DATI ANAGRAFICI

DATA e LUOGO DI COSTITUZIONE ROMA, 11/01/2008

Icona della persona in
questa cella

NOME:

Busta in questa cella

SEDE LEGALE:

Via P. De Francisci, 56 - 00165 ROMA

PEC:

d-studio.srl@pec.it

Codice Fiscale -Partita IVA:

09788791003

Icona del telefono in
questa cella

Nome Notaio

D-Studio s.r.l

Indirizzo Notaio

Dott. Fabrizio Polidori
Lungotevere delle Navi n. 19 - ROMA

OGGETTO SOCIALE:
- analisi, progetto e realizzazione di applicazioni; manutenzione di applicazioni; formazione ed addestramento sia tecnico che comportamentale; progettazione ed organizzazione di corsi di formazione nell'ambito dell'oggetto sociale; esecuzione per conto proprio o di terzi, sia
privati che enti pubblici, di lavori di organizzazione aziendale, di progettazione di sistemi informativi; esecuzione e conduzione per conto terzi, di impianti, strutture tecniche e logistiche per lo sviluppo e la realizzazione di software; l'assistenza per lo sviluppo e la conduzione di piani
ed azioni di marketing per aziende private ed infine lo svolgimento di qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- la prestazione di servizi inerenti la preparazione, organizzazione, gestione, supervisione e valutazione di studi, ricerche, progetti e programmi relativi allo sviluppo amministrativo, economico, commerciale, finanziario, tecnologico, ambientale, gestionale, pubblicitario e di
marketing, sia in Italia che all'estero, di e per conto di aziende, organizzazioni ed enti di qualsiasi forma giuridica anche pubblici e privati, ed utilizzando, ove necessario, attività di professionisti iscritti in appositi albi e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.
La società potrà esercitare la propria attività anche attraverso la produzione e realizzazione di marchi d'azienda, campagne di comunicazione e pubblicitarie, campagne promozionali, ricerche di mercato, franchising ed altre forme di contratti commerciali e campagne di
incentivazione del personale.

Attività svolta

Ricerca/Sviluppo/Innovazione

Anni R/S/I

Risorse interne
Impiegate

Valore attività di ricerca (reale/stimato)

Descrizione

Senior Consultancy SAP

4

-

Consulenza funzionale e tecnica (Finance,
Logistics, HR, Real Estate)

Programmazione

2

-

Interfacce, reportistica, nuove
funzionalità su sistemi SAP R/3 e S/4

2

Poject Management

2

-

3

Training

2

-

4

Change Management
2018

3

32.838,77

2019

2

9.627,59

1

TOTALI

Oggetto

5

X

6

X
Attività svolte: 2

Data Capture: acquisizione flussi xml
fatturazione passiva su ambienti SAP
Gestione IFRS16 per i contrtti di leasing
su ambienti SAP

€ 42.466,36

SAP e non solo
Riorganizzazione dei processi aziendali
nell'ottica dell'innovazione e della
digitalizzazione
Applicazione
su clienti di medie
dimensioni
Applicazione su due grandi gruppi bancari
italiani

Note

Attivitàiniziata nel 2017 e si è conclusa
nel 2018

