
Tecnologie e sistemi per 
la business integration



Progettiamo e realizziamo soluzioni IT innovative 
per rendere più efficiente ed efficace 
la gestione dei processi aziendali e 

l’integrazione dei sistemi.

Chi Siamo? Costruttori di software, dal 1995



Cosa facciamo? Realizziamo idee uniche

Costruiamo «in casa» soluzioni tecnologiche innovative. 
Il nostro obiettivo è avere idee in grado di aiutare 
aziende, banche, cooperative e consorzi a essere

più efficienti con sistemi semplici da usare.



La collaborazione al primo posto

Non vogliamo solo vendere prodotti ai nostri clienti, 
vogliamo collaborare con loro. 

Ci confrontiamo ogni giorno con chi utilizza i nostri 
software per capire come migliorarli: 

i limiti delle nostre soluzioni sono 
solo nuove idee che devono trovare 

un’applicazione precisa.



I nostri prodotti

Altre soluzioni: telecontrollo, smart grid & energy management e billing. 



Assemblea è un software che permette di gestire in tempo reale accessi, 
presenze e votazioni di un’assemblea, monitorando ingressi, uscite 

dei soci nelle società ad azionariato diffuso.



Addition è un applicativo Web che sfrutta le potenzialità offerte 
da IBM Lotus Domino per gestire documenti e processi 

aziendali in modo collaborativo, integrato e sicuro.



CDA ON BOARD è l'applicazione che permette di gestire in modo 
completamente nuovo i Consigli di Amministrazione e i Comitati 

Esecutivi di banche e aziende



ReCheck è un software che estrae e controlla i dati di ogni PDF, 
che sia un singolo file o migliaia di documenti in una cartella, 

in modo semplice, preciso e veloce 



Altre nostre soluzioni

Abbiamo sviluppato nel corso degli anni numerose soluzioni 
personalizzate per aziende e organizzazioni medio/grandi. 

Queste attività hanno contribuito ad aumentare il know how e 
l’esperienza dei professionisti che lavorano con noi in merito a 

tecnologie, applicazioni e settori:

Smart metering

Billing e fatturazione

Workforce Management

Energy Management e 
Facility Management



I nostri strumenti

Costruiamo software in ambiente Windows e Mac, soluzioni capaci
di operare su PC, smartphone e tablet. 

Realizziamo app native per iOS, Android e Windows. 
In più, sviluppiamo soluzioni di fascia enterprise basate su 

Microsoft Dynamics NAV (Navision), 
Microsoft .NET e IBM Domino.

Siamo business partner di Microsoft e IBM.



Chi lavora con noi è parte di qualcosa di speciale

Ogni giorno i nostri software designer, professionisti giovani ed esperti, lavorano
in un’atmosfera fatta di collaborazione e di supporto reciproco per dare ai

nostri clienti qualcosa che risponda davvero alle loro domande.



Grazie per l’attenzione! 

Per avere ulteriori informazioni su di noi:

Riccardo Polesel
Responsabile Marketing e comunicazione

+39 346 6278051
rpolesel@xdatanet.com

www.xdatanet.com

mailto:rpolesel@xdatanet.com

