
Progettiamo soluzioni informatiche su misura



CHI SIAMO…
Lo Studio di Progettazione Informatica, SDIPI 
Srl, opera dal 1986, anno in cui tre studenti 
universitari della facoltà di Informatica di Pisa 
decisero di dare applicazione pratica ai loro 
studi.

L’azienda si è da subito distinta per le proprie 
attività di consulenza e formazione, di progetta-
zione di sistemi informativi e di sviluppo softwa-
UH�� 3DUWLFRODUPHQWH� VLJQLƓFDWLYD� OōHVSHULHQ]D�
maturata nella realizzazione di software gestio-
QDOL��ƓQDQ]LDUL�H�GL�YDULH�YHUWLFDOL]]D]LRQL�ƓQR�D�
raggiungere la non indifferente quota di 2500 
clienti.

Nel 1994 nasce SDIPI SISTEMI Srl per dare una 
risposta snella alle nuove esigenze di mercato 
con un’adeguata struttura commerciale e tecni-
co-sistemistica. SDIPI SISTEMI Srl eredita tutte 
le attività di SDIPI Srl ed è attualmente l’azienda 
attiva sul mercato.

Al momento la società, oltre al suo organico 
interno, si avvale della collaborazione di Profes-
sionisti specializzati esterni ed integra la propria 
attività con altre Aziende, operanti nello stesso 
settore “in rete e a rete”, con cui partecipa alla 
realizzazione di progetti regionali, nazionali ed 
europei.

I NOSTRI CLIENTI…
Le piccole e medie imprese del territorio tosca-
no costituiscono la nicchia principale del 
nostro mercato. Si tratta di realtà più o meno 
avanzate con le quali viene ad instaurarsi un 
rapporto diretto e trasparente in modo da 
ULVSRQGHUH� HIƓFDFHPHQWH� H� YHORFHPHQWH� DOOH�
esigenze sia legate al contingente ed al quoti-
diano che di natura più complessa.

CHI SIAMO e COME LAVORIAMO:
gli ingredienti del nostro successo



COSA FACCIAMO… REALIZZAZIONE SOFTWARE

CONSULENZA AZIENDALE e IT
GESTIONALE BUSINESS
GESTIONE PRIVACY e GDPR

ASSISTENZA HARDWARE e SISTEMISTICA
VENDITA HARDWARE e NETWORKING

PROGETTAZIONE RETI LAN e WI-FI

SOLUZIONI PER E-LEARNING e FORMAZIONE

SOLUZIONI PER SMART-WORKING

SVILUPPO APP, SITI WEB, PROGETTI WEB

La nostra politica si basa sul lavoro in sinergia 
e sulla continua ricerca di nuove applicazioni, 
garantendo alla clientela, dei più svariati 
settori, una vasta gamma di prodotti qualita-
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LA NOSTRA MISSIONE?
Essere il vostro partner tecnologico



ALCUNI DEI NOSTRI PARTNERS…



e-mail: staff@sdipi.it

Orario: lunedì-venerdì 9.00/18.00

Via Giorgio Ambrosoli, 39 - 50018 - Scandicci (FI)

Telefono: 055 753434

www.sdipi.it

Sdipi Sistemi srl


