


benvenuto

welcome



5
w

w
w

.8
8

8
sp

.co
m

888 Software Products è la porta verso il 
raggiungimento dei tuoi obiettivi; un’azienda 
fatta di persone che condividono le tue passioni 
e i tuoi progetti, votata ad amplificare il tuo 
business.

Sviluppiamo e commercializziamo soluzioni 
software altamente specializzate per il settore 
delle Costruzioni, le Aziende Pubbliche e Private 
e il Terziario Avanzato, coltivando un ambizioso 
obiettivo: rappresentare la chiave del tuo 
successo.

Per questo dal 1994 lavoriamo per rendere la 
gestione della tua attività più semplice, efficace 
e di qualità tramite l’innovazione tecnologica 
accessibile, grazie anche a preziose collaborazioni 
con il mondo scientifico e universitario.

888 Software Products is a gateway towards 
achieving your goals; a company comprised 
of people who share your passions and your 
projects, devoted to amplifying your business.

We develop and market highly specialized 
software solutions for Technical Offices, 
Constructors, Companies and Governments, 
cultivating an ambitious goal: to be always the 
key of your success.

For this reason, since 1994 we have been working 
to make the management of your work simpler, 
more efficient and of higher quality through 
accessible technological innovation, thanks to 
valuable collaborations with the scientific and 
academic community too.

CompanyAzienda
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Essere all’avanguardia? Conoscere a fondo quello 
che è utile sapere e indagare su tutto ciò che 
potrebbe aiutare a evolvere.

L’innovazione vera, come ci hanno insegnato 
i Maestri del Rinascimento, nasce da una 
conoscenza trasversale e dall’immaginazione 
“geniale”. È questa la filosofia in cui crediamo; 
ci entusiasma trasmettere la bellezza 
dell’intelligenza insita nel software veramente 
utile.

La consapevolezza che l’esperienza e i servizi 
amplificano il business dei Clienti e liberano 
la loro creatività esalta la nostra voglia di 
miglioramento.

To be avant-garde? To know all that is worthwhile 
knowing thoroughly and investigate everything 
which could help to evolve.

True innovation, as the Masters of the 
Renaissance taught us, originates from 
transversal knowledge and “ingenious” 
imagination. This is the philosophy we believe 
in: conveying the beauty of intelligence inherent 
in truly useful software.

The awareness that our experience and services 
boost our Customers’ business and unleash their 
creativity strengthens our desire to improve.

PhilosophyFilosofia

Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione. | Nothing great in the world has 
ever been accomplished without passion. | Georg W. F. Hegel
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888 Software Products copre il proprio fabbisogno 
di energia elettrica con un impianto fotovoltaico 
completamente integrato e utilizza l’acqua di 
falda per la cura del verde.

Persino la nostra documentazione è prodotta 
prevalentemente in formato digitale, nel 
rispetto della natura, e lavoriamo ogni giorno 
affinché i comportamenti virtuosi siano riflessi 
anche nel modo di interagire con Clienti, 
Fornitori e Collaboratori.

888 Software Products covers its electrical 
energy requirements with its own integrated 
solar energy system and uses well water to care 
for its garden.

Even our documentation is produced 
mainly in digital editions, in respect of the 
environment. Every day, we work towards 
reproducing the same high standards in the 
way we interact with Customers, Suppliers 
and Employees.

Ethics
and sustainability

Etica
e sostenibilità

La responsabilità è il prezzo della grandezza. | The price of greatness is responsibility. | Winston Churchill



888 Software Products è composta 

da quattro unità di business che 

servono altrettanti settori distinti, ma 

nello stesso tempo complementari. 

Ogni unità raccoglie un organico con 

competenze specifiche negli ambiti 

trattati, orientato all’ascolto e al dialogo 

con i Clienti, perché è dallo scambio di 

idee che nascono le vere soluzioni per 

fare grande il proprio business.

Siamo persone che crescono e che 

fanno crescere. Insieme a te.

888 Software Products is made up of 
four business units that serve the same 
number of separate yet complementary 
business areas. Every unit has its own 
dedicated workforce and distinct skills in 
the specific fields dealt with listening to 
our customers: true solutions that help 
your business grow, in fact, are the fruit 
of this exchange of ideas.

We are people who grow and who help 
you grow. Together.

We’ve multiplied
our efforts by four
to serve our clients

Ci siamo
fatti in quattro
per i nostri clienti

STUDI TECNICI E
SOCIETÀ D’INGEGNERIA

TECHNICAL OFFICES AND 
ENGINEERING COMPANIES

IMPRESE DI COSTRUZIONI

BUILDING CONTRACTORS
AZIENDE E

SOCIETÀ DI CONSULENZA

COMPANIES AND 
CONSULTING FIRMS

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E MULTIUTILITY

GOVERNMENT
AND MULTIUTILITIES
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Attualmente soddisfiamo le richieste del mercato 
nazionale ed europeo e collaboriamo con 
importanti realtà italiane che operano in ambito 
internazionale.

La nostra clientela si compone di Studi Tecnici, 
Società di Ingegneria, Imprese di Costruzioni 
e Impiantiste, Società di Consulenza, 
Aziende del Terziario e Industriali, Pubbliche 
Amministrazioni e Utilities.

We meet currently the demands of domestic 
and European markets and collaborate 
with leading italian companies that operate 
internationally.

Our clientele is made up of Technical Offices, 
Engineering Companies, Building Contractors 
and Installers, Industrial and Service 
Companies, Government and Utilities.

Markets and ClientsMercati e Clienti
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Le soluzioni tecnologiche di 888 Software 
Products sono il frutto di precise scelte legate 
alle finalità d’uso: dal client-server per i soggetti 
con una gestione centralizzata ai sistemi web-
based per le organizzazioni che necessitano di 
un accesso mobile alle informazioni.

La decisione di sviluppare software per Macintosh 
e Windows ci distingue dagli altri competitor 
e dà la libertà ai nostri Clienti di lavorare sulla 
piattaforma preferita.

The technological solutions of 888 Software 
Products are the result of specific decisions related 
to how they are intended to be used: from client-
server for those with centralized management to 
web-based systems for organizations who need 
mobile access to information.

The decision to develop software for Macintosh 
and Windows distinguishes us from other 
competitors and gives our customers the freedom 
to use their favourite platform.

TechnologyTecnologia

Developer

Qualsiasi tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. | Any sufficiently advanced 
technology is indistinguishable from magic. | Arthur C. Clark
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888 Software Products offre un’ampia gamma di 
soluzioni, nate dalla competenza multidisciplinare 
acquisita dai propri esperti in ambito sia nazionale 
che internazionale.

Competenze e 
Applicazioni Software

888 Software Products offers a wide range 
of solutions, born from the multidisciplinary 
expertise acquired by its experts both nationally 
and internationally.

Expertise and
Software Applications

Preventivazione, 
Contabilità, 

Cronoprogramma e 
Direzione Lavori

Quoting,
Accounting,

Time-Planning and 
Work Management

Sicurezza
Cantieri

e Aziendale

Safety on the 
Building Site
and at Work

Efficienza e 
Certificazione 

Energetica

Energy Efficiency
and Certification

Manutenzione di 
immobili e impianti

Buildings and plant 
Maintenance

Pianificazione e 
Controllo Commesse 

/ Controllo di 
Gestione Aziendale

Integrated systems 
for Job Planning 
/ Job Controlling 

/ Management 
Controlling

Business Process 
Management / 

Processi autorizzativi, 
organizzativi e 
documentali

Business Process 
Management / 
Authorization, 

Organizational and 
Document Processes

Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi 

e Forniture / 
Procedimenti 

Amministrativi

Public Contracts 
for Works, Services 

and Supplies / 
Administrative 

Procedures

Gestione dei Sistemi 
Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, EMAS e 

MOG 231

Systems for 
management of 
Quality, Safety, 

Environment, EMAS 
and MOG 231

Windows Mac OS XUn buon programmatore è colui che guarda in entrambe le direzioni prima di attraversare una strada a senso unico. 

A good programmer is someone who always looks both ways before crossing a one-way street. | Doug Linder
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3K
+ MC11300

La linea software 
dedicata agli 
Studi Tecnici

3K è la piattaforma in grado di offrire 

una copertura funzionale tecnica 

e normativa completa. Il software 

adotta standard di mercato per 

facilitare la comunicazione con altri 

professionisti, imprese, enti pubblici 

e si avvale di una moderna interfaccia 

utente che permette di massimizzare 

le potenzialità del tuo lavoro.

Software suite 
dedicated to
Technical Offices

3K is the software platform which 

offers a complete functional and 

technical coverage. The solution 

adopts market standards to 

simplify communication with 

other professionals, companies, 

governments and uses a modern 

user interface that allows to 

maximize your business potential.

by Aermec

MPLAN 3K
Piani di Manutenzione

piani tipo
banca dati componenti
manuale d’uso
manuale di manutenzione
programma di manutenzione

CPLAN 3K
Cronoprogramma Lavori

programmazione
avanzamento
scostamenti e proiezioni a finire
banca dati produttività
gantt interattivo

POLICANTIERI 3K
Sicurezza Cantieri e Aziendale

PSC, PSS e FIS
POS e PiMUS

DVR
DUVRI

rumore
vibrazioni

banche dati standard
piani tipo

MASTRO 3K
Preventivazione e Contabilità Lavori

preventivazione
analisi e revisione prezzi

contabilità lavori
perizie

quadri comparativi
documenti e capitolati

richieste o�erte
link sicurezza, CAD, import/export

LISTINI

listini prezzi
(CCIAA, regionali, ecc.)

BANCHE DATI SICUREZZA

ampia raccolta di banche dati 
specialistiche

Certificazione
Energetica
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EASYPRO

Piattaforma 
gestionale per 
Studi
Tecnici
e Società di 
Architettura e 
Ingegneria

EasyPro è la soluzione ideale per 

coprire tutte le esigenze organizzative, 

tecnico-amministrative e contabili di 

Studi Tecnici e Società di Architettura 

e Ingegneria; gestire il tuo lavoro 

come hai sempre desiderato non è 

più un sogno.

Management 
platform for
Technical 
Offices and 
Architectural 
& Engineering 
Firms

EasyPro is the ideal software solution 

to cover all organizational, technical-

administrative  and  accounting needs 

of Technical Offices, Architectural 

& Engineering Firms; manage your 

work as you ever desired is no longer 

a dream.

Organizzazione 
risorse e 
anagrafiche

Archiviazione 
documenti e 
comunicazione

Preventivazione 
e ordini

Pianificazione e 
controllo commesse

Parcellazione e 
fatturazione

Contabilità e 
statistiche
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MATRIX

Il miglior 
sistema per 
le Imprese di 
Costruzioni che 
lavorano in Italia 
e all’estero

Con Matrix le imprese edili e impiantiste 

affrontano l’implementazione del 

proprio sistema informativo attraverso 

il linguaggio naturale aziendale: 

l’approccio per processi. La dimensione 

e la tipologia della tua impresa non sono 

più un problema: Matrix è progettato per 

dare a tutti gli strumenti più appropriati 

e il livello di dettaglio desiderato.

The best 
solution for 
Building 
Contractors 
working in Italy 
and abroad

With Matrix Building Contractors and 

Installers face the implementation 

of their information system through 

the natural business language: the 

process approach. Size and type 

of your company  are no longer a 

problem: Matrix is designed to give 

all the most appropriate tools and the 

desired level of detail.

Commerciale Programmazione Consuntivazione Controllo
strategico

Analisi di mercato
Preventivazione

Pianificazione e schedulazione commesse
Approvvigionamento
Parco mezzi

Raccolta dati di produzione e reporting
Ciclo passivo
Ciclo attivo
Bilancio e analisi
Scadenzario incassi - esborsi

Tesoreria e controllo cash flow
Cruscotti aziendali (dashboard, balanced scorecard)

Storicizzazione commesse
Gestione processi e archiviazione documentale

Gestione del personale
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NOVAPA

La soluzione 
web per le 
Pubbliche 
Amministrazioni 
digitali

NovaPA è la piattaforma progettata per 

gestire le fasi tecnico-amministrative 

dei contratti di lavori, servizi e 

forniture, nonchè per digitalizzare 

e dematerializzare i “procedimenti 

amministrativi”; una soluzione 

moderna in grado di migliorare il 

lavoro degli operatori PA e i servizi ai 

cittadini.

Web
solution
for
digital
Governments

NovaPA is the software platform 

designed to manage technical-

administrative phases of Public 

Contracts for Works, Services and 

Supplies, as well as to digitize 

and dematerialize “Administrative 

Procedures”; a modern solution able 

to improve the work of PA operators 

and services to citizens.

Appalti

Definizione
Avvio

Progettazione

Preventivazione
Cronoprogramma

Verifica e validazione
Incarichi professionali

Incentivi alla progettazione

Programmazione

Raccolta esigenze
Programmazione triennale

Elenco annuale

Espropri

Indennità
Acquisizione aree

Liquidazioni

A�damenti

Gare
Aggiudicazioni

Contratti

Esecuzione

Contabilità lavori
Cronoprogramma

Conclusione

Ultimazione
Collaudi

Conto finale
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DUKENET

Il più potente 
BPM per 
l’automazione 
dei processi 
aziendali

Con DukeNet è facile progettare e 

implementare i processi che attraversano 

tutta l’organizzazione aziendale. Compiti, 

documenti e altri tipi di informazione 

sono distribuiti in base a una serie di regole 

stabilite in precedenza dal Management. 

Il sistema costituisce, quindi, un modello 

collaborativo di lavoro per governare e 

regolare soprattutto i processi ripetitivi, 

riducendo nel contempo il rischio di 

errore umano.

The most 
powerful BPM 
for business 
process 
automation

With DukeNet you can easily design 

and implement processes that cross 

the whole business organization. 

Tasks, documents and other type of 

information are distributed according 

to a set of rules previously established 

by the Management. Therefore, the 

solution is a model of collaborative 

work to govern especially repetitive 

processes, which reduces the risk of 

human error at the same time.

Web Client

Designer

Admin

Analyzer

GDP Protocollo Informatico

UEX Client

WebGIS

WebPortalWebApp

D
u
ke

N
et

 S

erver Application

Componenti Aggiuntivi

Doc Generator
Monitor
Mail
Scheduler
Form Generator
Scan
iFrame
Syncro

Web Services

Principali Applicazioni

Verifica DURC Subappaltatori
Manutenzione
Procedimenti Amministrativi
Processi Autorizzativi
Processi Documentali
Processi Organizzativi
Onlus - Adozioni
HR - Ferie e Permessi
Certificazione Energetica Massiva
Sistema Qualità/Sicurezza/Ambiente 
Sistema EMAS
MOG 231
Verifica e validazione progetti
Pratiche Sismiche
Gestione Documentale Avanzata
AATO - Monitoraggio Rete Idrica
Logistica e Trasporti
Gestione Tickets
Marketing e Lead
Anticorruzione e trasparenza
...
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L’offerta di una software house non può ritenersi 
completa in assenza di adeguata assistenza e 
formazione. Per trarre profitto dai programmi 
gli utenti non devono solo conoscerne le 
caratteristiche, ma necessitano di un supporto 
metodologico e normativo.

888 Software Products dispone di uno staff 
qualificato di esperti che erogano molteplici 
servizi, quando ne hai bisogno tu.

888 Software Products organizza convegni e 
seminari tecnici, online e su tutto il territorio 
nazionale, con l’intento di sensibilizzare Clienti 
e non Clienti su tematiche emergenti in materia 
di Sicurezza, Contabilità Lavori, Controllo 
di Gestione, Manutenzione, Certificazione 
Energetica e Gestione Processi.

Servizi

Eventi

The product offer of a software house cannot be 
considered complete without adequate support 
and training. To benefit from our programs, 
users must not only be made aware of their 
characteristics but also require regulatory and 
methodological support.

888 Software Products has a qualified staff of 
experts that provides multiple services, when 
you need them.

888 Software Products organizes conferences 
and technical seminars, online and across the 
country, with the aim of raising awareness in both 
customers and non-customers about emerging 
issues in the fields of Safety, Job Accounting, 
Management Control, Maintenance, Energy 
Certification and Process Management.

Services

Events

Assistenza Tecnica
L’ aiuto quando ti serve, 
qualificato e immediato.

Technical Assistance
Qualified and immediate 

help when you need.

Formazione metodologica
e funzionale

Avviamento sicuro per i 
principianti e miglioramento 

continuo per i più esperti, 
online o presso la tua sede.

Methodological and 
functional training
Reliable starting for 

beginners and continuous 
improvement for the more 
experienced, online or at 

your own premises.

Consulenza
Il nostro team ha anni di 

esperienza nell’applicazione 
delle migliori pratiche per 

farti raggiungere i tuoi 
obiettivi di business più 

velocemente, con la migliore 
esperienza utente
e il minor rischio.

Consulting
Our team has years of 

experience in the application 
of best practices to help you 
achieve your business goals 

faster, with the
best user experience
and the lowest risk.

Per dare un vero servizio bisogna aggiungere qualcosa che non può essere comperato o misurato in 

termini di denaro: sincerità e integrità. | To give real service you must add something which cannot be bought 

or measured with money: sincerity and integrity. | Douglas Adams
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888 Software Products concretizza l’idea 
imprenditoriale dei soci fondatori, che hanno fatto 
della loro passione per l’informatica una realtà di 
rilievo a livello nazionale, con forte propensione 
al mercato estero. L’azienda muove i primi passi 
sviluppando software dedicati al settore dell’edilizia. 
Si afferma nell’ambito degli Studi Tecnici con 
programmi per la Preventivazione / Contabilità Lavori 
e la Certificazione Energetica ma, soprattutto, per la 
Sicurezza Cantieri dove a tutt’oggi continua a “fare 
scuola” e a ottenere il riconoscimento della propria 
“competenza”. Le crescenti richieste da parte di un 
mercato più evoluto portano 888 Software Products 
a compiere un importante salto tecnologico, che si 
concretizza con la produzione di un ERP Tecnico-
Amministrativo integrato e con il primo Workflow 
Italiano sviluppato in ambiente .Net e certificato da 
Microsoft. Il workflow ben presto si evolve in un BPM 
che permette di produrre soluzioni per la Pubblica 
Amministrazione Digitale e un approccio per 
processi alle discipline emergenti: Qualità, Sicurezza, 
Ambiente e Modelli Organizzativi. Dal 1994 l’azienda 
fa della sua conoscenza il business dei propri 
Clienti ed è così che continuerà a operare, perché la 
soddisfazione del suo target è il più grande successo.

888 Software Products is the realization of the 
entrepreneurial idea of its founders whose passion 
for IT has been transformed into an important reality 
on a national level, with a strong inclination towards 
foreign markets. The company began developing 
software dedicated to the construction sector. It 
consolidated its position in Technical Offices thanks 
to programs for Construction Site Safety. Even 
today the company continues to set trends and is 
recognized for its “competency”. Increasing requests 
by a more and more evolved market led 888 Software 
Products towards an important technological leap, 
developing an integrated Technical-Administrative 
ERP as well as the first Italian Workflow developed in 
the *.NET environment and certified by Microsoft. The 
Workflow solution soon evolved into a BPM which 
facilitated solutions for both Digital Government 
as well a process-oriented approach to emerging 
disciplines such as: Quality, Safety, Environment and 
Organizational Models. Since 1994 the company 
has made of its Knowledge its Clients’ business and 
continues even now to operate in the same way, 
because helping them reach their targets is the 
greatest of all successes.

HistoryStoria

Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua a imparare, giorno dopo 
giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane e aperta. 
Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. 
The greatest thing in life is to keep your mind young. | Henry Ford
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Sede legale e operativa / Offices

viale Combattenti Alleati d’Europa, 35

45100 Rovigo (RO) Italy

tel. 0425 471240

fax 0425 471239

Filiale / Branch

via dei Manaruti, 7

34070 Turriaco (GO) Italy

tel. 0481 473750

fax 0481 471813
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