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Nata alla metà degli anni ‘70 come
azienda rivolta quasi integralmente alla
produzione di software su commissione,
Cata1 ha nel tempo reinvestito le
competenze acquisite nella realizzazione
di veri e propri pacchetti destinati ad una
più larga diffusione. Oggi Cata1 dispone di
applicativi
standardizzati
i
quali
rispondono ad ogni tipo di esigenza
aziendale, grazie ad un’esperienza che
spazia dalle soluzioni gestionali ERP agli
applicativi dipartimentali e per la
produttività individuale, dalla gestione di
reti alla connettività. I software realizzati
da Cata1 permettono alle aziende di
affrontare la crescente competitività del
mercato con strumenti innovativi, efficaci
e flessibili. Dalla contabilità finanziaria alla
gestione delle risorse umane, dalla
pianificazione della produzione alla
gestione del magazzino fino alla direzione
ed al controllo delle vendite e delle reti di
vendita, i pacchetti gestionali Cata1 si
integrano in un sistema di informazioni
condivise che collega le diverse fasi
operative, a misura delle necessità
aziendali. Inoltre i professionisti di Cata1
non sono solo fornitori di hardware e
software ma veri e propri consulenti
aziendali a supporto delle decisioni
strategiche. Cata1 opera con un organico
di 60 persone specializzate, i consulenti
provengono da esperienze tecniche
specifiche acquisite nei vari settori di cui
oggi si occupano e garantiscono perciò
una profonda competenza nella soluzione
dei problemi applicativo-gestionali delle
aziende. Il clima di fiducia e
collaborazione su cui è stato impostata
l’organizzazione aziendale permette a
tutti di lavorare meglio, con maggior
soddisfazione e perciò con migliori
risultati per i clienti.

Nasce all’inizio degli anni ‘80, durante il
grande boom informatico e grazie alla
metabolizzazione, fin dai primi passi, dei
concetti di Information Technology al
servizio delle Imprese, ha iniziato a
progettare e realizzare sistemi informativi
proprietari, estremamente duttili e
flessibili,
basati
su
tecnologie
parametriche, ed in grado di aderire,
supportare e mantenere vari modelli
organizzativi
grazie
alla
forte
personalizzabilità. Seguendo la naturale
evoluzione del panorama tecnologico e
produttivo italiano, nel corso degli anni,
consolidando il proprio core-business
nella produzione di Sistemi Gestionali,
Proteo ha maturato esperienza anche in
altri ambiti informatici, sia nello sviluppo
che nella consulenza, acquisendo nuovi
strumenti, realizzando nuove soluzioni ed
utilizzando nuovi sistemi, dai primi PC alle
soluzioni Web & Mobile, potendo offrire
prodotti
e
servizi
realmente
multipiattaforma
e
costantemente
all'avanguardia. Oggi, come allora, la
missione di Proteo è la soddisfazione del
Cliente, da raggiungere attraverso
l'offerta di soluzioni tecnologiche aperte,
dinamiche, complete e multipiattaforma,
di competenza e serietà nello sviluppo e
nella consulenza, non solo informatica,
volta a migliorare la gestione dei flussi
aziendali. Il tutto supportato da una
équipe di consulenti in grado di
accompagnare qualunque Cliente nella
sua crescita tecnologica.

Nel 2009 Cata1 e Proteo hanno
consolidato la ventennale collaborazione
con la generazione di un unico pool
commerciale e tecnico per l’assistenza e
lo sviluppo a supporto dei clienti di
entrambe le società: pur rimanendo due
distinte ragioni sociali, offriamo una
rafforzata solidità e la garanzia di migliori
e maggiori servizi, nonché una continuità
nel tempo che renda gli investimenti
software dei nostri clienti il nostro miglior
biglietto da visita. L'obiettivo di questo
consolidamento è quello di unire gli sforzi
per condividere, in un'ottica di
ottimizzazione delle risorse, quelli che
saranno i numeri più importanti con i
quali ci presenteremo verso i clienti
esistenti e verso il nuovo mercato:
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Conoscerepermigliorare
Da sempre il nostro core business è la
realizzazione e l’implementazione di
soluzioni tecnologiche a stretto contatto
con il personale dei nostri clienti per
creare una sinergia di sicura efficacia; la
crescente specializzazione dei reparti
aziendali richiede la fondamentale
specializzazione
delle
soluzioni
informatiche
come
naturale
completamento e perfezionamento delle
quotidiane attività di gestione del
business. Per questo la completezza e la
specificità delle nostre competenze
applicative fanno di noi un partner ideale
per un supporto strategico a 360 gradi.

Esperienzecondivise
Se un fornitore software realmente
esperto del vostro settore è già
un’ipoteca
sul
successo
delle
implementazioni,
una
soluzione
veramente verticale pensata per le vostre
specifiche esigenze è la garanzia assoluta
di potervi dedicare serenamente al
business supportati da un’infrastruttura
informatica vincente. Scegliete un Partner
non solo un brand. Per questo il
panorama delle nostre soluzioni è in
grado di coprire efficacemente tutte le
aree di gestione aziendale, sia dal punto
di vista transazionale, con le fondamentali
funzionalità gestionali, sia attraverso una
forte focalizzazione sui singoli “critical
business process”. Non vi resta che
scoprire la soluzione che fa per voi.

Verticali











Manufacturing
Fashion
Bio/Elettromedicale
Salumifici
Dolciario
Food
Plastica & Gomma
Cosmesi
Human Resources
Distribution

Tecnologiaefficace
In tanti possono offrirvi la migliore
tecnologia ai migliori prezzi, sta a voi
scegliere il brand e il rivenditore; ma
anche la migliore tecnologia può
diventare inutile se gestita dalle mani
sbagliate, perché il beneficio che potete
trarne dipende dalla competenza e dalla
professionalità di chi deve “adattare”
questa tecnologia alla vostra azienda ed
alle vostre esigenze. Per questo abbiamo
da sempre investito nel nostro Reparto
Sistemistico, per fornire ai clienti la
possibilità di ridurre i costi e le disfunzioni
dovute all’eccessiva proliferazione di
fornitori diversi.












Partners
Ponendo una grande attenzione alla
completezza del ventaglio di soluzioni e
servizi offerti, abbiamo stretto, nel
tempo, alcune partnership strategiche al
fine di poter soddisfare la sempre
maggiore diversificazione della domanda;
la scrupolosa selezione dei Partners ha
perseguito, naturalmente, l'obiettivo di
mettere a disposizione dei nostri clienti le
migliori tecnologie ed i migliori team di
sviluppo presenti sul mercato a livello
nazionale ed internazionale. Perché la
soddisfazione dei nostri clienti è il nostro
miglior biglietto da visita.

Assistenza & Supporto Sistemistico
Consulenza Informatica
Sviluppo Sofware Personalizzato
Gestione & Tuning Delle Reti
Virtualizzazione
Sicurezza & Alta Affidabilita’
Monitoring Infrastrutt. Tecnologica
Outsourcing
Gestione Posta Elettronica & Siti Web
Server Consolidation
Mobile Apps

Soluzioni













Soluzioni Gestionali proprietarie
Soluzioni Dipartimentali proprietarie
ACG
Microsoft Dynamics NAV & CRM
ADempiere ERP
IBM Cognos
Pentaho Business Analytics
Zucchetti Infinity HR
Zucchetti Omnia Professionisti
Zucchetti Infinity Portal
Alfresco ECM
KarthaDoc
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