digitale a Norma

padigitale.it

Sintax Srl
Sistemi informativi per la Fiscalità degli Enti Locali
Sintax è una software house che nasce nel 2000, come spin-off di una società
operante nel settore dei servizi tributari per la Fiscalità Locale.
Da allora Sintax si è focalizzata sullo sviluppo di servizi e tecnologie per la
Fiscalità Locale puntando su creatività, passione qualità e competenza per
dare vita a soluzioni software e servizi sempre più innovativi e avanzati.
Nell’azienda opera un team di professionisti con molteplici e pluriennali
esperienze nell’analisi e nella realizzazione di sistemi informativi nonché
nell’erogazione di servizi di supporto operativo per la Fiscalità Locale.

Sede

Rende (CS)

Settore

Servizi tributari

Attività

Produzione di software e servizi tecnologici per la
fiscalità locale.

Clienti attivi

30

Fatturato

2 mil. €

Principali prodotti

Gestel/Web (Gestione integrata della Fiscalità Locale) e
GesCoB/Web (Gestione Consorzi di Bonifica)

sintaxinformatica.it

Madisoft Spa
Soluzioni digitali per la scuola
Madisoft progetta e sviluppa avanzate soluzioni software a supporto
dell’istruzione.
Nata nel 2013, si è occupata sin dall’inizio di accompagnare le scuole italiane,
pubbliche e private, di ogni ordine e grado nella transizione al digitale.

Sede

Pollenza (MC)

Settore

Istituzioni scolastiche pubbliche, paritarie e private di
ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria I
grado e II grado.

Attività

Software house specializzata nella produzione di
software cloud per le istituzioni scolastiche: dal registro
elettronico ai gestionali amministrativi.

Clienti attivi

1.200

Fatturato

3,1 mil. €

Principali prodotti

Nuvola

madisoft.it

Tesar Spa
Software per la gestione e il monitoraggio dei processi produttivi
Tesar accompagna le aziende nel complesso e impegnativo percorso di
trasformazione digitale della Fabbrica, fornendo sistemi per la raccolta dei
dati, la pianificazione, il controllo e la gestione della produzione.
Un team di esperti in tecnologia ha dato origine a Tesar, un’entusiasta realtà
focalizzata sulla ricerca e sull’innovazione.
Una suite completa, composta da soluzioni tecnologicamente avanzate ed
integrabili con qualsiasi sistema ERP, supporta l’attività produttiva di aziende
di diversi settori.

Sede

Busto Arsizio (VA)

Settore

Aziende manufatturiere

Attività

Progettazione e sviluppo software per la gestione e il
monitoraggio dei processi produttivi, partendo dalla
schedulazione, passando per la raccolta dei dati, fino ad
arrivare alla qualità dell’industria

Clienti attivi

190

Fatturato

5 mil. €

Principali prodotti

MES, schedulatore, software gestione qualità, dashboard
per analisi dati, integrazione sistemi 4.0

tesar.it

Mesy Srl
Software MES per il tuo business
MESY nasce nel 2000 come PMI innovativa che opera nei settori
dell’informatica e dei servizi ad elevato contenuto tecnologico.
MESY offre software MES personalizzabili per l’industria 4.0 progettati per
aumentare l’efficienza, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità.

Sede

Strambino (TO)

Settore

Aziende del settore metalmeccanico, plastico,
agroalimentare, vitivinicolo, produzione di schede
elettroniche e filatura tessile.

Attività

Sviluppo ed installazione software, servizi integrati e di
ingegneria informatica.

Clienti attivi

60

Fatturato

0,9 mil. €

Principali prodotti

MES (Manufacturing Enterprise System)

mesy.it

Multidata Srl
Software e servizi per aziende e commercialisti
Nata nel 1986 dall’esigenza di diversificare i prodotti e i servizi offerti dalla
Umberto Valori & C., Multidata si posiziona come azienda industriale nel
settore dell’informatica.
Multidata negli anni si è specializzata nello sviluppo e commercializzazione di
software per Commercialisti e Aziende.
Da allora le competenze, l’esperienza ed il personale altamente qualificato,
hanno permesso di supportare i clienti con soluzioni software, servizi di
formazione, assistenza e consulenza sempre al passo con le loro esigenze.

Sede

Cecina (LI)

Settore

Commercialisti, consulenti del lavoro, aziende

Attività

Da oltre 30 sviluppa, produce e vende software
specializzati sia per commercialisti sia per aziende.

Clienti attivi

530

Fatturato

1 mil. €

Principali prodotti

Sisco – Fiscum

multidataitalia.com

SeaSoft Spa
Software e servizi per aziende e commercialisti
Da oltre 25 anni SeaSoft progetta e sviluppa software per commercialisti,
consulenti del lavoro e aziende.
Uno staff di oltre cento specialisti è quotidianamente impegnato nella
produzione e nel supporto alle soluzioni software.
Robot Evolution è la suite di punta, composta da prodotti software, con
moduli integrati, distribuita in tutta Italia da una rete vendita propria.

Sede

Catania

Settore

Commercialisti, consulenti del lavoro, aziende

Attività

Produzione software con l’obiettivo di agevolare il
mercato di commercialisti, consulenti del lavoro e delle
aziende, migliorandone la produttività, l’efficienza e i
servizi.

Clienti attivi

700

Fatturato

4,2 mil. €

Principali prodotti

Norma – eBridge – Robot – Instant Software

seasoft.it

Ok Cer Srl
Specialisti nella gestione dei rifiuti aziendali
OK CER è una startup innovativa ispirata dall’esperienza ventennale nel
settore del recupero e smaltimento dei rifiuti aziendali, uno strumento
semplice che non nasce in laboratorio ma dalle richieste di aziende e
professionisti.
La soluzione sviluppata permette di abbandonare i moduli cartacei,
compilare e stampare formulari in pochi secondi, vidimare virtualmente
senza recarsi in Camera di Commercio, automatizzare registri e dichiarazione
annuale.

Sede

Cento (FE)

Settore

Software di Gestione dei Rifiuti Aziendali

Attività

Startup con un’esperienza decennale nel campo
della gestione dei rifiuti: consulenza normativa,
amministrativa, documentale. Servizi di intermediazione,
logistica, trasporto, smaltimento, recupero. Ogni servizio
è cucito sulle specifiche esigenze della singola azienda.

Clienti attivi

350

Fatturato

150 K €

Principali prodotti

Rifiuti Smart

okcersrl.it

Easyone Software Srl
Sviluppo soluzioni CRM
Easyone One è una CRM company italiana con 14 anni di esperienza,
focalizzata su una mission: organizzare i processi di vendita delle aziende.
In un mercato sempre più complesso e competitivo, attraverso la
digitalizzazione dei processi a partire dall’attività più importante e strategica:
la relazione con il cliente.
Easyone non è un semplice rivenditore di CRM ma produce e sviluppa
direttamente per il mercato italiano.

Sede

Noventa di Piave (VE)

Settore

Soluzioni CRM

Attività

CRM company italiana con 14 anni di esperienza
focalizzata sulla mission di organizzare i processi
di vendita delle aziende, in un mercato sempre più
complesso e competitivo, attraverso la digitalizzazione
dei processi a partire dalla relazione con il cliente.

Clienti attivi

750

Fatturato

800k €

Principali prodotti

EasyOne CRM

easyone.biz

Octorate Srl
Software e servizi per alberghi e strutture ricettive
Fondata nel 2012 con l’obiettivo di innovare e rinnovare il settore delle
tecnologie a disposizione del mondo turismo, Octorate propone a più
di 7 mila strutture ricettive soluzioni integrate per gestire l’attività e le
prenotazioni online, posizionando la propria offerta su oltre 110 piattaforme
internazionali e garantendo agli operatori di selezionare i canali più
remunerativi e performanti.

Sede

Roma

Settore

Alberghi, strutture ricettive

Attività

Produzione di software per ogni genere di struttura
ricettiva: hotel, B&B, appartamenti, ostelli e case
vacanze

Clienti attivi

2.300

Fatturato

2 mil. €

Principali prodotti

Channel Manager – Booking Engine – PMS

octorate.com

Volpato Srl
Soluzioni gestionali per il mondo retail
Presente sul mercato da oltre quarant’anni, Volpato è un’azienda dinamica
che sviluppa soluzioni gestionali innovative capaci di rispondere alle esigenze
operative e agli obiettivi di crescita dei piccoli imprenditori dei settori di
riferimento.
La soluzione VanigliaPro è apprezzata sul mercato sia dal punto di vista delle
performance funzionali sia per il modello di relazione costruito con i clienti,
nei cui confronti Volpato si pone come partner gestionale.

Sede

Castelfranco Veneto (TV)

Settore

Saloni di Parrucchieri e Centri Estetici, Ristorazione,
Retail, Fashion

Attività

Sviluppo e commercializzazione soluzioni gestionali,
App, E-commerce

Clienti attivi

2.100

Fatturato

1,5 mil. €

Principali prodotti

VanigliaPro: soluzione gestionale in Cloud sviluppata per
il mondo iOS (disponibile anche in versione Web)

volpato.it

Good For You Sagl
Produzione di software per Parrucchieri e Beauty Farm
Good for You è l’azienda storica nel settore Beauty scelta dalle più grandi e
famose multinazionali della cosmesi.
Sviluppa software gestionali in Cloud nelle principali lingue Europee per
Parrucchieri, Beauty Farm, Medical Center, Centri Spa.
Le applicazioni presenti sugli Store iOs e Android per l’analisi di cute e capelli
sono distribuite in oltre 15 paesi al mondo.

Sede

Lugano (Svizzera)

Settore

Parrucchieri e Centri Estetici

Attività

Software per Parrucchieri e Centri Estetici

Clienti attivi

1.600

Fatturato

1 mil. €

Principali prodotti

BeautyOnWeb

panema.it

CMH Srl
Sviluppo App e Software Web
CMH è una realtà innovativa di sviluppo software orientato al mondo delle
applicazioni web con particolare dedizione alla User Experience Design.
Con i suoi progetti StartUp come HelpMe, EasyAppear e MallBox,
CMH consolida sempre più esperienza, capacità e intuito analitico nel
panorama moderno delle Web Platform multiservizi: Sviluppo App Mobile
e Progressive Web App, Self Ordering, E-Commerce, POS Retail, Brand
Identity e Grafica Digitale diventano i punti di forza della produzione
aziendale con particolare attenzione a integrazioni sempre più spinte tra le
proprie soluzioni e software terzi.

Sede

Piana di Monte Verna (CE)

Settore

Applicazioni Software End User Oriented e Gestionali

Attività

Sviluppo App Mobile, Progressive Web App,
E-Commerce, Pos Retail, Brand Identity per soluzioni
innovative nel campo informatico

Clienti attivi

700

Fatturato

200 K €

Principali prodotti

EasyAppear, MallBox, HelpMe Here

cmh.it

Bit&Coffee Srl
Gestionale Cloud per micro-imprese
Bit&Coffee è una realtà innovativa che ha sviluppato una soluzione software
nativa cloud perfetta per piccole aziende e professionisti.
Grazie a strumenti di collaboration e gestione degli accessi, il software cloud
di Bit&Coffee permette al commercialista di accedere all’account cliente e ad
esportare i documenti necessari.
Bit&impresa è la piattaforma più completa in cloud per gestire con semplicità
la tua attività. Dai preventivi agli ordini, dalle fatture ai pagamenti: puoi
gestire tutto in modo semplice grazie a un’interfaccia estremamente intuitiva.

Sede

Lecco

Settore

Commercialisti, aziende

Attività

Start-up con focus nella produzione di software per
gestire tutto il ciclo delle fatture elettroniche dei
fornitori.

Clienti attivi

2.000

Fatturato

200 K €

Principali prodotti

Bit&Impresa

bitimpresa.it

Studio Boost Srl
Boosts your business
Dal 2015, StudioBoost si occupa, attraverso lo sviluppo di software,
tecnologie cloud e l’erogazione di servizi contabili di restituire ai cloenti il
valore più importante: il loro tempo.
Tutti i Software sostengono, controllano e fanno crescere il business
di esercenti, imprese e professionisti grazie alla fattura elettronica, al
collegamento con il sistema bancario e al massiccio utilizzo di intelligenza
artificiale a supporto della Robotizzazione delle attività di gestione e controllo
aziendali.

Sede

Pianoro (BO)

Settore

Micro e piccole imprese di ogni settore, professionisti,
commercialisti e centri elaborazione dati

Attività

Sviluppa e commercializza software in grado di
automatizzare i processi amministrativi con tecniche di
RPA, gestisce i servizi SaaS per il gruppo Dylog

Clienti attivi

26.000

Fatturato

1,2 mil. €

Principali prodotti

B2B Easy – BPOPilot

studioboost.it

Nadir Srl
Software e servizi per amministratori d’immobili
Nadir nasce dalla collaborazione tra i Gruppi Dylog, Buffetti e Anaci.
Quest’ultima è la più importante associazione di Amministratori Immobiliari,
con oltre 9 mila professionisti iscritti.
In sinergia con Dylog, Nadir gestisce il software Sfera, la soluzione cloud per
l’amministrazione di immobili.
Obiettivo di Nadir è di analizzare costantemente l’evoluzione tecnologica
dell’informatica, individuando e proponendo agli associati ANACI nuovi servizi
che migliorino il lavoro dello Studio, aumentino la preparazione professionale
e tecnica dell’Associato e creino nuove opportunità per erogare servizi ai
condòmini.

Sede

Torino

Settore

Amministratori di immobili

Attività

Start-up specializzata nella produzione e distribuzione
di software per amministratori di immobili ed
esperti informatici per rendere più efficiente l’attività
dell’amministrazione condominiale.

Clienti attivi

300

Fatturato

200 K €

Principali prodotti

Sfera

nadirweb.it

Asso360 Srl
Software e servizi per il Terzo Settore
L’innovativa start-up Asso360 è specializzata nello sviluppo di software
gestionale cloud per il cosiddetto Terzo Settore: Onlus, Associazioni Sportive
e Culturali. Un ambito che conta centinaia di migliaia di operatori in tutta
Italia.
Le soluzioni software sviluppate coprono tutte le esigenze amministrative
di chi opera nel Terzo Settore: dalla contabilità al tesseramento fino alla
gestione soci.

Sede

Comunanza (AP)

Settore

Associazioni, fondazioni, enti no profit, commercialisti

Attività

Start-up focalizzata nella produzione di software cloud
per la gestione di associazioni ed enti no profit.

Clienti attivi

1.050

Fatturato

200 K €

Principali prodotti

Asso 360

asso360.it

Cronos Srl
Rilevazione presenze e controllo accessi
Cronos è una storica azienda di Lecco che opera come produttore, da
oltre 40 anni, nel settore della rilevazione presenze e controllo accessi, con
migliaia di installazioni in tutte le aree di business: dalla grande distribuzione
all’industria, dal commercio al credito ai servizi agli enti pubblici.
I suoi applicativi hw e sw totalmente web si integrano con i gestionali utilizzati
dai clienti per garantire ad aziende, commercialisti e consulenti del lavoro
con un’offerta agile, completa ed integrata.

Sede

Lecco

Settore

Aziende, professionisti, strutture ricettive, retail, PA

Attività

Progettazione e produzione di strumenti hw e sw di
rilevazione e controllo presenze e accessi in tutte le aree
di business.

Clienti attivi

1.500

Fatturato

3 mil. €

Principali prodotti

Hw e Sw per la Rilevazione presenze – Controllo accessi
(Cronos Kero EVO - M24 – Zero Net Touch – Zero B3 Net
– Keros App per timbrature in mobilità)

cronos.eu

Prisma Informatica Srl
Software e servizi per centri revisione veicoli
Nata nel 1986 come software house, Prisma Informatica si è specializzata nel
mercato dell’automotive. In particolare nel software di gestione per centri di
revisione veicoli.
Dal 2016 Prisma Informatica fa parte del Gruppo Dylog. Ad oggi l’azienda
serve oltre 2.600 centri revisione avvalendosi di una rete di oltre 60
rivenditori su tutto il territorio nazionale.

Sede

San Giorgio di Piano (BO)

Settore

Centri Revisione

Attività

Sviluppo e manutenzione software e servizi per centri
revisione veicoli

Clienti attivi

2.600

Fatturato

2,6 mil. €

Principali prodotti

GesRevNET-4

prisma-informatica.it

Cartiere Paolo Pigna Spa
Cartotecnica per la scuola e per l’ufficio
Cartiere Paolo Pigna è un brand storico le cui origini risalgono al 1675, ma
la storia del polo di eccellenza nella cartotecnica ha ufficialmente inizio nel
1839.
Grazie all’elevata qualità delle proprie produzioni, l’azienda è riuscita ad
espandersi anche sul territorio internazionale fino a raggiungere una
posizione tra i player principali del settore.

Sede

Alzano Lombardo (BG)

Settore

Scuola e ufficio

Attività

Brand leader nello stationery Made in Italy con oltre 180
anni di storia

Clienti attivi

1.100 clienti trade

Fatturato

30 mil. €

Principali prodotti

Quaderni – Cartelle – Diari – Zaini e molto altro

pdipigna.com

Campo Marzio Srl
Regalistica, accessori per l’ufficio e articoli di pelletteria
Campo Marzio è una storica azienda romana del 1933 che da laboratorio
specializzato nella produzione di penne stilografiche ha ampliato la propria
proposta spaziando dagli accessori per ufficio ad articoli di pelletteria, fino ad
accessori personali e colorate idee regalo originali.
Grazie alla capacità di fondere innovazione e tradizione, artigianalità e design,
oggi Campo Marzio è diventato un brand riconosciuto in tutto il mondo.

Sede

Roma

Settore

Borse e accessori per chi lavora

Attività

Azienda italiana nata a Roma che dal 1933 crea borse,
accessori e stationery.L’azienda nasce nel prestigioso
rione diCampo Marzio, sede dell’artigianato romano,
da cui eredita il nome, e conquista un pubblico
internazionale grazie alla sua visione fuori dall’ordinario.

Negozi

Oltre 50 punti vendita in più di 30 Paesi

Fatturato

4,5 mil. €

Principali prodotti

Strumenti di scrittura, cancelleria e accessori per ufficio,
pelletteria e articoli da viaggio

campomarzio.it
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