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Data officine è un’ azienda famigliare manifatturiera da 4 generazioni nella 
lavorazione della lamiera,  che valorizza la Storia e le competenze del passato 
unendole ad una innovazione di visione e di macchinari, senza perdere mai di 
vista i Valori e la Peculiarità della Famiglia.
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Cosa Facciamo

TAGLIO LASER PIEGATURA

SALDATURA ASSEMBLAGGIO TRANCIATURA

PER TUTTI I SETTORI:  MOVIMENTO TERRA, AUTOMOTIVE, AGRICOLTURA, MOTORSPORT, DESIGN



Il cammino verso la digitalizzazione

CONSAPEVOLEZZA

1. Migliorare e snellire la 
contabilità costi dipendenti.

2. Ridurre il tempo 
necessario al passaggio dei 
file excel aziendali e quelli 
prodotti dai consulenti.

3.Occorreva RIDURRE 
L’ERRORE UMANO

NECESSITA’

I dati rilasciano informazioni 
preziose ma vanno : 
1) Raccolti
2) Analizzati
3) Scomposti o aggregati

Abbiamo partecipato a dei webinar
(alcuni dell’azienda TESI di Ivrea)
grazie ai quali abbiamo compreso
gli strumenti disponibili per la               
digitalizzazione 



La realizzazione 

OBIETTIVI

Rilascio automatico di report contenenti: 
- Costo orario singolo dipendente.
- Costi aggregati diretti/indiretti divisi per 

centri di conto contabile per le registrazioni 
del libro giornale

RISULTATI

Automazione della generazione di reportistica 
ottenendo
- RIDUZIONE COSTI DI GESTIONE
- Da 6 ore al mese ad 1 ora al mese
- Sicurezza di zero errori 



I prossimi passi:

1. Gestione commerciale cliente con analisi dati di ordinato-qualità
2. Implementazione nuovi macchinari 4.0
3. Implementazione ERP con gestione produzione 



DATA Officine S.n.c di Data Francesco & C. 
Sede Legale ed Operativa: Via Busano, 55 -10080, Rivara (TO) 
+39 0124 47 9118 – info@dataofficine.it
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