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Il cliente ha sempre 
ragione. a scegliere 
de system

DE System è oggi diventato un partner 
operativo a 360 gradi per importanti istituti 
di credito, società finanziarie, enti pubblici, 
gruppi editoriali, grande distribuzione, industria 
e agenzie di pubblicità. In tutti questi anni i 
nostri clienti hanno avuto modo di apprezzare 
i principi che sono alla base della nostra 
attività: sicurezza, riservatezza, affidabilità e 
tempestività.
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Registriamo successi
dal 1992.

DE System nasce nel 1992 per iniziativa
di alcuni professionisti del settore informatico, 
che decidono di unire le proprie esperienze nel 
content and document management.
Esperienze diverse, ma unico l’obiettivo:
entrare nel mercato come un partner affidabile 
su cui poter contare sempre con la massima 
fiducia. Oggi possiamo affermare che questo 
obiettivo è stato raggiunto in pieno.
Ma non è un traguardo, solo un nuovo punto di 
partenza.
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GESTIONE DOCUMENTALE

Scansione ottica
Acquisizione ed elaborazione dati
Archiviazione cartacea

•
•
•

Servizi
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FORMAZIONE

Corsi di formazione permanente finalizzati 
all’acquisizione e allo sviluppo di competenze in 
settori tecnici e professionali
Corsi personalizzati e progettati in base alle 
esigenze di crescita, di innovazione e di 
organizzazione aziendale
Corsi di formazione obbligatoria in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

•

•

•

Servizi
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CONSULENZA IT

Pianificazione e progettazione di sistemi 
informatici
Consulenza hardware e software
Back office

•

•
•
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CONSULENZA INGEGNERISTICA

Assistenza consulenza e supporto per tutti gli 
adempimenti correlati alla valutazione dei 
rischi per la sicurezza sul lavoroConsulenza 
hardware e software
Supporto nella realizzazione di pratiche 
per rinnovo CPI, ottenimento di parere di 
conformità, rilascio di certificati prevenzione 
incendi e consulenze tecniche in materia di 
sicurezza antincendio
Prestazione di servizi di rilevazione acustica 
ambientale
Prestazioni di diagnosi e certificazione 
energetica

•

•

•

•

Servizi
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