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PRADAC INFORMATICA
L’azienda

Pradac Informatica è un’azienda italiana che progetta e realizza sistemi
informativi aziendali attraverso piattaforme software innovative e applicazioni ver-
ticali specifiche per ogni tipologia di business.

L’azienda opera in tutti i settori di mercato fornendo consulenza organizzativa,
sistemistica e applicativa per la realizzazione di soluzioni tecnologiche di
valore, appositamente progettate per facilitare la gestione delle attività di Piccole
e Medie Imprese e della Pubblica Amministrazione.

Pradac Informatica ha sviluppato una soluzione proprietaria per il cloud com-
puting, appositamente pensata per le esigenze di PMI e Pubblica Ammninistra-
zione: si chiama Fully ed è un’applicazione web che simula il comportamento di
un tipico sistema operativo, fungendo da hub online che riunisce e integra tutte
le applicazioni business in un unico ambiente. La soluzione combina la semplicità
di utilizzo con le attuali modalità di lavoro collaborativo e garantisce la massima
sicurezza grazie all’esclusivo sistema di sharding per la protezione dei dati.

Pradac Informatica è certificata ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2000 per la proget-
tazione, lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza software e per l’erogazione di
servizi di consulenza in campo informatico.

L’azienda nasce nel 2002 dall’esperienza di professionisti attivi da decenni nel settore
ICT. 
Negli anni specializza la propria offerta verso il mercato delle imprese di medio -
piccole dimensioni e delle amministrazioni locali, che supporta grazie alla presenza
capillare sul territorio dei propri consulenti.

Obiettivo primario di Pradac Informatica è aiutare il cliente a rispondere prontamente
alle esigenze del mercato attraverso l’adozione di soluzioni IT abilitanti, volte a
migliorare la gestione del core business aziendale.

Pradac Informatica ha sede a Roma ed è
presente a livello nazionale con uffici a
Venezia, Udine e Casalnuovo di Napoli.
La vicinanza al cliente è garantita sia dalla
distribuzione territoriale delle sedi, sia dalla
disponibilità di personale altamente quali-
ficato sui progetti, anche direttamente
presso la sede del cliente.
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Pradac Informatica opera nei settori Utilities, Telco & Media, Enti locali, Sanità,
Finanza, Pubblica Amministrazione.

Tra i principali clienti, in ambito Pubblica Amministrazione Pradac vanta la realiz-
zazione di progetti per il Ministero della Giustizia e per il Ministero degli Affari Esteri,
per l’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro) e l’Inps (Istituto nazionale
di Previdenza Sociale); in ambito Telco & Media, le principali referenze sono La7
e Telecom Italia. Altri importanti clienti di Pradac sono anche le società di consu-
lenza Engineering e Capgemini, Anas, il gestore della rete stradale e autostradale
italiana e, nel settore Finance, BNL.

PRADAC INFORMATICA
Gli asset strategici 

Nella sede di Venezia, Pradac Informatica dispone di un proprio centro di ricerca
e sviluppo.
Il laboratorio nasce nel 2010 per sviluppare nuovi prodotti concettualmente e tec-
nologicamente innovativi a supporto dell’evoluzione delle esigenze IT del mercato
e impiega 20 professionisti con esperienze internazionali
Grazie alla stretta collaborazione con i propri clienti e alla conoscenza approfon-
dita delle tecnologie informatiche, il centro di ricerca è in grado di sviluppare appli-
cazioni software specifiche e personalizzate per rispondere alle differenti neces-
sità del mercato.
In questo laboratorio i ricercatori di Pradac Informatica hanno sviluppato Fully, l’in-
novativa soluzione di cloud computing specificamente pensata per portare nella
nuvola il business di PMI e Pubblica Amministrazione. Semplice, scalabile e
sicuro, Fully semplifica i processi di lavoro e migliora la produttività.
Il centro di ricerca e sviluppo crea innovazione tecnologica e di processo in parti-
colare attraverso applicazioni per cloud computing, mobile e building automation.

Pradac Informatica propone soluzioni per la dematerializzazione dei documenti
cartacei, l’organizzazione dei processi documentali, la gestione dei processi di e-
Government, la conservazione del patrimonio storico e artistico.

Pradac Informatica collabora con Medic4all, realtà leader nello sviluppo e nella for-
nitura di tecnologia e servizi di telemedicina quali, ad esempio, la cartella clinica
digitale e soluzioni di monitoraggio e check-up telematico dei parametri vitali.
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PRADAC INFORMATICA
L’offerta

Fully è la nuova applicazione SaaS di Pradac Informatica per il cloud compu-
ting. 

Interamente progettato e realizzato dal centro di
Ricerca e Sviluppo di Venezia, Fully è scalabile,
integra applicazioni web-based di terze parti
ed è stato specificamente studiato per supportare
il business delle Piccole e Medie Imprese e della
Pubblica Amministrazione.

Fully funziona come un hub online che riunisce tutte
le applicazioni aziendali e tramite il quale è possi-
bile condividere informazioni, dati e file all’interno della stessa organizzazione o tra
imprese diverse, creando un network temporaneo, accessibile via web e in mobi-
lità, che semplifica i processi di lavoro e migliora la produttività, senza più vincoli
di postazione di lavoro, luogo o dispositivo da utilizzare.

Grazie all’interfaccia grafica a finestre, Fully funziona come i più comuni sistemi ope-
rativi di lavoro e risulta quindi di facile utilizzo senza bisogno di formazione.

Una delle principali caratteristiche di Fully è la sicurezza: per proteggere i file all’in-
terno del cloud utilizza infatti un metodo esclusivo e innovativo di protezione: lo shar-
ding.
Oltre ai comuni procedimenti di crittografia, la soluzione scompone i dati in file da
16Kb ciascuno, li ripartisce e li conserva in luoghi diversi della “nuvola”, permet-
tendo solo all’utente identificato tramite le proprie credenziali d’accesso di recuperare
i singoli elementi in modalità aggregata e quindi di visualizzare l’intero docu-
mento di lavoro.

Coerentemente con la sua caratteristica di soluzione “on cloud”, Fully si acquista
online direttamente sul portale fullyhub.com attraverso il semplice servizio di e-
commerce del sito.
Il cliente seleziona il pacchetto di servizi desiderato, la durata dell’abbonamento
e lo spazio di storage necessario, procedendo quindi al pagamento tramite boni-
fico bancario, PayPal o Paysite-cash.

L’assistenza da remoto è gestita in Italia da personale qualificato di Pradac Infor-
matica garantisce al cliente un supporto specialistico h/24 appositamente prepo-
sto, raggiungibile attraverso più canali di contatto integrati tra loro.
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Attraverso l’Enterprise IT consulting, Pradac Informatica offre ai propri clienti con-
sulenza organizzativa, sistemistica e applicativa nella gestione di progetti di par-
ticolare complessità e criticità e ad alto livello tecnologico. Grazie all’esperienza matu-
rata e al team di professionisti IT che operano in vari settori, il cliente è seguito in
ogni fase del progetto.

La consolidata esperienza di Pradac Informatica nel settore pubblico permette all’a-
zienda di realizzare soluzioni appositamente pensate per la gestione e la
pianificazione delle attività amministrative degli Enti Pubblici, con particolare
focalizzazione sul controllo della contabilità generale, economica e finanziaria.

La produzione di un’enorme mole di documenti, negli enti pubblici così come nelle
organizzazioni private, rappresenta ancora oggi una delle maggiori criticità e
un’area con grandi potenzialità di ottimizzazione, sia in termini di gestione, sia di
costi.

La soluzione integrata sviluppata da Pradac Informatica per l’Enterprise Document
Management e il Business Process Management consente di gestire e aggre-
gare documenti e dati geograficamente distribuiti attraverso l’integrazione con stru-
menti di Office Automation, posta elettronica tradizionale e certificata, portali,
sistemi ERP, ecc... Grazie all’integrazione con sistemi di protocollo informatico, con-
servazione sostitutiva, firma digitale e alle sue caratteristiche di interoperabilità, la
soluzione  rappresenta la piattaforma di riferimento per la dematerializzazione dei
documenti e la loro gestione digitale.

La soluzione, sviluppata dal laboratorio Pradac Informatica di Venezia, integra dati
alfanumerici e spaziali a supporto delle decisioni aziendali, fornendo strumenti di
Business Intelligence che permettono di trasformare le informazioni in decisioni.
Attraverso l’interrogazione, l’analisi e l’elaborazione di oggetti ed eventi che si veri-
ficano sul territorio e che presentano una localizzazione geografica, il cliente
ottiene uno strumento per il controllo, l’ottimizzazione e la gestione di realtà intrin-
secamente legate al territorio in ambiti quali, ad esempio, l’urbanistica, i trasporti
e le reti di comunicazione.
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PRADAC INFORMATICA
Il management

Gabriele Prati – Amministratore Delegato

Gabriele Prati è Amministratore Delegato di Pradac Informatica s.r.l. 

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, Prati, 39 anni, nella sua
carriera si è sempre occupato di gestire e coordinare progetti complessi per
società di consulenza informatica, guidando team di lavoro su tutto il territorio nazio-
nale.

Dopo una breve esperienza presso una azienda di telefonia, Prati entra in DBA Pro-
getti Spa, società indipendente di ingegneria, architettura e project management
attiva nello sviluppo di prestazioni professionali, servizi tecnici e gestionali per la
realizzazione di opere ed infrastrutture; qui si occupa inizialmente della progetta-
zione di ponti radio per le principali compagnie telefoniche per poi diventare Coor-
dinatore del progetto di realizzazione della rete mobile ed infine Responsabile per
l’Alta Sorveglianza di tutti i progetti.

Nel 2007 entra nel Consiglio di Amministrazione di Pradac S.r.l., società attiva nel
settore della consulenza informatica e nello sviluppo software, di cui diventa
Amministratore Delegato nel 2012 

In Pradac Prati si occupa in particolare dell’organizzazione del Centro di Ricerca
di Venezia, dove vengono sviluppati prodotti tecnologicamente innovativi, grazie
alle consolidate competenze dell’azienda nella creazione di applicazioni IT, in par-
ticolare in ambito mobile, cloud e building automation. Negli ultimi mesi, Prati è stato
direttamente coinvolto nell’implementazione e nello sviluppo di Fully, la soluzione
cloud per le Piccole Medie Aziende e Pubblica Amministrazione di Pradac.
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PRADAC INFORMATICA
Scheda di sintesi

Data di costituzione: 2002

Denominazione: Pradac Informatica

Sede operativa: Via Panaro, 14
00199 Roma (RM)

Sito internet: www.pradac.it

Sito internet Fully: fullyhub.com

Attività: Consulenza, progettazione, e realizzazione di sistemi informativi
aziendali ad alto contenuto tecnologico per le Piccole e Medie
Imprese e per la Pubblica Amministrazione.

Organico: 250 tra dipendenti e collaboratori

Amministratore Delegato: Gabriele Prati
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