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La Dac Informatica si pone al fianco di quelle aziende, 
grandi e piccole, che hanno scelto di razionalizzare la 
propria organizzazione, avvalendosi delle soluzioni più 
innovative con sicurezza e tranquillità.
Si è affermata in particolare con la fornitura di 
software gestionale, con lo sviluppo di reti e sistemi di 
automazione e con una serie di servizi connessi ad 
internet.

Il reparto Ricerca & Sviluppo racchiude quanto di 
meglio, in termini di risorse umane e tecnologiche, la 
Dac Informatica possa offrire nelle aree software, 
servizi tecnologici ed applicativi, con approccio 
dinamico al parco infrastrutturale.

Che si tratti di nuove strutture informatiche o 
dell'adeguamento di quelle esistenti, la capacità 
progettuale e l'esperienza dei nostri uomini è messa al 
servizio del Cliente per individuare soluzioni orientate 
ai reali bisogni ed all'ottimizzazione dei costi.

Una corretta politica di qualità consente, inoltre, di 
mantenere alto il livello di innovazione e di conoscenza 
delle dinamiche del mercato per recepire con 
tempestività e completezza le esigenze dei 
committenti.

Tutto questo si traduce in reali vantaggi per il Cliente, 
che si vede così garantire la qualità e l'affidabilità degli 
standard Dac Informatica.

Sulla base dell'esperienza acquisita, la 
Dac Informatica analizza le necessità 
del Cliente per tradurle in una 
soluzione software adeguata ad ogni 
specifica esigenza, con una 
specializzazione nelle aree della 
Distribuzione, E.R.P., della Formazione 
e nello sviluppo di applicazioni Web 
Based.

Personale qualificato e know-how 
specifico, fanno si che la nostra 
struttura sia in grado di garantire la 
sicurezza dell'investimento e la qualità 
delle soluzioni tecniche adottate.

STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTAZIONE E CONSULENZA
REALIZZAZIONE PROGETTO
INSTALLAZIONE
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COLLAUDO E FORMAZIONE
SUPPORTO ED ASSISTENZA

Cambia la società, cambiano le tecnologie, cambia 
l'approccio alla gestione aziendale.

Saper orientare gli investimenti verso sistemi 
informativi che ottimizzino i processi è il nuovo 
imperativo per il management più evoluto.

DAC Informatica si pone al fianco di quelle 
aziende, grandi e piccole, che hanno scelto di 
razionalizzare la propria organizzazione, 
avvalendosi delle soluzioni più innovative con 
sicurezza e tranquillità.

sistemi informativi
sviluppo software

formazione professionale
siti web

automazione
controllo accessi

soluzioni gestionali

il	nostro	metodoil	nostro	metodoil	nostro	metodo!!!



Sulla base dell'esperienza acquisita, la 
Dac Informatica analizza le necessità del 
Cliente per tradurle in una soluzione 
software adeguata ad ogni specifica 
esigenza, con una specializzazione nelle 
aree della Distribuzione, E.R.P., della 
Formazione e nello sviluppo di 
applicazioni Web Based.

SOLUZIONI	
PERSONALIZZATE

SOLUZIONI
WEB

Business to business (B2B) e Business 
to consumer (B2C).
Progettazione e realizzazione di 
soluzioni di e-commerce le cui 
caratteristiche principali sono semplicità, 
funzionalità, intuitività e velocità, ma che 
diventano, per la nostra clientela, degli 
indispensabili strumenti per sviluppare 
ed incrementare il proprio business 
attraverso il commercio elettronico.
Il cliente è seguito passo passo sia 
attraverso la fase di gestione sia 
attraverso quella di ottimizzazione.

Garantire un servizio globale che segua il progetto in tutte le sue fasi è l'obiettivo 
principale dei nostri consulenti, personale qualificato ed addestrato a perseguire come 
unico scopo l'ottimizzazione delle risorse, pensando al presente ma guardando al futuro.

la	nostra	forzala	nostra	forzala	nostra	forza!!!
Sapersi calare nella realtà aziendale del Cliente, 
capirne fino in fondo le esigenze e produrre soluzioni 
che lo soddisfino operativamente ed economicamente.

Soluzioni Gestionali per Aziende di Produzione e/o Distribuzione ed Enti Pubblici.Enti Pubblici.

Progettazione e Realizzazione di Sistemi Informativi
Assistenza Pre/Post Vendita
Sviluppo Software
Formazione Professionale
Realizzazione Siti Web
Automazione della Distribuzione e dello Stoccaggio dei Carburanti.
Automazione del Controllo Accessi Pedonale e Veicolare in Varchi Presidiati e non.
Soluzioni Gestionali per Aziende di Produzione e/o Distribuzione ed Enti Pubblici.

automazioni	industrialiautomazioni	industrialiautomazioni	industriali
Obiettivo dell'automazione di un sistema produttivo o gestionale è la riduzione dei costi di esercizio, 
mantenendo un elevato standard qualitativo e accrescendo la sicurezza del personale e delle installazioni.
Operiamo da anni nel campo dell'automazione e sviluppiamo soluzioni per migliorare l'efficienza dei 
sistemi.
Forniamo applicazioni per il settore civile e industriale, sviluppando software personalizzati per 
l'automazione. Con le nostre soluzioni è possibile studiare l'andamento di un processo industriale e poterlo 
controllare, impostando i parametri voluti, attraverso una rete locale o una linea telefonica.
Il modo più efficace per soddisfare le esigenze di un utente di sistema è la fornitura chiavi in mano, che 
garantisce al Cliente, durante lo sviluppo del progetto, un solo interlocutore in grado di curare tutti gli 
aspetti del problema, riducendo così le difficoltà connesse con l'integrazione tra le parti del sistema e lo 
scambio di dati tra fornitori diversi.
Il nostro staff di esperti sviluppa soluzioni di alto livello qualitativo che si caratterizzano per la grande 
semplicità d'uso e la completa standardizzazione dei pacchetti software utilizzati.

EasyFuelTpLink è il sistema integrato di 
gestione dei terminali di piazzale della 
Assytech e di collegamento con il sistema 
informativo SIGE (Sistema Informativo 
Gestionale dell’Esercito)

EasyGateControl è il sistema di controllo 
accessi che consente la registrazione dei 
transiti nel sistema informativo SIGE

DAC Informatica è specializzata nel fornire soluzioni per la gestione del
sistema informativo aziendale.
In particolare:

Il Customer Relationship Management (CRM) e le tecnologie collegate stanno cambiando 
rapidamente il modo di gestire i processi aziendali che fanno riferimento al Cliente.
Attraverso tecnologie di tipo collaborativo è possibile gestire le diverse funzioni aziendali.

!!!

servizi	di	gestione	aziendaleservizi	di	gestione	aziendaleservizi	di	gestione	aziendale!!!
DAC Informatica è specializzata nello sviluppo di applicazioni e progetti software basati su tecnologie: 
.NET (Vb e C#), JAVA, PHP, ASP, ORACLE, MS SQL, MYSQL e altre.

assistenzaassistenzaassistenza!!!
Mettiamo a disposizione delle aziende un completo portafoglio di servizi, in grado di soddisfare 
qualsiasi necessità in ambiente IT ed infrastrutturale attraverso ogni fase del ciclo di vita.
In partnership con aziende leader, offriamo assistenza completa su tutti i prodotti hardware (server, PC, 
workstation, stampanti, plotter, scanner, apparati di rete, in garanzia e fuori garanzia) e reti (intranet, 
extranet, internet, locali e geografiche, server in cluster, sistemi di posta elettronica).
Supporto tecnico e sistemistico, configurazione del sistema ed analisi dei problemi.

I siti web da noi realizzati sono 
accessibili e compatibili con tutti i 
browser. 
Creazione siti web e portali dinamici per 
Aziende, Comuni, Amministrazioni Statali 
e per tutti coloro che necessitano di 
dinamicità di aggiornamento.

SOLUZIONI	COMMERCIO
ELETTRONICO

i	nostri	prodotti	di	puntai	nostri	prodotti	di	puntai	nostri	prodotti	di	punta!!!

Soluzioni flessibili
per qualsiasi
esigenza aziendale!

Contattaci per una 
consulenza gratuita!


