
Cosa ci rende
speciali rispetto a
molte altre società
del settore IT ?

Ci proponiamo anzitutto come 
consulenti, fornitori di beni e 
servizi, creando con i nostri 
clienti un rapporto di fiducia e 
stretta collaborazione perché 
garantiamo una significativa 
attenzione alla Vs. identità, 
comprendendo e interpretando 
le vostre necessità.
Con noi collaboratori che amano 
fare il loro lavoro, ogni sfida è 
una nuova occasione, 
dimostreremo sempre una 
grande passione nelle nostre 
attività quotidiane e 
professionalità nel raggiungere 
gli obbiettivi preposti.

Da oltre 20 anni nel settore delle PMI 
proponendo ERP multi piattaforma.

Siamo parte di un gruppo all’avanguar-
dia e costantemente in aggiornamento 
grazie alla presenza di laboratori di 
sviluppo, così che risorse e soluzioni non 
manchino per rispondere a qualsiasi 
esigenza. 

DOT.ITC Srl gode di una posizione di 
privilegio nella proposta di soluzioni sof-
tware e servizi innovativi, grazie anche 
ad una rete indiretta con la quale ha cos-
truito nel tempo relazioni solide e ben 
strutturate.

Snelliamo i processi interni aziendali per 
garantire una gestione semplificata.

Siamo sviluppatori ed offriamo soluzioni 
sartoriali, creiamo ed integriamo appli-
cazioni soddisfacendo le specifiche di 
un progetto.

Siamo una realtà dinamica che riesce a 
soddisfare le richieste del cliente per 
tempi e costi.



Troviamo soluzioni e 
integriamo piattaforme

Il nostro team ha oltre 20 anni di 
esperienza e di specializzazione nello 
sviluppo di soluzioni e nell’integrazione 
di servizi. Selezioniamo la piattaforma 
più adatta alle vostre esigenze, la 
personalizziamo e l’integriamo con il 
vostro sistema.

Alcuni dei nostri servizi IT

Supporto per ogni realtà aziendale.
Forniamo un servizio di assistenza 
tecnica, on site o remota, per l’imple-
mentazione, la gestione e la manu-
tenzione di tutta l’infrastruttura stan-
dard ITC.

Assistenza
Interventi tecnici in tutta Italia

Hardware e Software
Computer, server, stampanti, 

device,  ed altro ancora

Sicurezza
Antivirus, firewall, 

data domain, storage, cloud
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Applicazioni proprietarie

I nostri PROGRAMMI, realizzati dal laboratorio interno ci permettono di offrire 
alle aziende di produzione, soluzioni che li supportino e li agevolino nella ges-
tione  delle loro attività, quali la “Logistica”  e la “Contabilità”.

SILOGIS-WMS 
Software di gestione completo e automatizzato per la merce affidata in conto 
deposito. 

CONTABILITÀ/ACCOUNTING
Soluzione dedicata alle PMI che cercano un prodotto completo funzionale e pa-
rametrizzabile.


