
IL NOSTRO FUTURO È INSIEME A VOI



Software affidabili per le aziende
e gli studi di commercialisti

Tutti i software Datalog sono:

Datalog sviluppa soluzioni software funzionali, complete 
e adattabili sulle esigenze di ogni singola azienda o studio. 
Per ottimizzare l’attività aziendale, migliorarne il rendimento e azzerare gli errori umani.

Un software di qualità riduce tempi e costi nel completare un’attività specifica, si adatta

facilmente alle esigenze dell’azienda e si modella sulle sue particolarità.

• incrementali, cioè possono crescere insieme all’azienda, senza difficoltà

• integrabili con quelli già esistenti

• capaci di assicurare un guadagno netto di efficienza ottimizzando i flussi

Adesso tutto si adatta al mio lavoro,
funziona bene e in fretta.
Finalmente soluzioni affidabili.

SOFTWARE



Aggiornamenti e supporti continui,
formazione efficace e assistenza immediata.
Proprio quello che volevo.

Datalog offre
analisi di business,
studi di fattibilità, formazione,
assistenza e sviluppo
personalizzato dei programmi.

Servizi essenziali
per assicurare la crescita dell’attività

Servizi di supporto indispensabili per affrontare 

e risolvere tutti i problemi collegati alla crescita 

e al buon funzionamento dell’attività, come 

analisi di business per i clienti, studi di fattibilità 

dei progetti, formazione continua del personale 

interno, assistenza immediata on line e on site 

per garantire la regolarità del lavoro.

Questi servizi costituiscono un prezioso 
valore aggiunto Datalog.

SERVIZI



Hanno sviluppato il software giusto
perché mi hanno ascoltato e capiscono
le mie esigenze.

Datalog crea i software partendo da uno studio attento 
delle reali esigenze del cliente.

I punti di forza dei software:

Le soluzioni Datalog si distinguono per competenza e flessibilità, modularità e scalarità, integrabilità 

e semplicità. Ogni software ottimizza funzioni, attività e risultati secondo le effettive necessità 

dell’utilizzatore.

•  la cura di ogni dettaglio e il sistema nativo di personalizzazione, integrato nelle procedure,
    garantiscono programmi adatti ad ogni esigenza specifica

• le soluzioni possono svilupparsi nel tempo ed evolversi seguendo la crescita dell’azienda,
   sono sempre integrabili con altre procedure e utilizzabili senza difficoltà da utenti non specializzati

• gli ambienti aperti e l’adeguamento funzionale sistematico permettono di seguire in tempo reale
    lo sviluppo del mercato e l’introduzione di nuove normative

Soluzioni efficaci e concrete
per aumentare efficienza e produttività

SVILUPPO



Soluzioni  che aumentano l’ efficienza
e riducono i costi operativi.

I software Datalog sono pensati per risolvere
tutte le problematiche gestionali,
dalle più comuni alle più specifiche.

Datalog offre soluzioni specifiche per:

Per incrementare la presenza sul mercato 
e la competitività 

Per rendere più efficiente l’organizzazione interna occorrono sistemi informatici integrati e

incrementali, in grado di evolversi seguendo l’evoluzione del lavoro, interventi di manutenzione 

sempre più semplici e ridotti, piattaforme applicative che migliorano la gestione, la collaborazione 

e la comunicazione interna.

• soluzioni gestionali e ERP per aziende di ogni settore e dimensione

• software integrati per la digitalizzazione completa dello studio del commercialista

• soluzioni software documentali  come fatturazione elettronica, archiviazione di documenti
   e conservazione sostitutiva

GESTIONALE



Sono una commercialista: con Datalog
ho ridotto le attività operative
e velocizzato gli adempimenti fiscali.

Software innovativi per semplificare
il lavoro dei commercialisti

Datalog propone soluzioni funzionali per ottimizzare il 
flusso dei dati, tenere sotto controllo le scadenze
e ridurre lo spreco di tempo e carta.

Per aumentare efficienza e semplicità i software Datalog:

Grazie a più di 40 anni d’esperienza nella disciplina fiscale italiana, Datalog propone software

di elevata qualità e massima efficienza, continuamente e puntualmente aggiornati secondo le

normative più recenti.

• contengono una gamma completa di applicativi per tutte le necessità

• generano automaticamente la prima nota dalla fatturazione elettronica e dagli estratti conto bancari

• digitalizzano e conservano i registri annuali obbligatori

• calcolano immediatamente il fondo imposte e lo rendono disponibile in qualsiasi momento

• assicurano un’interazione semplice e automatica fra studio, cliente e hub dell’ Agenzia delle Entrate

• permettono un inserimento dati semplice e immediato tramite interfacce grafiche evolute e una
   ripresa dati immediata per un passaggio rapido e ‘indolore’ ai nuovi software specifici Datalog

COMMERCIALISTA



Sono un imprenditore: gestisco la mia 
azienda con un’app su misura
che mi toglie qualsiasi limitazione.

Software specializzati ERP
per una gestione semplice e a distanza

Datalog progetta e sviluppa soluzioni ERP evolute, idonee 
per aziende di ogni genere e dimensione, flessibili
e adattabili a ogni esigenza.

Software personalizzati sulle caratteristiche di ogni azienda, da poche unità a molte decine di

dipendenti in settori di ogni genere, i software Datalog ERP (Enterprise Resource Planning -

pianificazione risorse aziendali) sono efficienti e pensati per ridurre i costi, aumentare la produttività
e liberare risorse per incrementare il business. In più possono essere utilizzati da remoto con 

un’apposita app che libera i responsabili dalla necessità di accedere al sistema tramite un

computer aziendale.

Soluzioni efficienti perché:
• ogni aspetto del work flow aziendale viene studiato a fondo e reso più funzionale grazie
   a configurazioni modulari ed espandibili

• il sistema può essere esteso nel tempo e si integra perfettamente con i software esistenti

• l’accessibilità a distanza garantisce una gestione agile, immediata e ottimizzata

ERP



Oggi cambia tutto in fretta,
ma Datalog è dalla mia parte.
Sempre al mio fianco.

Risolvere le nuove sfide
in modo ottimizzato ed efficiente

Fatturazione digitale, nuova normativa GDPR,
gestione documentale, intelligenza artificiale:
le soluzioni Datalog sono sempre più efficaci e aggiornate.

Le nuove frontiere dell’informatica sono diverse e complesse: oggi si chiamano fatturazione 

elettronica, nuova normativa europea sulla privacy (GDPR), smaterializzazione dei documenti 

cartacei, domani sarà l’applicazione su larga scala dell’intelligenza artificiale.

Datalog è già pronta ad affrontare le nuove sfide:

• è una software house innovativa e completa capace di soddisfare le necessità dei clienti
   e rimanere all’avanguardia dell’elettronica

• è padrona delle soluzioni informatiche più avanzate

• conosce a fondo le frontiere più avanzate dell’elettronica

• comprende perfettamente le effettive esigenze dei clienti

DOCUMENTALE



Sono esperti di aziende e software
e un punto di riferimento sicuro.
Professionisti veri.

Software avanzati, affidabili
e completamente personalizzabili

Datalog è leader perché:

Dal 1977 Datalog si evolve insieme al mercato e al mondo 
dell’informatica per aggiornare continuamente
le sue soluzioni.
Da più di 40 anni Datalog sviluppa le sue competenze per conservare la leadership del settore e 

attuare un aggiornamento continuo dei programmi e delle funzioni. Collabora con partner

qualificati per assicurare un livello di qualità adeguato ed è collegata a società leader internazionali 

per portare nel mercato italiano le conoscenze più utili.

KNOW HOW

• coopera con primarie software house italiane ed estere che soddisfano rigorosi criteri di qualità

•  assicura ai clienti una competenza, una professionalità e un’esperienza fra le più avanzate

•  introduce nel mercato italiano le innovazioni più vantaggiose e le evoluzioni tecnologiche decisive



Datalog è nata grazie al mio entusiasmo
e al mio impegno.
È una realtà consolidata
in continua evoluzione.

Le tappe principali dell’evoluzione Datalog:

Passione, entusiasmo e ambizione, qualità che appartengono ai fondatori e a Datalog fin dall’inizio 

e in breve tempo l’hanno resa un punto di riferimento nel mercato. I software vengono proposti

su tutto il territorio italiano da una rete diffusa di concessionari qualificati e certificati,
per un’ assistenza mirata, configurata sul cliente, pronta a soddisfare qualsiasi richiesta, fino allo 

sviluppo di verticali per esigenze specifiche.

• prima introduzione in Italia dei software parametrici per la personalizzazione dei programmi

• collaborazione con società primarie come Italware (Gruppo Fininvest) e Symantec

• evoluzione dei linguaggi informatici fino ai più recenti DBMS relazionali

• partner scelto da oltre 25.000 aziende e studi commercialisti

• qualifica di Microsoft Certified Partner

DATALOG

Dai primi software specialistici alla vasta gamma di soluzioni 
odierne, Datalog è innovazione continua capace di plasmarsi 
sulle diverse realtà aziendali.
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