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30da oltre anni
lavoriamo per Voi



Soluzioni e Servizi di qualità

“ Le persone possono dubitare di ciò che dici, ma crederanno a ciò che fai ”

Le nostre soluzioni informatiche
Le nostre soluzioni informatiche permettono la gestione di tutti i processi aziendali 
nelle aree commerciale, produzione, qualità, logistica, amministrazione, documentale e 
business intelligence dove confluisce tutto il nostro valore aggiunto: 30 anni di 
esperienza nel settore informatico ed ampia conoscenza delle dinamiche di settore. 

Le soluzioni sono inoltre supportate da forti competenze tecnologiche su: IBM iSeries, 
xSeries, Linux, ambiente Microsoft Windows®, Networking, Storage, Wireless, Web 
Services.

Core business: In parte per storia ed in parte per collocazione geografica abbiamo 
raggiunto un forte livello di specializzazione nel settore delle Aziende Lattiero Casearie 
e Alimentari, partecipando e contribuendo nel corso del tempo ad un'importante 
evoluzione tecnologica e delle metodologie produttive.

Questo è l’obiettivo con cui è nata la PROGETTO EDP nel 1986. 

I soci fondatori hanno portato l’indispensabile esperienza di tecnici maturata 
ricoprendo ruoli di responsabilità in importanti aziende dei settori: Lattiero Caseario, 
Grossisti Alimentari, Distribuzione Organizzata e Manifatturiero. 

Grazie a solide competenze applicative, che integrano e armonizzano tutti i processi 
aziendali e alla capacità di integrazione con le nuove tecnologie, le soluzioni della 
Progetto EDP supportano oggi le aziende in un’ottica di “miglioramento continuo”.

L’evoluzione continua: le esigenze delle aziende sono in continuo movimento e 
le intuizioni della Progetto EDP consentono di percepirle e di tradurle in soluzioni 
sempre all’altezza delle necessità del cliente.
Apertura verso Internet: impossibile non considerare l’importanza di questo 
strumento che sfruttato correttamente consente importanti facilitazioni e benefici. 
Le applicazioni sviluppate sono da noi considerate un’estensione del gestionale 
stesso e come tali devono essere, mantenendo cioè quei requisiti di affidabilità e 
sicurezza uniti a visibilità, rapidità nelle operazioni e a costi contenuti.
Il futuro: nessun settore è difficile da interpretare come il nostro. La rapidità con 
cui si evolve, rende difficile pianificare almeno a medio termine ma, credendo 
nelle scelte fatte, continuiamo ad investire nell’evoluzione delle nostre soluzioni 
strategiche e nei nuovi progetti che non devono mancare in un’azienda che vuole 
continuare a crescere. Siamo più che mai convinti che il pensiero cardine 
“soluzioni e servizi di qualità” su cui abbiamo basato la nostra storia, sia sempre 
attuale e vada portato avanti come obiettivo per il futuro.



I NUOVI ORIZZONTI DELL’INFORMATICA

MOBILE PICKUP - RACCOLTA LATTE
Raccolta latte automatizzata

MOBILE PICKING - EVASIONE ORDINI
Evasione ordini in radiofrequenza

TVCE - TENTATA VENDITA
Tentata vendita con palmari

TVCE - RACCOLTA ORDINI
Raccolta ordini con Tablet e
Smartphone Android

COMARCH ERP
ERP per il settore manifatturiero

AD HOC REVOLUTION
Gestionale Zucchetti per le PMI

ITACA
ERP per le aziende lattiero casearie e alimentari

GALATEA
Gestione del conferimento

LIMS
Gestione del laboratorio chimico

POINT OF SALE
Gestione completa del punto vendita

ERP e Gestionali

Soluzioni Mobile

Document Management

Business Intelligence

I nostri servizi
PRODUZIONE SOFTWARE
FORNITURE HARDWARE
SYSTEMS INTEGRATION

BUSINESS INTELLIGENCE

ARXIVAR
Gestione documentale

Laboratorio professionale Laboratorio aziendale

Piattaforma AS/400
per medie imprese

Multipiattaforma Windows
Linux - AS/400 per medie e
grandi imprese

Piattaforma Windows
per PMI



Le nostre referenze
Insieme ad alcuni clienti, che hanno creduto in noi e nelle nostre idee, abbiamo 
realizzato i primi software gestionali integrati ed è grazie a loro ed a tutte le numerose 
realtà produttive che ne hanno seguito l’esempio che oggi abbiamo raggiunto risultati di 
grande prestigio.

Software di settore completamente integrati (ERP) distribuiti in tutta Italia, referenze di 
settore tra le più importanti, una struttura solida ed in continua espansione sono 
obiettivi raggiunti che ci riempiono di orgoglio e soddisfazione anche se in tutti noi sono 
rimaste immutate umiltà e voglia di migliorarci.

Per saperne di più
punta la fotocamera
del tuo Smartphone 
sul codice QR

PROGETTO EDP srl - Progettazione e sviluppo sistemi informativi

Via Roma, 145/A - 31020 Carità di Villorba (TV) - Italy

tel: +39.0422.618.660 - fax: +39.0422.618.662

www.progettoedp.it - info@progettoedp.it

Partner affidabili e selezionati
Il settore dell’Information Technology è costantemente in evoluzione, riuscire a seguirne 
tutte le aree di competenza e i loro cambiamenti tecnologici richiede oggi un notevole 
impegno di risorse. 

La strada scelta da Progetto EDP è stata quella di qualificarsi in tutto ciò che riguarda il 
proprio “core business” ad alta specializzazione, completando la gamma dei servizi 
proposti collaborando con partnerships affidabili e selezionate. 
Questa scelta si è rivelata strategica ed assicura affidabilità, competenza ed evoluzione 
a tutte le soluzioni che offriamo ai nostri clienti.

Azienda leader a livello nazionale ed 
europeo con la quale ci siamo inseriti nel 
mondo dei gestionali di qualità in 
ambienti Windows per la PMI.

E’ la partnership tecnologica più 
importante per Progetto EDP che da 
sempre basa le sue soluzioni applicative 
sui sistemi IBM iSeries / AS400 e 
xSeries.

Attraverso l’accordo con  Dedagroup, 
Progetto EDP entra  nel canale di 
distribuzione italiano di  Comarch ERP, 
l'ERP multipiattaforma di seconda 
generazione pensato per la Media 
Impresa e prodotto da Comarch, 
azienda  leader mondiale nel software 
gestionale con 3.500 addetti ed oltre 
57.000 clienti. 

Con l’acquisizione della certificazione sul 
prodotto ARXivar, Progetto EDP diventa 
“Partner Certificato GOLD” di Able Tech 
affermata società specializzata nella 
realizzazione di Soluzioni di Gestione 
Documentale e BPM. 

“Ringraziamo i clienti che hanno contribuito alla nostra evoluzione e
  a quella dei nostri software”
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