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Il progetto DIRECTOR ha avuto come obiettivo primario l'acquisizione di un sistema 
software in grado di supportare l'attività principale dell'azienda, realizzando una specifica 
tipologia di scheda elettronica sviluppata dall'azienda stessa in grado di essere monitorata 
e controllata a distanza. Il sistema software prevede il funzionamento in cloud, è 
sviluppato con linguaggio PHP ed è accessibile tramite browser web. Quanto realizzato 
attraverso l'attuazione del Progetto DIRECTOR ha consentito a Digitech Srl di consolidare il 
proprio business e aumentarne la competitività, assecondando il fabbisogno di capitale 
circolante necessario all'Azienda per svolgere i propri processi produttivi. Inoltre, 
l'acquisizione di un innovativo sistema software tecnologico complementare ai prodotti 
dell'Azienda, ha consentito di aumentare il valore aggiunto dell'offerta dell'azienda sul 
mercato. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Data di inizio: 15/05/2020     Data di fine: 24/02/2022 
 
CONTATTI 
info@digitech-group.com  
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DIRECTOR project had as its primary objective the acquisition of a software system capable 
of supporting the company main business, making a specific type of electronic board 
developed by the company itself capable of being remotely monitored and controlled. The 
software system provides for operation in the cloud, is developed with PHP language and 
accessible via a web browser. What has been achieved through the implementation of the 
DIRECTOR Project has allowed Digitech Srl to consolidate its business and increase its 
competitiveness, supporting the needs of working capital necessary for the Company to 
carry out its production processes. Moreover, the acquisition of an innovative 
technological software system complementary to Company’s products, allowed increasing 
the added value of the company’s offer on the market. 
 
PROJECT TIME LINE 
Start date: 15/05/2020     End date 24/02/2022 
 
CONTACT 
info@digitech-group.com  
 

 


