
SOLUZIONI DI
TECNOLOGIE
DIGITALI per il
controllo di processo



OLTRE 25
ANNI DI
ESPERIENZA
Nel settore industriale e
nella tecnologia
applicata
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Siamo un gruppo di 3 aziende
che dal 1996 offre consulenza e
sviluppo di soluzioni software
per i processi industriali, la robotica e
la digitalizzazione della fabbrica.

DALL’AUTOMAZIONE
ALL’ANALISI
DEI DATI
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Sviluppa soluzioni software per
l’automazione dei processi industriali
sviluppando competenze di “problem solving” e proponendo
la soluzione migliore sulla base delle richieste specifiche.

OEM
End user

70%

30%
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F&B
Steel/Sheet metal
Pharma
Naval field
Water & Waste Water
Automotive
Dairy
Plastic
Wood



Sviluppa soluzioni software per attività di progettazione e consulenza
in ambito robot/isole automatiche per essere puntuali e completi
verso i clienti che hanno necessità a livello globale.

OEM
End user

Handling
Packaging
Welding

85%

15%
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Sviluppa applicazioni MES,
Industrial IoT e Digitalizzazione
in ambito Industria 4.0. 

Manufacturing
F&B
Marble processing
Warehouse Automation
Large-scale retail trade
Paper mills

OEM
End user

85%

15%
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LA TECNOLOGIA COME
DRIVER STRATEGICO
Crediamo da sempre nella differenziazione della 
proposta per soddisfare le molteplici richieste industriali.

Investiamo nella specializzazione del nostro team per 
offrire soluzioni verticalizzate.

La tecnologia è il fondamento delle nostre applicazioni 
grazie alla scelta di partner strategici.



Formazione continua e crescita dell’ufficio tecnico 
per garantire al mercato realizzazioni di progetti di 
valore attraverso:

lo sviluppo delle aree di competenza
la costante crescita del livello delle attività
la capacità di gestione di tutti i livelli di complessità

TRAINING &
IMPROVEMENT
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Ogni società del gruppo segue
il proprio percorso specifico mantenendo
una stretta e costante collaborazione con:

Player internazionali
ITIS (scuola secondaria di 2°)
Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Università
Partnership con i clienti

NETWORK
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"Passo dopo passo. Non conosco altra maniera per raggiungere i successi."

(Michael Jordan)



Via Giovanni XXIII, 48/3
30010 Camponogara - Ve - Italia

+39 041 515 09 98
info@dsg.it

www.dsg.it

Via Giovanni XXIII, 48/4
30010 Camponogara - Ve - Italia

+39 041 515 09 98
info@dsg.it

www.dsgrobotics.it

Piazza Europa Unita, 60 - Scala D – Int. 1
31033 Castelfranco Veneto (TV)

+39 0423 185 5510
info@d4i.it

www.d4i.it


