
La più grande PMI Innovativa Bresciana

leader nell'Industria 4.0 e la Smart Factory



Con oltre 40 anni di esperienza, Scao è la più grande

PMI Innovativa bresciana riconosciuta dal MISE*,

leader nell'Industria 4.0 e nella Smart Factory.

*Fonte: registroimprese.it - Ottobre '22

La nostra sede è a Brescia, la prima provincia industriale italiana

e tra le prime tre in tutta Europa.



Le migliori soluzioni informatiche sono indispensabili per il successo,
ma da sole non bastano.
Sono le persone a fare la differenza, e Scao lo sa.

80% 20%

Un team di oltre 35 professionisti specializzati, in grado di comprendere i
problemi dell'azienda e risolverli con tempestività.

Garantiamo un supporto e un'assistenza costanti prima, durante e dopo
l'implementazione dei nostri sistemi.

Il patrimonio umano è il nostro vantaggio competitivo: la qualità delle nostre

soluzioni dipende per l'80% dalle competenze delle persone. 

I prodotti software ne sono una conseguenza.



ALCUNI NOSTRI CLIENTI



I NOSTRI PRINCIPALI PARTNER

Vantiamo una rete di oltre 35 aziende partner con cui investiamo nello sviluppo del
business sul territorio.

Non offriamo soltanto dei prodotti da veicolare ai clienti, ma trasferiamo
conoscenze e competenze.



SOFTWARE ERP

Erp completi per l'industria manifatturiera, in grado di ridurre la
complessità di gestione delle informazioni in produzione.

Tre eccellenze in un unico
strumento: un sistema

ERP completo, una suite
MES e una soluzione di
Business Intelligence.

OS1 è un software gestionale
moderno, completo e 

 personalizzabile, che offre
supporto a tutte le aree

aziendali.

Erp in ambiente AS400,
facile da usare grazie alle

sue funzionalità di
gestione avanzate.

COSA SAPPIAMO
FARE BENE



SOFTWARE MES

Il Software MES
configurabile sui bisogni 

del cliente, senza necessità
di cambiare gestionale.

 Digitalizziamo i tuoi
processi aziendali in

produzione, negli uffici e
 dai fornitori.

Consulenza applicativa e Suite MES interna per l'Industria 4.0
e il controllo totale della Smart Factory.

Middleware di
monitoraggio degli

impianti industriali, dei
macchinari e delle linee di

produzione. 
Colleghiamo la maggior
parte delle elettroniche

industriali in pochi minuti.

Software di
programmazione avanzata
della produzione (APS), che
consente di calendarizzare

le attività produttive, nel
rispetto della capacità e del
carico di lavoro, a capacità

finita o infinita.

Software di controllo
qualità e collaudo di

produzione, che indica
all'operatore i controlli da

effettuare durante la
lavorazione e rilevarne i

risultati a terminale.

COSA SAPPIAMO
FARE BENE



BUSINESS INTELLIGENCE

Un software di Business Intelligence per l'analisi dei dati,
utili ad elaborare strategie e direzioni aziendali.

eDuctor è il nostro software di Business Intelligence che,
analizzando i dati del MES, dell'ERP e delle altre fonti dati a
disposizione dell'azienda mette a disposizione report, statistiche e
grafici aggiornati sull'efficienza delle linee produttive.  

Consente di individuare eventuali cause di inefficienza, trarre
conclusioni e fare previsioni a breve e lungo termine.

Si compone di 6 moduli per l'analisi delle diverse aree aziendali:
Acquisti, Vendite, Magazzino e Produzione, Produzione Avanzata
e Gestione Commesse.

COSA SAPPIAMO
FARE BENE



SISTEMISTICA

Monitoraggio proattivo dei sistemi informatici per garantire un livello
di affidabilità e sicurezza maggiore.

Proponiamo un servizio di monitoraggio periodico dei sistemi informatici aziendali, che
garantisca all'azienda un livello di affidabilità e sicurezza maggiore.

Backup e continuità di servizio
Aggiornamento Software & Hardware
Controllo e Manutenzione, verifica account e accessi VPN
Audit di Cybersecurity e resilienza dei sistemi

Le aree di intervento:

COSA SAPPIAMO
FARE BENE

Fornitura server, sistemi cluster per la virtualizzazione, networking
cablato e wireless.

Amministrazione professionale tenant Microsoft 365 e Azure.
Licenze Microsoft 365 e Acronis Security Cloud.
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I NOSTRI NUMERI

300+

35

45

200+

AZIENDE CLIENTI PROFESSIONISTI ANNI DI
ESPERIENZA

INSTALLAZIONI
PERIZIATE INDUSTRIA 4.0



COSA DICONO I CLIENTI

Indagine sulla soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, realizzata 
a Luglio '22 su un campione di 100 clienti, in completa autonomia da 

Metron Market Research, società leader di ricerche di mercato nel settore IT 

GRADO DI SODDISFAZIONE COMPLESSIVA: 4.31

«Molta collaborazione, prontezza nel risolvere i problemi, cordialità e professionalità»

«Vanno sempre a fondo del problema per risolverlo»

«Sono molto collaborativi: abbiamo avuto un problema su una macchina il cui
fornitore non era affatto disponibile e SCAO ci ha dato una grossa mano»

«I ragazzi sono molto preparati, il software è molto chiaro e semplice, l'assistenza è ottima»

«Si sono sempre mostrati disponibili a trovare soluzioni per le nostre esigenze specifiche»



PROPENSIONE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI SCAO IN FUTURO: 4.60

«Sono molti anni che lavoriamo con SCAO, credo 20 anni, e non abbiamo intenzione di
cambiare perché ci siamo sempre trovati bene»

«Hanno persone preparate e disponibili. sono particolarmente legata a questa azienda
perché ci ho lavorato prima che diventasse così grande ed ho ancora tanti amici dentro»

«Professionalità e impegno. Ogni volta che abbiamo avuto difficoltà, siamo sempre richiamati»

COSA DICONO I CLIENTI

Indagine sulla soddisfazione e fidelizzazione dei clienti, realizzata 
a Luglio '22 su un campione di 100 clienti, in completa autonomia da 

Metron Market Research, società leader di ricerche di mercato nel settore IT 



LA NOSTRA
RETE D'IMPRESA

Iobo è la nostra Rete d'Impresa, nata per condividere

conoscenze, competenze, progetti volti a realizzare prodotti 
e servizi che integrino innovazione e sostenibilità.

La rete si pone come obiettivo quello di supportare le aziende

di qualsiasi dimensione e settore in un percorso di transizione
digitale 4.0, improntato ai temi dell'innovazione, della

sicurezza dei dati e della sostenibilità.



La Smart Factory,  fatta  bene.



030 347277

Via Orzinuovi 58/A
25125 - Brescia

www.scao.it

#Industria4.0

#SmartFactory

#BusinessIntelligence


