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Servitization
Sfruttare l’opportunità dell’outsourcing del 
Service nelle aziende di beverage per 
incrementare ricavi e profitti trasformadosi in 
compagnia Service 4.0

Impianti per la spillatura delle bevande

CELLI GROUP

Business transformation partner
Supportare proattivamente la Celli “Service 
Journey” dal punto di vista tecnologico e di  
System Integration nello sviluppo della
soluzione.  

“Intellidraught” 
Sviluppare impianti intelligenti e connessi per 
ridurre drasticamente le interruzioni di 
servizio, diminuire gli interventi sul posto e 
gestire in maniera ottimale la fornitura di pezzi 
di ricambio.

"From maintenance to total asset 
management"
Aumento di competitività e ricavi dal Service
(mercato 7/8 volte maggiore).
Incremento della vendita delle Spare Parts.
Fidelizzazione del cliente e scalare nella sua 
organizzazione.
Cash conversion più efficace rispetto al prodotto
(incassi a 30 giorni).

“Intellidraught” 
Celli, i propri clienti ed i titolari dei locali  
raccolgono  in qualsiasi momento preziosissime 
informazioni sullo stato dell’impianto, sulla 
quantità e qualità della bevanda erogata e sulle 
abitudini di consumo.
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(Fonte: http://www.celli.com)
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Chi siamo
Siamo uno dei più importanti attori 
dell'Information Technology “Made in Italy”.
Supportiamo Aziende, Enti Pubblici e Istituti 
Finanziari nelle loro strategie IT con competenze 
applicative, tecnologiche e di system integration.

Mission
Accompagniamo Aziende ed Enti nella Trasformazione 
Digitale, aiutandoli a progettare il cambiamento.
Con i nostri clienti e per i nostri clienti individuiamo 
strategie, architetture, soluzioni e competenze 
perché possano crescere e rimanere innovativi nel 
tempo. Partendo dall’Italia, terra d’eccellenza, 
portiamo le nostre soluzioni in tutto il mondo.

230 M€
Fatturato

1.600+
Persone

3.600+
Clienti

40
Paesi in cui abbiamo clienti

+4%
Vs. 2015

12 sedi 
In Italia

9 sedi 
estere

Fonte bilancio 2016

Dedagroup



www.dedagroup.it 

Dedagroup è uno dei più importanti attori made in Italy del settore Information Technology,

con headquarter a Trento e un fatturato di 230 milioni di Euro. La nostra identità di Software

Vendor combinata alle competenze di System Integration e Digital Design ci posiziona come

interlocutore naturale nello sviluppo dell’innovazione digitale di Aziende, Enti pubblici e

Istituti finanziari.

http://www.linkedin.com/company/dedagroup-spa
https://twitter.com/DEDAGROUP_ICT

