
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO 
SOLUZIONI SU MISURA 

PER IL TUO BUSINESS



PROGETTIAMO E REALIZZIAMO 
SOFTWARE DAL 1998

Format progetta e realizza software personalizzati per il vostro business. 
Distribuiamo e sviluppiamo applicazioni informatiche per ogni esigenza professionale. 

 
Format nasce nel 1998 dall’esperienza decennale dei titolari nel campo dell’automazione 

industriale di processo e dalla passione verso la comunicazione sul web a 360°.



SVILUPPIAMO  
APPLICAZIONI  
INTERNET E MOBILE  
PER LA VOSTRA AZIENDA
Format consolida l’esperienza nella progettazione e realizzazione 
di servizi internet maturata lavorando per aziende Leader del 
settore.

Creiamo siti e portali web dinamici, consentendo alla vostra 
azienda di gestirne i contenuti, permettendovi di avere 
un’immagine ed una comunicazione rivolta al mercato 
costantemente aggiornata.

Siamo specializzati nello sviluppo di applicazioni quali:

CRM (Customer Relationship Management)
CMS (Content Management System)
E - Commerce
App mobile multipiattaforma (IOS, Android).

L’ufficio tecnico di Format si prende cura della realizzazione del 
vostro progetto sin dalle prime fasi di analisi di fattibilità e 
definizione specifiche con il cliente, proseguendo poi con lo 
sviluppo del software PLC e PC, alla quale segue la messa in 
servizio e collaudo dell’impianto (sia in Italia che all’estero),  
a stretto contatto con i vostri referenti.

CURIAMO OGNI FASE  
DELL’AUTOMAZIONE  
INDUSTRIALE



I NOSTRI  
SETTORI PRODUTTIVI

IL TEAM
Il Team Format è formato da sedici persone con in comune 
la passione per l’informatica e la decennale esperienza nel 
settore dell’automazione industriale.

Le diverse esperienze e professionalità, all’interno del 
gruppo, ci consentono di offrire soluzioni uniche ed 
innovative per ogni tipo di esigenza, permettendo così  
di raggiungere i migliori risultati.

ALIMENTARE
Sistemi di tacciabilità dei prodotti 
alimentari ed impianti di dosaggio per 
preparazioni di semilavorati.

LOGISTICO
Impianti di pallettizzazione e 
confezionamento, magazzini automatici 
verticali nel settore Beverage. Gestione di 
veicoli automatici laser guidati (LGV).

ENERGIA
Soluzioni distribuite di tele-gestione 
dell’energia elettrica, sistemi di 
contabilizzazione dei consumi energetici 
(elettricità, acqua, gas) e conseguente 
ottimizzazione. Messa in servizio di linee 
di produzione per batterie e condensatori 
in ambito automotive e mobile.

FARMACEUTICO
Collaborazioni con produttori e 
costruttori di macchine operanti nel 
settore farmaceutico. 

CERAMICO
Impianto di automazione per il mondo 
ceramico dalla lavorazione delle materie 
prime allo stoccaggio del prodotto 
finito.



F2RUN.COM

Abbiamo realizzato F2Run, un’App multipiattaforma 
che permette di scoprire tutti i principali eventi 
italiani dedicati al podismo. 
Consente di avere a portata di mano l’elenco 
completo di tutte le manifestazioni di corsa, marcia, 
maratona, camminata, jogging e molto altro.

UN PROGETTO  
MADE IN FORMAT

LE NOSTRE MIGLIORI IDEE AL SERVIZIO DEL TUO MONDO

Trent’anni di esperienza nell’utilizzo di PLC 
(Programable Logistic Controller) di marche 
leader nel settore dell’automazione.

PLC
SIEMENS, ALLEN BRADLEY, OMROM, WAGO, 
B&R, BECKHOFF

Bus di campo
PROFIBUS, PROFINET, ETHERNET IP, DEVICE 
NET, MODBUS, ASi (CP 343-2), ETHERCAT, 
POWERLINK

Per soddisfare i requisiti dei progetti più 
complessi, quali driver di comunicazione, 
sistemi di tracciabilità, supervisioni e altro... 
sviluppiamo soluzioni personalizzate con 
l’utilizzo di:

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
Microsoft Visual Studio (C#, C++ & ASP.NET 
MVC e WebForms)

BASI DI DATI
Microsoft SQL Server ed Oracle.

SISTEMI SCADA
Wonderware Intouch, Progea Movicon, 
WinCC

LE NOSTRE COMPETENZE
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