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DIGITAL TRANSFORMATION COMPANY 
 

Encodata è un azienda informatica leader nella realizzazione di progetti di trasformazione digitale delle aziende attraverso 

l’implementazione di soluzioni ERP innovative e performanti costruite su misura per ogni tipología di azienda. Grazie ad un mix di 

tecnologie innovative come IoT, Mobile Compunting, Cloud Platform, Encodata offre al mercato una suite di soluzioni per ogni 

settore con l’obiettivo di semplificare il lavoro e migliorare l’efficienza aziendale.  
 

 
ERP inCLOUD 
Soluzioni ERP innovative per la 

gestione e la digitalizzazione dei 

processi aziendali, disponibile 

su Piattaforma Cloud, senza 

costi di infrastrutture. Software 

ERP moderno, completo di tutte 

le funzionalità e di facile utilizzo. 
 

 
Torrefazione Digitale 
Soluzioni ERP verticali per il mondo 

delle Torrefazioni di caffè, per la 

gestione dell’intero processo 

produttivo, dalla materia prima allá 

miscelazione,  e tostatura e vendita al 

cliente finale.#torrefazione digitale 

 
 

 
  Software Mobile 

Soluzioni software per la  

Tentata Vendita, per organizzare 

le attività commerciali in modo 

efficiente, fornendo ai venditori 

uno strumento pratico e 

innovativo. Disponibile su IOS, 

Android e Windows. 
 

  



AGGITY MULTINAZIONALE DEL DIGITALE 

Encodata è parte del gruppo Aggity,  

multinazionale leader in soluzioni e servizi 

per la Digital Transformation delle aziende 

e combina le operations aziendali con le 

migliori piattaforme software internazionali, 

specializzate nei diversi processi aziendali 

FINANCE, HR, DIGITAL MARKETING, 

INDUSTRY 4.0. 

 

Innovazione, competenza, passione, 

leadership sono i valori che Aggity 

condivide con tutte le società del gruppo 

che ogni giorno lavorano al fianco delle 

aziende Clienti. Un grande ecosistema di 

professionisti del mondo digitale. 
  

20,7 mln di euro 

Fatturato globale  

NORD 

EUROPA 

ITALIA 

SPAGNA SUD 

AMERICA 

Oltre 700 Clienti nel mondo 

Aziende di qualunque  

settore e dimensione 

Presenza Internazionale 

Sedi aggity: Madrid, Barcellona, 

Milano, Città del Messico. 

Filiali in Europa e Sud America 

 



  



LE NOSTRE SOLUZIONI DIGITALI 
 

Tutte le soluzioni Encodata sono semplici da utilizzare, hanno un interfaccia utente intuitiva e moderna e sono state progettate 

per ottenere la perfetta integrazione tra i processi, aumentare la produttività e supportare l’impresa in un contesto di mercato 

sempre più competitivo. Esse sono sviluppate internamente da un team tecnico di analisti e programmatori, utilizzando le più 

moderne tecnologie, su un unico database e su un unico framework, per garantire la massima fruibilità dei dati e la completa 

navigazione delle informazioni.  
 

  

 
Software ERP verticale dedicato 

alla gestione e la digitalizzazione 

delle Torrefazioni di Caffè, 

dall’arrivo della materia prima alla 

miscelazione, tostatura, stoccaggio 

e vendita diretta del caffè 

 in ogni sua forma 

 
Applicazione mobile per la 

gestione delle attività commerciali 

di Tentata Vendita integrata con 

qualunque sistema ERP e  

disponibile per tutte le 

piattaforme IOS, Android e 

Windows. 

 
 

Una soluzione ERP innovativa per 

tutte le aziende. La sua struttura 

modulare permette di gestire in 

un'unica piattaforma tutte le aree 

operative: contabilità, logistica e 

produzione, CRM, E-commerce e 

business intelligence. 

 

 
Software ERP verticale dedicato 

alla gestione delle cooperative 

edificatrici indivise e miste. 

Gestione dei dei soci e del 

patrimonio sociale, locazioni, 

contratti, è gestione interventi 

di manutenzione. 

Portiamo Innovazione 
con Microsoft PowerApps 

 
 

Realizziamo le tue 
Apps aziendali 



 

 

 
TORREFAZIONE DIGITALE 
 

Le aziende del settore della trasformazione del caffè sono sempre più 

vicine alla digitalizzazione per ottimizzare e gestire con efficienza le varie 

fasi del processo di acquisto, stoccaggio, trasformazione e vendita del 

caffè. Servono soluzioni informatiche semplici e innovative, in grado di 

gestire il prodotto caffè e la sua grande rete di vendita.  

 

Investi nella tecnologia 

Energy è un sistema ERP completo, semplice, moderno in grado di 

gestire e digitalizzare l’intero processo produttivo, dall’importazione del 

caffè crudo, alla miscelazione e tostatura del caffè, la conservazione a 

magazzino e la vendita diretta e distribuita.  

 

✓ Referenziato: oltre 120 torrefazioni italiane utilizzano le 

nostre soluzioni ERP e di tentata vendita con successo! 

✓ Innovativo e moderno: disponibile in Cloud  

eliminando tutti i costi di infrastruttura hardware 

Configurabile: adatto ad ogni tipologia di torrefazione per una 

gestione perfetta dell’azienda. 

, 
 

Innovazione, Tecnologia e un buon caffè, 
sono la miscela giusta per il tuo Business! 

 

 



 

 

 

LE NOVITA’ PER IL MONDO DEL CAFFE’  
 

IoT CONNECT 
IOT Connect è la soluzione IoT per il monitoraggio real-time 

delle macchine da caffè, per raccogliere dati di consumo e 

di funzionamento, nell’ottica di attivare la manutenzione 

preventiva e ottenere utili informazioni di marketing. 

Obiettivo finale e il miglioramento del servizio al Cliente. 

 

Tutto in un unico dispositivo IoT 
IoT Box è un'unità hardware specifica che raccoglie i dati 

dalle macchine da caffè e trasmette i dati raccolti tramite la 

rete mobile alla piattaforma eCloud. Per sapere tutto sulle 

tue macchine, attiva subito l’applicazione IoT Connect. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

SOFTWARE MOBILE 
PER LA TENTATA VENDITA 
 

Infinity è la soluzione ideale per organizzare le attività di tentata vendita in modo 

efficiente, fornendo a venditori uno strumento di gestione degli ordini pratico e 

innovativo, in grado di ottimizzare il passaggio di informazioni verso l'azienda.  

 

Infinity è progettato per essere interfacciato con qualunque soluzione ERP per 

una scambio bidirezionale dei dati.  Gestisci e invia i tuoi ordini con un click! 



INFINITY INTEGRA IL PAGAMENTO DIGITALE 
 

 

EPAY 
Attiva epay per gestire i pagamenti digitali a distanza in piena sicurezza.  

Gestione di tutte le tipologie di pagamento digitale per la rete di vendita  

con aggiornamento automatico del sistema ERP.  

 

- Completa integrazione documenti di vendita 

- Emissione diretta scontrino di pagamento 

- Gestione pagamenti con le più diffuse carte di credito/debito 

- Gestione pagamenti digitali con Qrcode 

- Gestione pagamenti digitali e-wallet 

- Integrazione con mobile POS esterno e/o integrato 
 

  



 
 

CON ALISEO LA TUA AZIENDA  
E’ DIGITALE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Con uno, due, tre click aliseo è sempre disponibile! 

Una soluzione ERP pensata per le imprese moderne che vogliono 

innovarsi dotandosi di un sistema gestionale completo, flessibile 

e semplice da utilizzare, in grado di migliorare l’efficienza di tutti i 

processi aziendali, dalla gestione contabile-amministrativa alla 

finanza e alla logistica, dalla gestione delle vendite alle relazioni 

con clienti e fornitori grazie alla piattaforma CRM integrata, fino a 

strumenti di e-commerce e business intelligence.  

 

E’ disponibile in Cloud per avere tutte le informazioni aziendali 

con un click in qualunque momento. Questa tecnologia permette 

di utilizzare le funzionalità del prodotto da qualsiasi postazione 

locale o remota, permette di evitare investimenti in infrastrutture 

hardware e quindi libera l’utente dalle attività di backup e fornisce 

l’aggiornamento automatico del software a tutti gli utenti. 

 

Uno dei punti di forza di aliseo risiede nella sua possibilità di 

personalizzazione. Il nostro team di sviluppo è in grado di 

personalizzare il software creando configurazioni verticali  

per il settore del caffè, settore fashion, automotive, plástica 

e gomma, metalmeccanico e molto altro. 

INDUSTRY 4.0 
Realizziamo progetti di fabbrica digitale 4.0 in 

collaborazione con Aggity Italy, filiale italiana del gruppo 

aggity, con l’implementazione delle migliori piattaforme 

MES/MOM e APS. Soluzioni perfettamente integrate con 

aliseo per uno scambio bi-direzionale dei dati e per una 

visione a 360° dell’azienda. 

#BEDIGITAL 



 

ERP VERTICALE PER LE COOPERATIVE EDIFICATRICI 
 

Scopri come Century può gestire la tua cooperativa! 

Century è la soluzione ERP verticale dedicata alla gestione e digitalizzazione delle cooperative edificatrici indivise e miste. Una 

soluzione modulare, e perfettamente integrata, che permette una gestione completa e automatizzata dei soci e del patrimonio 

sociale oltre alla pianificazione degli interventi edili e di manutenzione. Century nasce da una verticalizzazione del nostro sistema 

ERP e quindi gode di una architettura software solida e una gestione puntuale del dato.! 

 

Sviluppiamo web App a supporto delle cooperative. In particolare abbiamo realizzato un app che consente ai soci di una 

Cooperativa Edificatrice di accedere alla lista delle unità abitative assegnate e alla lista lavori in corso per un completo 

monitoraggio in tempo reale. Tutto a portata di socio con un semplice click 
  



 



MICROSOFT POWER APPS BY ENCODATA 
 

Encodata in collaborazione con Aggity Italy ha creato una business unit dedicata al mondo Power Apps per soddisfare le 

numerose richieste delle aziende Clienti che vogliono incrementare efficienza e flessibilità nell'organizzazione aziendale 

utilizzando semplici Apps da installare su iPhone e tablet degli operatori.  

Le nostre APPS funzionano su ambiente IOS, Android e Windows. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

- Apps realizzate su specifiche del Cliente 

- Apps perfettamente integrate con le nostre soluzioni  

- Tempi di sviluppo rapidissimi 

- Livello altissimo di personalizzazione 

- Solida Sicurezza delle applicazioni 

- Facile manutenzione 
 

Portiamo Innovazione in azienda 
Realizziamo le tue Apps aziendali 

 

 



  



SERVIZI A VALORE AGGIUNTO    #ENCODATABEDIGITAL 
 

  

If people like 
you,they’ll listen to 
you, but i  f they 
trust you, they’ll do 
business with you. 

 
Hitatiis aceate mil illoreptassi 

blaborem fugit, ut ut elesed 

estiorehendi blab ipsum quia 

nosanitate peratio de experum res 

ipicienima soluptam voluptatur sitam 

dem sitatis dunti acerumquatem rem. 

Occulla ceriatum quaturem dolupta 

volor ad que nobit re volorepta vel ma 

cus conem earum 
 

Consulenza operativa  
Offriamo il nostro kwon how  

alle aziende.  Team di consulenti 

applicativi e sviluppatori collaborano 

in sinergia per realizzare la migliore 

configurazione software in linea con 

le richieste del Cliente. 
 

 

Implementazione  
e Assistenza tecnica 
Utilizziamo un approccio «Agile» 

seguendo procedure interne 

standardizzate che consentono di 

realizzare progetti in tempi rapidi e 

con alte performance. 
 

 

 

Formazione 
Golive Progetti 
Formazione standard e professional 

sulle nostre piattaforme software e 

formazione specifica di progetto 

rivolta ai key users e area manager 

aziendali. 
 

 

 

 

 



 

 
 

Encodata Project Srl 

Via Enrico Fermi, 20 

20057 Assago – Milano (MI) 

 

 encodata@encodata.com 

 +39 02.4880202 

www.encodata.com 
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