COMPANY PROFILE

Software & Servizi per
Imprese e Professionisti

Dylog Italia S.p.A.

Dylog Italia S.p.A.
Software
& Technology

Innovazione, ricerca e attenzione alla qualità hanno portato Dylog
ad essere uno dei leader nazionali del settore dell’Information
Technology.
Da più di quarant’anni, Dylog significa serietà, qualità, affidabilità.
La capacità di anticipare le esigenze del mercato fa di Dylog un
solido punto di riferimento ed un partner insostituibile per migliaia
di aziende e professionisti, in grado di offrire valore aggiunto alle
loro attività.
Dal 1980 Dylog ha così prodotto una crescita costante, frutto di
una politica che ha sempre privilegiato l’efficienza e la visione a
lungo termine.
Oltre trentacinque anni d’esperienza consolidata grazie a criteri
produttivi all’avanguardia e a know-how specialistico, applicati
sempre con rigore industriale, hanno permesso d’imporsi in molti
settori: dal software gestionale, all’elaborazione dell’immagine, al
controllo accessi, alla rilevazione presenze e al controllo qualità a
raggi X, dove informatica ed elettronica trovano applicazione ai
massimi livelli tecnologici.
Funzionalità e sicurezza dei prodotti e dei servizi, continuità
nell’evoluzione tecnologica, tutela degli investimenti effettuati dai
clienti, sono i cardini della filosofia Dylog.
Indipendenza finanziaria e tecnologia, orientamento al mercato
e organizzazione sono i punti di forza dell’azienda che hanno
consentito la conquista della posizione di leader, sottolineata,
oggi, dalle significative quote di mercato acquisite.
Investimenti costanti in ricerca e sviluppo, grande attenzione al
mantenimento del massimo standard qualitativo, sono le armi per
l’attuazione della strategia d’impresa.
Solidità e vision a lungo termine, elementi distintivi di Dylog,
hanno portato all’acquisizione e all’integrazione di altre aziende
leader in specifici settori.
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Software e servizi per aziende
e professionisti
Leader italiano della distribuzione di
prodotti, servizi e soluzioni per l’ufficio
Software e servizi per aziende
e commercialisti
Software e servizi per aziende
e commercialisti
Software e servizi per aziende
e commercialisti
Software e servizi per alberghi e strutture
ricettive
Software e servizi per Retail, Beauty
e Wellness
Oggi Dylog è a capo di un
gruppo di aziende che genera
un fatturato di più di 200
milioni di euro e in cui trovano
impiego circa 1200 addetti,
a conferma di un trend in
costante crescita.

Software e servizi per amministratori
d’immobili
Software e servizi per il Terzo Settore
Software e servizi per i centri revisione
Hardware e software rilevazione presenze
e controllo accessi
Certification Authority e Trusted Service
Provider
Soluzioni cloud per enti pubblici
Formazione professionale a distanza
Hardware e software controllo qualità
non distruttivo
Regalistica, accessori per l’ufficio e articoli
di pelletteria
Cartotecnica per la scuola e per l’ufficio

2

INFO@dylog.it

Dylog Italia S.p.A.
Storia
e strategia
di Gruppo

La prima significativa acquisizione è avvenuta nel 1992 con
Alpisoft. Negli anni a seguire entrano a far parte del gruppo
Dylog Italia S.p.A. società come: Cds, Prassi, Omega Data,
Dagep, Komec.
Nel 2005 Dylog acquisisce da Telecom Italia S.p.A. il Gruppo
Buffetti S.p.A.
Con sede a Roma e oltre 790 punti vendita in franchising dislocati
su tutto il territorio nazionale, Buffetti è il leader italiano della
distribuzione di prodotti, servizi e soluzioni per l’ufficio.
Nel 2006 Seasoft S.p.A., di Catania, azienda storica nella
produzione di software gestionale per Commercialisti, Consulenti
del Lavoro ed Aziende, entra a far parte del gruppo Dylog.
Nel 2007 Dylog acquisisce Cronos S.r.l.: impresa di Lecco che
opera nel settore Rilevazione presenze e Controllo accessi.
Il 2013 è l’anno d’ingresso nel gruppo di Verona Software,
azienda leader nella gestione informatizzata delle attività
ristorative. L’anno successivo per ampliare e rafforzare la presenza
nel settore ho.re.ca. è stato acquisito il software Octopus,
presente in tutti i migliori locali di Roma e realizzato con una
tecnologia web oriented.
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Storia
e strategia
di Gruppo

È il 2015 quando Dylog definisce il controllo di Prisma
Informatica S.r.l., azienda bolognese specializzata nell’ideazione,
creazione e commercializzazione di software e servizi per le
Revisioni dei veicoli.
Nel 2016 entrano nel gruppo la Multidata S.r.l., vivace software
house toscana che opera nel settore dei gestionali per aziende e
professionisti, e la PA Digitale S.p.A., società leader nel software
gestionale per enti pubblici, con soluzioni cloud all’avanguardia.
Nell’autunno 2017 tocca alla start-up romana Octorate S.r.l.
entrare in Dylog. Specializzata in soluzioni all-in-one per hotel,
b&b e strutture ricettive, va a integrare l’offerta del Gruppo
che intende proseguire nel processo di rafforzare la propria
posizione di eccellenza tecnologica nel settore dell’hospitality e di
internazionalizzazione di servizi e soluzioni.
Tramite il Gruppo Buffetti S.p.a., nel giugno 2018, entra
nell’orbita della galassia delle aziende che fanno campo al
Gruppo Dylog Italia S.p.a. anche lo storico brand Pigna. Le
Cartiere Paolo Pigna S.p.A., nate nel 1839 nel contesto
industriale bergamasco della Valle Seriana, legano la loro
tradizione alla produzione di quaderni scolastici con formati e
copertine con grafiche sempre all’avanguardia, tanto da entrare
nell’immaginario di generazioni di studenti di ogni ordine e
grado.
Nel 2019 sono due le acquisizioni che ampliano le competenze e
servizi del gruppo Dylog.
La prima riguarda Intesi Group S.r.l.: azienda milanese
specializzata in soluzioni avanzate per la sicurezza logica dei dati,
spaziando dalla Firma Digitale alla Strong Authentication, dalla
Crittografia alla System Integration con particolare attenzione alla
compliance basata sulla normativa Europea eIDAS.
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Dylog Italia S.p.A.
L’altra acquisizione Dylog è avvenuta attraverso il controllato
Gruppo Buffetti S.p.A. che è entrato nel capitale sociale di
Directio S.r.l.: società dalle forti competenze digitali che negli
anni ha sviluppato un know how esclusivo nell’ambito della
formazione professionale a distanza.
Nel 2020 sono avvenute le acquisizioni di Volpato S.r.l., Studio
Boost S.r.l. e Asso360 S.r.l.
Volpato è un’azienda che da 40 anni sviluppa soluzioni gestionali
per i settori Retail, Beauty e Wellness.
Studio Boost produce, dal 2014, software e servizi, perlopiù in
cloud, per i commercialisti e i loro clienti: artigiani, esercenti,
professionisti e piccole imprese.
Asso360, invece, è una startup che ha realizzato un software
cloud dedicato alle associazioni che operano nel Terzo Settore
(Onlus, sodalizi sportivi e culturali).
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Storia
e strategia
di Gruppo

Oggi Dylog è a capo di un gruppo di aziende che genera un
fatturato di più di 220 milioni di euro e in cui trovano impiego
circa 1200 addetti, a conferma di un trend in costante crescita.
Il parco consolidato software supera i 100 mila clienti in Italia e
nel mondo.
Dylog è uno dei principali player del mercato italiano
dell’Information Technology negli ambiti:
• software gestionale per aziende e professionisti
• software gestionale per enti pubblici e associazioni non profit
• firma digitale e trusted services
• formazione professionale a distanza
• rilevazione presenze e controllo accessi
• controllo qualità a raggi X
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Software & Servizi

Soluzioni
software
per aziende e
professionisti

Con l’offerta software più ampia tra quelle disponibili sul mercato
italiano, Dylog è leader nei settori delle soluzioni gestionali per:
• imprese
• commercialisti
• professionisti e associazioni di categoria
• gestione del personale
• amministratori immobiliari
• agenzie di viaggi
• alberghi
• ristoranti
• retail
• centri estetici e parrucchieri
• associazioni ed enti non profit
• agenzie di pratiche auto
• autoscuole
• centri revisione

Un gruppo di lavoro dedicato alla valutazione degli strumenti
disponibili definisce le piattaforme di sviluppo più consone alle
esigenze dei clienti di ogni mercato, adattando la tecnologia
all’usabilità dei prodotti.
L’investimento effettuato dal cliente è quindi tutelato dalla
fornitura di applicativi sempre allo stato dell’arte sia normativo, sia
funzionale, sia tecnologico.
Il gruppo Dylog fornisce supporto diretto all’uso del software,
tramite un servizio di assistenza tecnica altamente professionale
e garantisce interventi on-site e on-line con una rete
tecnico/commerciale di oltre 1000 partner, diffusa su tutto il
territorio nazionale.
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Software & Servizi
Il parco
clienti del
Gruppo Dylog

Parco clienti sw/installato per mercato
Mercato

Clienti

Aziende

29.154

Microaziende (FE)

37.126

Commercialisti

10.145

Consulenti del lavoro

1.630

Altri Professionisti

7.750

Alberghi e B&B

8.685

Ristoranti

6.235

Agenzie di viaggi

928

Centri benessere, estetici e parrucchieri

1.200

Associazioni ed enti non profit

1.000

Agenzie pratiche auto

1.963

Centri Revisione

2.954

Autoscuole

941

Enti Pubblici

960

Totale

110.671(*)

(*) Dati aggiornati al 30/11/2020 dell’intero gruppo Dylog Italia S.p.A.
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Aziende
Manager

up

up
Maker

Profilo
crm
Profilo
crm

Truck

up

up
EasyBusiness

Azienda Digitale

I software dedicati alle aziende non si limitano alla gestione
degli aspetti contabili ed amministrativi, ma sono veri e propri
strumenti di controllo manageriale dell’impresa.
Tutte le aree aziendali (contabilità, vendite, acquisti, magazzino,
produzione, controllo di gestione, bilancio, cespiti, personale etc.)
possono essere gestite con strumenti innovativi e semplici che
garantiscono la massima integrazione delle informazioni, anche in
mobilità con soluzioni cloud e App dedicate. E per aumentare la
fidelizzazione dei clienti, Dylog mette a disposizione delle aziende
un CRM web based dall’ampia copertura funzionale.

Commercialisti
E xp er t

Studio Digitale

Essere presente dal 1980 nel mondo dei commercialisti ha
consentito il consolidamento di un'esperienza preziosa e lo sviluppo
di una particolare sensibilità alle esigenze di questo genere di clienti.
Una tecnologia all’avanguardia e la presenza contemporanea
su più mercati hanno consentito l’andare oltre il semplice ruolo
di fornitore di software, arrivando a proporre al commercialista
un vero e proprio sistema di prodotti e servizi integrati con
la clientela. Come nel caso di Studio Digitale: l’innovativa
piattaforma di servizi concepita in tecnologia cloud e mobile
responsive, che consente la completa digitalizzazione dei processi
lavorativi dell’ufficio e della gestione documentale, inclusa la fruibilità
delle informazioni in mobilità sia per lo studio che per i clienti.

Gestione del
personale

Exp e r t

Lavoro

I software dedicati alla gestione di paghe e contributi si
contraddistinguono per la grande flessibilità e semplicità d’utilizzo
e sono la risposta alle esigenze del consulente del lavoro e
dell’ufficio personale di piccole, medie e grandi aziende.
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Software & Servizi
Alberghi

Easy
B&B

Hotel
Facile

Hotel

Booking
Solutions

La riduzione dei costi, l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale,
la sicurezza dei dati contabili ed amministrativi sono solo alcuni
tra i più evidenti vantaggi dell’informatica introdotta nelle
strutture ricettive. Dylog, grazie ai prodotti della Linea Hotel,
fornisce una soluzione completa per tutte le attività tipiche
dell’albergatore: dalla prenotazione centralizzata al check-in, alla
contabilità, al magazzino, ai sistemi di booking online (CRS).

Ristoranti

Bacco Restaurant System è il software per la ristorazione più
diffuso in Italia. Grazie alla continua ricerca nell’innovazione
tecnologica, rivolta a migliorare la gestione delle attività degli
esercizi e a ridurre i costi, Bacco e Octopus rappresentano, da
anni, i punti di riferimento per tutto il settore della ristorazione.
I software sono integrati con le soluzioni per Hotel e sono in
grado di gestire catene o franchising.

Retail
up
Fashion

Signa

Sempre pronta a cogliere le nuove sfide, Dylog ha sviluppato, per
il mercato del retail, due gestionali innovativi, flessibili e modulari
in grado di migliorare ed incrementare l’attività dei punti vendita
e dei franchising.
Modularità, sorprendente rapidità di elaborazione dei dati, una
grafica intuitiva ed accattivante sono alcuni degli aspetti delle due
soluzioni software dedicate al mondo retail.
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Amministratori

City Cloud

City Up

Amministratore
Digitale

La professione di amministratore di immobili ha subito in questi
ultimi anni una profonda trasformazione, tanto da rendere
necessaria una preparazione sempre più approfondita a fronte
dell’estendersi dell’area operativa.
Dylog è l’unico produttore di software per amministratori di
immobili a livello nazionale in grado di rispondere a tutti i requisiti
richiesti dalle nuove normative.
Le configurazioni dei prodotti sono completamente
personalizzabili e soddisfano le esigenze sia del grande sia del
piccolo studio.

Agenzie di
viaggio

OpenVoyager
Facile

OpenVoyager
Full

OpenVoyager
Up

Dylog è leader assoluta di un mercato unico non solo per le
esigenze operative tipiche delle agenzie viaggi, ma anche per
le pretese di utenti esigenti che, da sempre, si confrontano con
prenotazioni, biglietterie e sistemi di prenotazione.
OpenVoyager è l’applicativo Dylog per agenzie di viaggi: potente,
semplice, affidabile ed allineato ai più recenti standard tecnologici.

Autoscuole

Patente
Il software Patente consente all’autoscuola di avere strumenti
semplici, ma efficaci nella gestione delle iscrizioni, dei
collegamenti telematici con DTT (ex MCTC), dell’aula di teoria,
delle esercitazioni con i quiz e dell’amministrazione contabile.
Corredato da oltre 4000 immagini, animazioni e schede, rende le
lezioni chiare e istruttive.
Oltre ai moduli didattici, Patente è dotato di una soluzione
integrata per tutte le attività amministrative dell’autoscuola.
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Software & Servizi
Agenzie
pratiche auto

Pratica
Con l’acquisizione di Dagep Informatica e di Komec, Dylog diviene
leader del mercato delle Agenzie di Pratiche Auto. Mantiene gli
alti standard di prodotto con il gestionale Pratica, divenuto nel
tempo una vera e propria guida nell’organizzazione del lavoro
dello studio di Consulenza Automobilistica. Pratica offre anche
a utenti inesperti la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici
all’avanguardia. Pratica è in grado di soddisfare le esigenze di tutti
gli studi di consulenza, dal più piccolo al più grande, grazie alla
estrema ricchezza e modularità delle soluzioni offerte.

Centri revisione

Revisione
La suite Revisione gestisce tutto l’iter della revisione: prenotazione,
video riconoscimento targa (VRT), raccolta degli esiti delle prove
sul Pc Stazione, invio dei dati al Dtt (ex MCTC) per la stampa
dell’etichetta, emissione documenti fiscali e gestione dei richiami
successivi alla revisione. La soluzione proposta diventa quindi
perfetta per il centro evoluto e attento all’ottimizzazione dei costi.

Rilevazione
presenze e
controllo accessi
Le soluzioni hardware e software Cronos per il controllo accessi, la
rilevazione e la gestione delle presenze, sono la sintesi di quasi 40
anni di esperienza maturata al fianco di responsabili del personale
di aziende ed enti di ogni settore e dimensione. Offrono una
estesa modularità che consente di risolvere le specifiche esigenze
di piccole, medie e grandi imprese. I programmi Cronos sono
garanzia di competenza, qualità, sicurezza e assistenza, ideali per
ogni tipo e dimensione di azienda.
Tutte le soluzioni hardware e software sono perfettamente
integrabili con i programmi Dylog e con i più diffusi applicativi per
la gestione del personale.
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Soluzioni Web
integrate con i
gestionali Dylog

I moduli web Dylog garantiscono la totale integrazione con il
gestionale aziendale, l’esposizione modulare dei contenuti e l’upload
diretto di documenti, consultabili online dal cliente dell’azienda o
dello studio professionale, anche attraverso autenticazione.

Siti Web
Professionali

Dylogweb Next è lo strumento per la creazione di siti web
moderni e accattivanti, su misura per le diverse tipologie di attività
aziendali, commerciali e professionali.

E-Commerce

Dylog offre una soluzione e-commerce “chiavi in mano”,
immediatamente attivabile e di semplice utilizzo. In un unico
passaggio è possibile pubblicare on-line quanto caricato a sistema,
senza duplicazione di attività.

Servizi per il
lavoro agile e la
formazione

L’emergenza sanitaria del 2020 ha portato grandi cambiamenti
nell’organizzazione delle attività lavorative all’interno delle
aziende, degli esercizi commerciali e degli studi professionali.
Per venire incontro alle nuove necessità operative, Dylog mette a
disposizione una serie di strumenti e servizi pensati appositamente
per lo svolgimento delle attività al di fuori delle sedi di lavoro
tradizionali.
Smart Work - la soluzione per lavorare dal computer di casa,
collegandosi al pc dell’ufficio.
Qui Meeting - servizio di videoconferenza online, ideale per gli
incontri di lavoro in modalità remota.
Qui Centralino - centralino telefonico in cloud: gli operatori
possono collegarsi alla rete telefonica aziendale in mobilità o dalle
proprie abitazioni.
Qui Presenze Smart - App per la registrazione delle presenze dei
dipendenti che operano in smart working.
Qui Prenota - Reception virtuale per le prenotazioni online degli
appuntamenti dei clienti.
Qui Commerce - Raccolta e caricamento ordini in modalità remota.
Dylog Saas - Servizio per l’installazione dei gestionale aziendale
sul colud, per l’utilizzo da remoto.
Buffetti Academy - Corsi di formazione professionale certificati.
Directio Learning System - Creazione di contenuti formativi per
i dipendenti o i clienti.
Profilo Assistenza - Gestione delle richieste di assistenza in
mobilità.
DySafe BTC (Body Temperature Control) - Dispositivi per la
rilevazione automatica della temperatura corporea.
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Software & Servizi
Il servizio
di assistenza
tecnica
multicanale

Dylog eroga quotidianamente diversi servizi di assistenza e di
supporto alla clientela, con personale altamente qualificato ed
aggiornato su tutti gli aspetti funzionali e normativi di prodotto.
Lo staff di assistenza è costituito da quasi 120 tecnici specializzati.
Gli operatori sono pronti a seguire il cliente fino alla completa
soluzione del problema.
La loro elevata professionalità è il segno tangibile dell’attenzione
che Dylog pone nei confronti dei propri clienti.
L’assistenza telefonica viene erogata tramite un avanzato call
center che gestisce in modo ottimizzato le richieste. L’utente
entra rapidamente in contatto con l’operatore che conosce il
programma in possesso del chiamante.
Le richieste di assistenza possono essere anche inviate tramite
email e vengono gestite in tempi rapidissimi.
è disponibile anche un servizio di teleassistenza grazie al quale i tecnici
intervengono via internet, in tempo reale, sul sistema del cliente.
Oltre a tutto questo, Dylog mette a disposizione dei propri clienti
webinar, video formativi e servizi di formazione a distanza (FAD).
Inoltre organizza periodicamente eventi formativi online e sul
territorio. Il tutto al fine di supportare al meglio i clienti nell’uso
quotidiano dei programmi, nello sfruttare al massimo tutte le
funzionalità delle soluzioni gestionali e dei servizi acquistati e
nell’affrontare scadenze e novità normative.
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La rete tecnico
commerciale

Dylog
Consulting
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La capillare rete vendita del gruppo Dylog è costituita da circa
1000 partner tecnico-commerciali in grado di seguire il cliente
in tutte le fasi dell’informatizzazione, dalla dimostrazione alla
vendita, dall’installazione all’assistenza on-site.

Dylog Consulting è la struttura che racchiude il top professionale
della oltre trentennale esperienza Dylog. È costituito da un team
di tecnici qualificati, pronti ad intervenire direttamente presso
il cliente per risolvere in tempo reale qualsiasi problema di tipo
applicativo e/o sistemistico.
Oltre alle tradizionali attività on site, Dylog Consulting offre anche
l’innovativo servizio di formazione online: la soluzione ideale
per formare rapidamente e a costi contenuti tutto il personale
dedicato all’utilizzo degli applicativi Dylog.
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La forza di un grande Gruppo

Cronos: rilevazione
presenze e
controllo accessi

Nel 2008, con l’acquisizione di Cronos S.r.l., Dylog entra nel
settore della rilevazione presenze e controllo accessi. La storica
azienda di Lecco opera, da oltre 30 anni, nel mercato con
migliaia di installazioni in tutte le aree di business: dalla grande
distribuzione all’industria, dal commercio al credito, dai servizi agli
enti pubblici. I suoi applicativi hw e sw si integrano con i gestionali
utilizzati dai clienti per garantire ad aziende, commercialisti
e consulenti del lavoro un’offerta integrata. Tutti i prodotti
hardware e software sono ingegnerizzati, sviluppati e prodotti
internamente.
Tecnologia, innovazione e design, sono i cardini del successo della
Cronos che nel 2000 vince il primo premio Smau Industrial Design
2000. Nello stesso anno il terminale lettore RFID Cronos Zero
ottiene la “Segnalazione d’onore” alla XIX edizione del “Premio
Compasso d’oro Adi”. Il prodotto è ora esposto alla Mostra
Permanente del Design Italiano di Cantù (MI).

Alcuni dei clienti
Cronos:
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I sistemi di rilevazione presenze e controllo accessi sono adottati
da piccole e grandi aziende come: Bennet, Calvin Klein, Gianni
Versace, Star, Despar, Acer, Valentino, Sisa, Norda, solo per
citarne alcune.
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Le aziende del Gruppo

SeaSoft: un’azienda,
un modello industriale

Da oltre 25 anni SeaSoft S.p.A. progetta software per
commercialisti, consulenti del lavoro e aziende.
Uno staff di 95 specialisti impegnati quotidianamente nella
produzione e nel supporto alle soluzioni software, test rigorosi
e qualità certificata: offrono al mercato soluzioni gestionali
perfettamente integrate, con una base dati comune, collaudate da
oltre 25.000 installazioni sul territorio nazionale.
Un Team di lavoro di alta professionalità ed affidabilità, che
garantisce costantemente qualità e tempestività nei rilasci degli
aggiornamenti software.
Robot Evolution è la suite di prodotti software, composta da
moduli integrati, marchiata SeaSoft e distribuita in tutt’Italia da
una propria rete vendita.
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PA Digitale: soluzioni
cloud per il mercato
degli enti pubblici

PA Digitale S.p.A. nasce per rispondere alle necessità di
innovazione della Pubblica Amministrazione e alla spinta di
accelerazione verso la digitalizzazione.
Da sempre l’azienda affronta il mercato della Pubblica Amministrazione con URBI Smart, il sistema consolidato di soluzioni e
servizi web, che si propone come unica risposta tecnologica nel
panorama ICT italiano alle nuove esigenze della PA.
Oggi PA Digitale S.p.A. conta oltre 140 risorse altamente
specializzate. La vicinanza ai clienti è garantita, oltre che dalla
sede storica nel cuore del Lodigiano, dalle sedi di Arezzo, Napoli,
Roma e da partner qualificati su tutto il territorio.

Competenza ed esperienza rappresentano il mix che consente
a PA Digitale di trasformare i cambiamenti portati dalle nuove
tecnologie in reale innovazione.
Il lungo percorso a fianco della Pubblica Amministrazione, infatti,
ha portato a sviluppare servizi innovativi su web (SaaS e/o cloud)
per la gestione dei vari processi orientati alla digitalizzazione e
dematerializzazione.
Dal Codice dell’Amministrazione Digitale all’Agenda Digitale
Europea 2020, è disegnato un percorso in cui l’innovazione
tecnologica e dei processi sono le fondamenta del cambiamento
che investe la PA e non solo, perché l’efficienza e l’efficacia oltre
che la riduzione dei costi sono imperativi per tutto il sistema
paese, anche per il mondo privato delle aziende e professionisti.
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Le aziende del Gruppo

Prisma Informatica:
l’era digitale nei
centri di revisione

Nata nel 1986 come software house, Prisma Informatica S.r.l.
si è in seguito specializzata nel mercato dell’automotive e, in
particolare, nel software di gestione dei centri di revisione veicoli,
settore per il quale l’azienda bolognese, sfruttando l’esperienza
e la competenza specifica, sviluppa software, servizi e hardware
all’avanguardia.
Tutte le soluzioni create sono integrate e allineate alle disposizioni
normative in essere.
La qualità dei prodotti e l’attenzione al servizio, la rendono il
partner più affidabile per i clienti e per i rivenditori del settore che
trovano in Prisma una costante risposta alle loro esigenze.
L’attenzione all’innovazione e alle opportunità da offrire al
mercato la rendono una delle aziende top nel settore delle
strumentazioni informatiche dedicate ai centri di revisione.

W W W. d y l o g . i t
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Multidata: soluzioni
informatiche
evolute, integrate,
affidabili e
performanti

Nata nel 1986 dall’esigenza di diversificare i prodotti e i
servizi offerti dalla Umberto Valori & C., la Multidata S.r.l. si
posiziona come azienda industriale nel settore dell’informatica,
specializzandosi poi nella produzione e commercializzazione di
Software per Commercialisti e Aziende.
Dallo stesso anno produce e distribuisce il software di contabilità
SISCO per aziende e studi commerciali, un prodotto modulare,
multiaziendale e multiutente.
Dal 1995 alla procedura di contabilità e magazzino si affianca
il software fiscale FISCUM®, altro prodotto modulare per la
completa gestione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti
collegati.
Forte dell’esperienza e sull’infrastruttura dei propri prodotti, la
Multidata ha sviluppato nel tempo anche soluzioni specializzate
per clienti particolari, come la gestione di un sistema di visure
immobiliari/ipocatastali con possibilità di consultazione via
internet, o la gestione del “catasto consortile” del Consorzio di
Bonifica delle Colline Livornesi.
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Nadir: l’evoluzione
del software per
amministratori

Nadir S.r.l. nasce dalla collaborazione tra i Gruppi Dylog, Buffetti
e Anaci, 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 del condominio.
La collaborazione si estende anche alla fornitura agli iscritti Anaci
di una serie di banche dati e di servizi di formazione a distanza
garantiti dall’associazione stessa ed erogati tramite soluzioni
tecnologiche gestite dal Gruppo Dylog.
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Octorate: worldwide,
unconventional, agile

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.
La mission di Octorate S.r.l. è di supportare le strutture ricettive
più piccole nella gestione dei siti di prenotazione online,
ampliando la gamma dei servizi offerti e mettendo a disposizione
tutti gli strumenti utili a rendere gli albergatori e i titolari più
autonomi ed efficienti. Obiettivi raggiungibili grazie alla continua
ricerca e sviluppo in tecnologie che rendano disponibili strumenti
per una gestione semplice, veloce ed efficiente delle strutture
alberghiere.
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Da 40 anni
software e
servizi per i
settori Retail,
Beauty e
Wellness

Garantire, al massimo dell’innovatività, tutta la semplicità e
l’affidabilità di cui i clienti Retail, Beauty e Wellness hanno
bisogno, oggi e domani. Questa è la mission di Volpato S.r.l.
Da sempre vicina ai piccoli e medi artigiani e commercianti, nei
suoi 40 anni di storia l’azienda ha saputo cogliere esigenze e
necessità dei piccoli imprenditori per trasformarle in soluzioni
tecnologiche innovative.
Il core business di Volpato S.r.l., con la soluzione gestionale
VanigliaPro, si è sviluppato in modo esponenziale negli ultimi anni
in tutto il territorio nazionale grazie alla capacità dell’azienda di
interpretare il bisogno di consapevolezza e di autonomia degli
imprenditori dei settori Retail, Beauty e Wellness.

I prodotti e servizi di Volpato S.r.l. riguardano la gestione e
l’organizzazione manageriale del negozio, la gestione fiscale e
contabile.
L’obiettivo dell’azienda è quello di continuare ad essere al fianco
degli imprenditori, come partner e non come semplice fornitore,
nel difficile compito della tutela del loro patrimonio più grande: le
informazioni.
Per questo a supporto dei propri clienti Volpato S.r.l. assicura un
team di 25 specialisti con competenze tecniche e trasversali per
rispondere ad ogni richiesta, sia essa operativa o strategica.
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Soluzioni
semplici e
concrete ai
problemi di
business di
imprese e
professionisti

StudioBoost S.r.l. è una software house impegnata nello sviluppo
di software cloud nativo. Dal 2014, il gruppo di lavoro di 14
persone con sede a Pianoro (BO), produce soluzioni semplici e
concrete ai problemi di business di imprese e professionisti.
Attraverso le tecniche di RPA (Robotic Process Automation)
i software di StudioBoost sono in grado di automatizzare e
semplificare la gestione contabile e finanziaria per qualsiasi piccolo
imprenditore.
Con oltre 20.000 clienti attivi sulla piattaforma gestionale ed
e-commerce in cloud B2BEASY, StudioBoost sì è affermata tra i
fornitori più affidabili ed innovativi per Commercialisti e per i loro
clienti: artigiani, esercenti, professionisti e piccole imprese.
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Software
gestionale per le
associazioni del
Terzo Settore

W W W. d y l o g . i t

L’innovativa start-up Asso360 S.r.l. 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.
I suoi prodotti coprono tutte le esigenze amministrative di
questa tipologia di clienti, dalla contabilità al tesseramento fino
alla gestione soci.
Le numerose convenzioni stipulate con associazioni e
organizzazioni nazionali, consentono ad Asso360 S.r.l. di proporre
le proprie soluzioni ad una vasta platea di potenziali clienti.
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Intesi Group:
la Certification
Authority e il
Trusted Service
Provider europeo

Intesi Group S.p.A. è una Certification Authority specializzata nello
sviluppo e commercializzazione di soluzioni ad elevato contenuto
tecnologico, nei settori della Firma Digitale, della Strong
Authentication, della Crittografia e della System Integration,
destinati alle medie e grandi imprese, con particolare attenzione
alla compliance basata sulla normativa Europea eIDAS.
Di anno in anno Intesi Group rinveste i propri utili in progetti
innovativi di ricerca e sviluppo.
Oggi è un Trusted Service Provider di livello europeo.
Firma Digitale, Autenticazione e Crittografia sono i tre filoni su cui
si sviluppa l’offerta di Intesi Group, a cui si aggiunge un’offerta
importante su attività e progetti di System Integration
La società è presente sul mercato sia con un approccio
consulenziale e progettuale sia con soluzioni PaaS/SaaS ed on
premise.
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Directio: la
Formazione
professionale a
distanza

Directio S.r.l. è una dinamica realtà torinese, nata
dall’aggregazione di competenze autorali e tecniche inerenti
la realizzazione di contenuti multimediali sui temi professionali
economici e giuridici e di servizi digitali integrati per istituzioni,
professionisti ed imprese.
In particolare, per quanto riguarda la Formazione a Distanza
accreditata per professionisti, Directio ha consolidato negli anni,
su una piattaforma web proprietaria, il know how progettuale e
tecnologico di eccellenza nel panorama nazionale.
Directio ha sviluppato poi un’interessante esperienza nella
progettazione e realizzazione di grandi eventi di comunicazione di
respiro nazionale ed internazionale.

W W W. d y l o g . i t
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Controllo qualità
non distruttivo

Il controllo qualità è ormai diventato un componente strategico
per le aziende leader e per quelle che intendono diventarlo.
Le soluzioni per il controllo di qualità non distruttivo tramite
visione a raggi X, dedicate all’industria alimentare e
farmaceutica, ideate e commercializzate dalla Divisione Hi Tech,
hanno conseguito un successo di proporzioni insperate.

Con 20 anni di presenza sul mercato e oltre 1500 sistemi installati
in 65 Paesi nel mondo, Dylog è in grado di garantire un livello
di performance e di affidabilità ai vertici su qualsiasi tipo di
applicazione standard o sviluppata in partnership con la clientela
più esigente.
Uno staff di ricercatori ed ingegneri altamente qualificati è
dedicato alla realizzazione di macchine che integrano soluzioni
elettromeccaniche, elettroniche ed informatiche che sono lo stato
dell’arte del settore a livello mondiale.
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Il nome storico
della modulistica
e delle soluzioni
per l’ufficio

Buffetti è il leader italiano nella distribuzione di prodotti, servizi
e soluzioni per l’ufficio rivolti principalmente al mercato dei
professionisti, artigiani, commercianti, piccole e medie imprese e,
recentemente, da un numero sempre crescente di telelavoratori.
La distribuzione dei prodotti viene effettuata attraverso una rete in
franchising di oltre 700 punti vendita, capillarmente distribuiti su
tutto il territorio nazionale, che nel 2015 ha servito due milioni di
clienti e generato un fatturato globale di 110 milioni di euro.

Un modello di
business che
guarda al futuro

Dal 2005 il Gruppo Buffetti è di proprietà della Dylog Italia S.p.A.
Dall’attività sinergica tra Dylog e Buffetti è nato uno dei gruppi
leader nello sviluppo e produzione di software gestionali.
Il nuovo assetto societario ha permesso a Buffetti di qualificarsi
quale punto di riferimento per commercialisti, albergatori,
ristoratori, negozianti e imprenditori anche grazie al ruolo di
consulenza e assistenza garantito dalla propria capillare rete di
Affiliati.

Il più ampio
catalogo
di prodotti
professionali
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Oggi Buffetti è la più grande azienda italiana di riferimento per il
mondo del lavoro grazie all’offerta molto ampia e qualificata di
prodotti esclusivi e servizi innovativi, tra i quali troviamo:
• Software gestionale
• Cancelleria e archiviazione
• Prodotti per la Scuola
• Arredamento per ufficio
• Macchine per ufficio
• Cartucce e toner
• Libri Scolastici e Professionali
• Modulistica
• Agende, Borse e Accessori
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Colore ed
eleganza

Nel 2014 il Gruppo Buffetti S.p.A. entra nella compagine azionaria
di Campo Marzio S.r.l.: storica azienda romana 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 originali e colorate idee
regalo.
Grazie alla capacità di fondere innovazione e tradizione,
artigianalità e design, oggi Campo Marzio è diventato un leader,
riconosciuto in tutto il mondo.
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Il leader storico
del mercato
scolastico

Pur facendo risalire le origini delle Cartiere Paolo Pigna S.p.A.
al 1675, la storia del polo di eccellenza nella cartotecnica ha
ufficialmente inizio nel 1839. Da allora la fabbrica di carta ha
avuto una continua evoluzione fino a diventare, per milioni di
studenti, un punto di riferimento per l’acquisto di quaderni tanto
da essere considerato molto di più di un semplice supporto
all’attività didattica e all’arredo scolastico.
I quaderni Pigna, con i loro differenti formati e le copertine
illustrate e colorate, hanno rappresentato e continuano a
rappresentare un oggetto pressoché imprescindibile della vita
quotidiana di scolari, studenti e lavoratori.
E proprio grazie all’elevata qualità delle proprie produzioni,
l’azienda è riuscita, nonostante la “crisi della carta” ad espandersi
anche sul territorio internazionale tanto da raggiungere la
leadership europea del settore.
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