
 
 

  
 
 

 

L’organizzazione 

La ContiSoft, nata a Torino su iniziativa 
dei componenti del servizio IT di una 
primaria società operante nella Grande 
Distribuzione, è presente sul mercato  
Information Tecnology dal 1993.  
In questa sede, un team di consulenti 
senior esperti di business, affiancati da 
un qualificato gruppo di tecnici con  
competenze diversificate, progetta, 
realizza e gestisce le soluzioni 
informatiche per i Clienti. 

I collaboratori 

L’esperienza maturata nella Grande 
Distribuzione, settore che ha 
costantemente operato importanti 
investimenti nello sviluppo IT e 
nell’organizzazione, costituisce per 
ContiSoft una solida base di competenze 
per progetti anche complessi. 
Team di alto livello tecnologico 
assicurano l’eccellenza nelle 
realizzazioni, grazie a continui 
aggiornamenti professionali ed alla 
stabilità dei propri componenti. 

I servizi 

La ContiSoft propone prodotti e servizi 
calibrati sulle necessità del cliente, in 
modo particolare: 

• Studio e disegno dei processi 
aziendali in funzione degli obiettivi di 
business del Cliente. 

• Analisi e realizzazione di soluzioni 
informatiche tra loro integrate ed 
innovative, partendo da una base 
consolidata di prodotti propri 
specializzati. 

• Supporto attivo di affiancamento alla 
struttura interna per assicurarne la 
crescita evolutiva. 

• Gestione in house oppure in 
outsourcing delle soluzioni realizzate 
attraverso rigorosi livelli di servizio ed 
Help Desk utente. 
 

 

La specializzazione 

• L’attività si è esplicata principalmente 
nel campo della GDO, consolidando 
ed ampliando l’esperienza acquisita, 
privilegiando in questo contesto 
l’aspetto amministrativo. 

• Sono stati sviluppati degli applicativi 
specialistici e avanzati nel settore 
AFC, adottati da primarie società 
della GDO. 

• Gli applicativi, integrabili con 
qualsiasi sistema gestionale e 
contabile, sono adottabili da retailer 
di ogni dimensione e complessità. 

• E’ stata posta particolare attenzione 
alla semplicità di uso da parte di 
utenti con qualsiasi grado di 
preparazione. 

• Ove possibile gli applicativi includono 
la gestione documentale con 
conseguente conservazione 
sostitutiva e reportistiche realizzate 
con la Business Intelligence. 

 
 
 

 



 
 

Contisoft s.r.l.  
Str. Del Drosso, 128/35   10135  Torino  
Tel. +39 011 397 98 08 info@contisoft.it 

 

 
 
 

 

Alcune referenze:  
 
 
 

 
 

        
 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 

 

Principali Partner: 
 

 

 

 

 
 

     
 

                
 

   

 

          
 
 
 

 

 
 

 


