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Torino, 7 luglio 2021

COMUNICATO STAMPA
L’acquisizione di Sintax rafforza la presenza del Gruppo Dylog nel settore della Pubblica
Amministrazione
Dylog Italia SpA, insieme a PA Digitale Spa, hanno perfezionato il controllo diretto di Sintax Srl, società fondata nel 2000
e specializzata nello sviluppo di applicazioni software e servizi informatici per la gestione della fiscalità locale.
Sin dalla sua nascita, Sintax è da sempre focalizzata nella digitalizzazione dei tributi di enti pubblici, concessionari e
aziende multiservizi, puntando su creatività, passione, qualità e competenza per dare vita a soluzioni digitali sempre più
innovative e all’avanguardia.
Con l’acquisizione di Sintax, il Gruppo Dylog consolida così il proprio posizionamento nel settore informatico dedicato
alla Pubblica Amministrazione rafforzando un percorso iniziato nel 2016 con l’ingresso nel capitale sociale di PA Digitale,
azienda specializzata nell’erogazione di soluzioni e applicativi web in grado di innovare i processi gestionali
Oltre alla distribuzione di applicativi, Sintax ha sviluppato un modello di business che prevede anche la fornitura
dell’hosting, del servizio di supporto tecnico e del servizio di assistenza professionale con personale altamente
qualificato.
“Questa operazione rientra in un percorso strategico più ampio volto a qualificarci in un ambito che necessita di
competenze distintive.
Grazie all’acquisizione di Sintax la nostra offerta nel settore della Pubblica Amministrazione si arricchisce di servizi e
tecnologie per la Fiscalità Locale - dice Rinaldo Ocleppo, Presidente di Dylog Italia SpA - e ci permette di ampliare la
nostra proposizione in un ambito molto interessante, con ampi margini di crescita e ricco di opportunità”.
“La decisione di entrare nel Gruppo Dylog Italia Spa – spiega Roberto Sole, Amministratore delegato della società
cosentina Sintax Srl – è stata assunta per l’unità d’intenti che ho riscontrato fin dall’avvio della trattativa. L’opportunità,
inoltre, di avviare delle sinergie tecnologiche nello sviluppo delle soluzioni e di commercializzazione dei nostri prodotti e
servizi, è stata la ragione che ci ha portati a concludere l’accordo”.

****
Chi è Sintax Srl
La Sintax è una software house che nasce nel 2000 a Rende, in provincia di Cosenza, come spin-off di una società
operante nel settore dei servizi tributari per la Fiscalità Locale. Sintax ha un’esperienza pluriennale nell’analisi e
realizzazione di sistemi informativi e nell’erogazione di servizi di supporto operativo per la Fiscalità Locale.
Sin dalla sua nascita la Sintax si è focalizzata sullo sviluppo di servizi e tecnologie puntando su creatività, passione
qualità e competenza per dare vita a soluzioni software e servizi sempre più innovativi e avanzati.
http://www.sintaxinformatica.it/

Chi è Dylog Italia S.p.A
Innovazione, ricerca e attenzione alla qualità hanno portato Dylog ad essere uno dei leader nazionali nel settore
dell’Information Technology. Da quarant’anni, Dylog ingegnerizza, sviluppa e commercializza soluzioni software e servizi
per diversi settori: dalle imprese ai professionisti, dai consulenti del lavoro agli amministratori di immobili, dal retail
all’Horeca, dalle agenzie pratiche auto alle autoscuole. La capacità di anticipare le esigenze del mercato fa di Dylog un
solido punto di riferimento ed un partner insostituibile per migliaia di piccole e medie aziende e di professionisti, in grado
di offrire valore aggiunto alle loro attività. La solidità e la concretezza che contraddistinguono Dylog, l’hanno portata ad
acquisire e integrare altre aziende leader, tra cui il Gruppo Buffetti Spa, SeaSoft Spa, Multidata Srl, Octorate Srl, Intesi
Group Spa, PA Digitale Spa, Pigna Spa, Campo Marzio Srl, Volpato Srl, StudioBoost Srl, Top Consult Srl. Dylog è
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sempre alla ricerca di nuove acquisizioni nel settore IT per aumentare le proprie competenze tecniche e arricchire il
proprio know-how di avanguardia. Dylog, con 1500 addetti e oltre 230 milioni di euro di fatturato, tramite la controllata HiTech, è anche uno dei principali player mondiali nel controllo qualità non distruttivo, tramite visione a raggi X, nelle
industrie alimentari e farmaceutiche.
www.dylog.it
Chi è Gruppo Buffetti S.p.A
Buffetti fa parte del patrimonio aziendale italiano. La Società fu fondata nel lontano 1852 ed ha attraversato tutta la storia
d’Italia: dall’Unificazione, alle Guerre Mondiali, fino ai giorni nostri. Il segreto del suo successo è semplice, ma esclusivo:
la capacità di pensare in modo sempre nuovo. Che tradotto in termini concreti ha rappresentato la capacità di essere
sempre al fianco del mondo del lavoro con le soluzioni migliori al momento giusto. Grazie al suo vissuto, fatto di
profonda conoscenza del mercato e delle sue leggi, di continui investimenti in ricerca e produzione, di cortesia e
attenzione al cliente, il marchio Buffetti è leader nel settore dei prodotti e dei servizi per l’ufficio. Buffetti è, oggi, la più
grande azienda italiana di riferimento per il mondo del lavoro oltre che della scuola e del regalo, grazie a un catalogo
molto ampio e qualificato di soluzioni tradizionali e innovative. Particolarmente nota per la modulistica professionale,
oggi Buffetti è molto conosciuta e apprezzata per i software gestionali, per i tanti servizi esclusivi e per una vastissima
offerta di prodotti distribuiti con marchi di proprietà. Questa vasta gamma di proposte per professionisti, imprese,
artigiani, commercianti e studenti è offerta attraverso una delle più grandi reti in franchising che conta 800 punti vendita
distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale.
www.buffetti.it
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