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Lavazzi.it  
Competenza e serietà al servizio del cliente 

Principali aree di lavoro. 

Lavazzi.it e' nata come azienda ASP (Applicazione Service Provider) nel 2002 successivamente si 

è  specializzata in sviluppo software cloud tecnology. Nei primi anni di vita la Lavazzi.it realizza 

soluzioni ad hoc per i propri clienti creando prodotti originali e innovativi. La soddisfazione nella 

realizzazione di soluzioni innovative fa crescere nella società un nuovo ramo che si sviluppa 

sempre più portando la Lavazzi.it a fare della ricerca di innovazione la propria filosofia di vita. 

La società è attiva in diversi settori IT mettendo in campo la propria competenza e professionalità.  

La Lavazzi.it è flessibile nella progettazione e sviluppo di soluzioni mirate e costruite sulle 

specifiche esigenze del cliente. Le soluzioni proposte sono innovative e originali e riguardano lo 

sviluppo software e l’assistenza sistemistica anche presso il cliente. 

Attualmente sviluppiamo applicazioni per le piattaforme Android e Wp7. 

I principali prodotti sviluppati sono: 

 

• Way@map: Gestione autoveicoli e attrezzature di un'azienda e delle eventuali autofficine 

sia interne che esterne. E’ un sistema di supporto alle decisioni e tool di monitoraggio 

verticalizzato per la pianificazione dei servizi. 

• Bluesec: è un apparato per la gestione della sicurezza e presenza nei cantieri e nei luoghi 

dove il monitoraggio è sintomo di qualità e sicurezza. 

• E@doc: Gestione fatturazione, contratti, canoni, preventivazioni, protocolli e documenti 

aziendali. 

• EProAct :Gestione interventi a fornitori e clienti . 

• Sindless: App gestione interventi e commesse (Android). 

• E@AppWaste: App gestione rilevazioni infrazioni raccolta differenziata (Android). 

 

Attiva in area italia e euro. 

http://www.waymap.it/
http://www.bluesec.it/
http://www.waymap.it/
http://www.waymap.it/
http://www.waymap.it/
http://www.waymap.it/
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Contatti 
 
Lavazzi.it Srl 
Via Cadore 29 
20135 Milano 
 

 

Web : www.lavazzi.it 
Informazioni:   info@lavazzi.it 
Commerciale: commerciale@lavazzi.it 
Telefono: +39 02 55 01 19 18 
Fax : +39 02 700 427 333 

 
   

 
Codice qr code Contatto*: 
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