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Chi Siamo

Cosa facciamo

Informatica EDP srl, nasce nel 1983 da un accordo tra

Informatica EDP srl sviluppa da sempre software innovativi

esperti del settore, con lo scopo di offrire servizi specializ-

per aiutare le aziende. Gli applicativi della LineaPrometeo,

zati nel campo della consulenza informatica. La nostra è una

sono sviluppati direttamente dai nostri tecnici che sono alta-

realtà in continua espansione, anche grazie alla proficua col-

mente qualificati e continuamente aggiornati, sia dal punto

laborazione che si è instaurata con i nostri clienti, in oltre 30

di vista tecnologico che da quello normativo. Alla fine degli

anni di attività. Siamo un partner affidabile, che lavora sia

anni novanta, Informatica EDP ha attivato partnership con

con le piccole aziende che le grandi realtà industriali italiane,

importanti aziende di consulenza ambientale dando vita al

garantendo continuità di servizio e la sicurezza di prodotti a

software PrometeoRifiuti per la gestione dei Rifiuti di tutti

norma. Informatica EDP fa parte del “Gruppo Ambiente” di

i protagonisti dell’iter: produttori, trasportatori, intermediari,

Assosoftware-Confindustria che è interlocutore privilegiato

impianti di destinazione, consulenti, associazioni di catego-

con il Ministero dell’Ambiente per le problematiche inerenti

ria. I nostri prodotti crescono con i nostri clienti perchè ci

la normativa rifiuti.

piace confrontarci con loro condividendo le conoscenze.

30 ANNI

Dal 1983
esperienza e affidabilità

AGGIORNATI

Competenza
normativa e tecnica

www.informaticaedp.com

VICINI A TE
Installazioni
in tutta Italia

Software leader in italia

Siamo in tutta Italia
grafica: nadiadotta.com

Informatica EDP è uno dei leader di mercato per i software
di gestione rifiuti. I nostri software sono installati in centinaia
di aziende su tutto il territorio nazionale.

Dicono di Noi
“Ho conosciuto Prometeo perché molte delle aziende che
collaborano con noi lo utilizzavano e me ne parlavano in termini positivi. Anche io, a mia volta, non posso che consigliarlo perché unisce la semplicità d’uso alla completezza delle
funzionalità offerte.” Anna Laino - Eurorottamazioni snc
“Conosciamo Informatica EDP dal 1990, sono da sempre un
valido supporto non solo per quanto concerne la gestione informatica dei rifiuti, ma su tutte quelle che sono le tematiche
ambientali” Paola Oderda - Roboplast srl
“Pensavamo che il passaggio dalla carta al software potesse darci delle difficoltà, visto che alcuni di noi avevano poca
pratica con il pc. Invece è stato rapido e ci ha fatto fare un

“Dopo anni di utilizzo del software mi sento di ringraziarli per

notevole salto di qualità. Con Prometeo abbiamo il controllo

il lavoro che ho svolto in tranquillità. Un particolare ringrazia-

completo dei nostri dati, finalmente in tempo reale.”

mento ai loro tecnici del servizio di assistenza, professionali

Dina Gargoni - Carlucci SpA

e gentilissimi.” Daniele Castelli - Meritor HVS Cameri SpA

PROMETEO è UTILIZZATO DALLE PRINCIPALI AZIENDE NEL SETTORE RIFIUTI
TRa quEsTE cI PREgIamo DI RIcoRDaRE
RI
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PRoDuTToRI

Brugnano - Palermo

Coop. Trasp. Persiceto - BO

BTTI S.p.A. - Torino

Campania Energia - Napoli

Ecodirty - Brescia

Bortolo Nardini - Vicenza

Casetta Vetro - Torino

Ecovesuvio - Napoli

Comune di Olgiate - Como

Coop. Arcobaleno - Torino

Endiasfalti - Pistoia

Continental S.p.A. - Pisa

Il Germoglio - Treviso

Fornari Ecologia - Roma

Diageo S.p.A. - Cuneo

Marziali Recuperi - Arezzo

MITSafetrans - Milano

Il Messaggero - Roma

P.P.T. - Sassari

P.G.F. - Cuneo

Policlinico Triestino - TR

Recinert - Matera

Rexpol - Venezia

Solvay S.p.A. - Venezia

Reggio Ecologia - Reggio C.

RRP - Campobasso

Tubettificio Europ. - Lecco
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