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X DataNet, costruttori di software
“Costruiamo” soluzioni tecnologiche uniche ed innovative dal 1995.
Il nostro obiettivo è avere idee in grado di aiutare aziende, banche,
cooperative e consorzi a essere più efficienti con sistemi semplici da
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la conseguenza di quello che facciamo con impegno e passione.
Collaboriamo da sempre con società di primo piano del settore IT, tra
le quali IBM e Microsoft. Siamo inclusi nel Microsoft Partner Network
con competenze Gold su “Development” ed “ERP”. Sviluppiamo
software e sistemi in grado di aiutare piccole e grandi aziende a
essere più efficienti e produttive. X DataNet impiega 50 dipendenti,
principalmente programmatori e sviluppatori.
La società sta crescendo costantemente nelle dimensioni aziendali e
nelle competenze, grazie ai numerosi software e sistemi realizzati per
gestione documentale, gestione eventi assembleari, telecontrollo,
smart grid, energy management e billing. X DataNet vanta tra i suoi
clienti aziende e banche di dimensioni medio/grandi e attive a livello
nazionale e internazionale.
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La soddisfazione del cliente è nelle nostre mani
Soddisfare il cliente vuol dire meritarne la fiducia, ogni giorno.
Per questo non vogliamo costruire solo software efficienti ma anche
un dialogo costante e quotidiano con i responsabili delle imprese con
cui lavoriamo. Oltre a scrivere codice, ascoltiamo quello che dicono le
imprese, ne condividiamo gli obiettivi per cercare di realizzare sistemi
sempre più efficaci dove realmente serve.
La ricerca e la formazione sono, da sempre, due nostre priorità.
Investiamo ingenti risorse per realizzare soluzioni sempre più
innovative ma anche per “costruire” professionisti di livello sempre più
elevato. Questo approccio ci permette di valutare idee e tecnologie
sempre nuove, per scegliere quelle più adatte per le applicazioni dei
nostri clienti, molto eterogenee e diverse tra loro.
Lavoriamo con banche, aziende, cooperative e consorzi, organizzazioni
con differenti esigenze e priorità. Il nostro compito è trovare nuove
risposte alle loro domande, mettendo a loro disposizione un know
how fatto di tecnologia, esperienza e competenze diversificate.
Realizzare progetti complessi attraverso soluzioni semplici: questa è
la nostra vision.

I prodotti che costruiamo

Semplicità d’uso, personalizzazione e velocità di esecuzione. Questi sono i principali vantaggi di
Assemblea, software che permette di gestire in modo preciso ed efficiente le assemblee soci nelle
società ad azionariato diffuso (banche, aziende, cooperative, etc.). Il sistema è stato progettato per
gestire specificamente questo evento, importante e complesso, grazie all’esperienza che abbiamo
maturato in vent’anni di attività a fianco di banche e aziende.

Gestire documenti e processi aziendali in modo integrato e sicuro. Addition è un applicativo Web per
il Business Process Management progettato per sfruttare tutte le potenzialità offerte da IBM Domino
in termini di personalizzazione, flessibilità e collaborazione. Il software è in grado di integrarsi
con gli altri sistemi già presenti per permettere alla tua impresa di utilizzare un unico sistema per
automatizzare i propri processi.

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. Il consigliere attraverso un semplice
tablet può controllare agenda, avvisi di convocazione e documenti, eliminando la carta e aumentando
la sicurezza delle informazioni. In più, la riunione si prepara tutta in digitale, superando i problemi
legati alla preparazione e alla stampa dei documenti cartacei.

Un software che evita errori e fa risparmiare tempo. ReCheck estrae i dati di ogni PDF, che sia un singolo
file o in una cartella con migliaia di documenti, e li controlla, tutti. Verifica che ogni informazione
rilevante sia presente, corretta e al posto giusto. In più, i dati dei PDF possono essere esportati per
farli andare automaticamente nel gestionale/ERP oppure per fare analisi statistiche.

enside
L’efficienza energetica si traduce in un reale risparmio di costi e risorse solo se si dispone di strumenti
adatti a misurarla: enside è la soluzione che affianca responsabili aziendali, energy manager e
proprietari di edifici per capire come intervenire sui consumi e sui costi. Il software permette di avere
un’interfaccia unica per controllare tutti i dati, vedere le tendenze e capire dove si sta consumando di
più. Si integra con qualsiasi tipo di sensore.

Chi lavora con noi è parte di qualcosa di speciale
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.

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 (Microsoft
Dynamics 365), Microsoft .NET e IBM Domino.
Non facciamo tutto ma quello che facciamo lo
realizziamo bene. Partendo dalle esigenze di
chi userà i nostri software.
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