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Chi Siamo

Cosa facciamo

Informatica EDP srl, nasce nel 1983 da un accordo tra

Informatica EDP srl sviluppa da sempre software innovativi

esperti del settore, con lo scopo di offrire servizi specializ-

per aiutare le aziende. Gli applicativi della LineaPrometeo,

zati nel campo della consulenza informatica. La nostra è una

sono sviluppati direttamente dai nostri tecnici che sono alta-

realtà in continua espansione, anche grazie alla proficua col-

mente qualificati e continuamente aggiornati, sia dal punto

laborazione che si è instaurata con i nostri clienti, in oltre 30

di vista tecnologico che da quello normativo.

anni di attività. Siamo un partner affidabile, che lavora sia

La suite LineaPrometeo si è arricchita nel tempo rendendo

con le piccole aziende che le grandi realtà industriali italiane,

disponibile: la gestione della Manutenzione Impianti, il

garantendo continuità di servizio e la sicurezza di prodotti a

Sistema Qualità, il software per la Gestione dei Rifiuti,

norma. I nostri prodotti, crescono con i nostri clienti: ci piace

il software per la Gestione della Sicurezza.

confrontarci con loro condividendo le conoscenze e seguen-

Informatica EDP srl fa parte di Assosoftware di Confindu-

do le indicazioni che ci danno, rendendoci disponibili alle

stria, attraverso cui ha un canale privilegiato di dialogo con i

eventuali personalizzazioni che ci dovessero essere richieste.

vari enti istituzionali.

30 ANNI

Dal 1983
esperienza e affidabilità

AGGIORNATI

Competenza
normativa e tecnica

www.informaticaedp.com

VICINI A TE
Installazioni
in tutta Italia

Siamo in tutta Italia
grafica: nadiadotta.com

La soluzione ideale per la tua azienda

PrometeoQualità
Sistema Integrato Qualità aziendale
Gestisce i documenti, le risorse umane, le non
conformità, la valutazione dei fornitori e tutte le
altre tematiche richieste dalla norma ISO.
www.softwarequalita.com

PrometeoManutenzione
PrometeoManutenzione

Alcuni nostri clienti

Manutenzione macchine ed impianti
Gestisce manutenzione programmata e straordinaria,
analizza tempi, costi e i principali indicatori KPI.
Permette di ottimizzare il magazzino ricambi.
www.softwaremanutenzione.com

PrometeoSicurezza
Salute e Sicurezza sul lavoro
Gestisce le mansioni, i dipendenti, i fattori di rischio,
i DPI, le visite mediche, i corsi di formazione,
le attrezzature e lo scadenzario.
www.softwaresicurezza.com

PrometeoRifiuti
Gestione normativa Rifiuti
Gestisce registro di carico/scarico, formulario,
muD, magazzino materie prime seconde, scadenze,
giacenze e limiti, DDT, fatture, contabilità.
www.softwarerifiuti.com

Acquambiente - Marche
Acquedotto di Dogliani
Amica Chips S.p.A.
Arpa Lazio
Arsenale Militare - La Spezia
Behr Thermot-Tronik Italia
Bortolo Nardini S.p.A.
Casetta Vetro
Cineca S.p.A.
Comune di Olgiate Comasco
Continental S.p.A.
Diageo S.p.A.
Grissin Bon S.p.A.
Il Messaggero S.p.A.
Latteria Soresina S.p.A.
Latterie Friulane S.p.A.
Maina S.p.A.
Moretti compact S.p.A.
MTM Hydro BRC S.p.A.
Paper Divipac S.p.A.
Pirelli S.p.A.
Policlinico Triestino
Porto Vesme S.p.A.
Provincia di Pescara
Reggio Ecologia
Roboplast
Rolls-Royce S.p.A.
Saint Gobain S.p.A.
Sardeolica
Seves S.p.A.
Softer S.p.A.
St Incard “STM” S.p.A.
Transistor
Tubilux S.p.A.
Zhermack S.p.A.
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