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COMMERCIO C&C

a cura della Redazione

P rendere per mano le piccole e medie imprese del nostro territorio è da sempre 
il driver dell’attività di Bazzacco Srl, in grado di assicurare il miglioramento 
della gestione aziendale e quindi della visibilità, grazie all’offerta di prodotti e 
servizi qualificati che comprendono hardware, software, reti, backup, web e 

grafica. A testimonianza di un ricco percorso di crescita, concorrono l’espansione negli 
anni dell’Azienda e dell’oggetto dell’attività, oltre che la diversificazione delle compe-
tenze e degli incarichi dei collaboratori. Ed è proprio quello relativo alle risorse umane 
impiegate il dato significativo di questa crescita: dai 2 dipendenti in forza nel 2005, si 
contano oggi 10 figure professionali, di cui 5 con mansioni tecnico-informatiche. 

Applicativi per cartolerie e librerie
I pacchetti software ideali per la gestione dell’attività delle piccole e medie imprese 
proposti da Bazzacco sono 3Click, Lybro e Lybro Propaganda Scolastica, frutto di un 
attento lavoro di progettazione e continua ricerca della massima qualità. Sia Lybro 
sia 3Click vengono forniti con gli archivi di 60.000 articoli di Cancelleria, 90.000 testi 
scolastici, 900.000 libri di varia, tutti con aggiornamenti costanti e periodici. Il team 

Bazzacco dal 2011 ha anche siglato un accordo con l’Associazione Italiana Editori 
(A.I.E) per l’utilizzo dei dati adozionali dei libri di testo mediante il software 
Lybro, così da permettere a librerie e cartolerie di ricevere e utilizzare i dati del-
le adozioni degli istituti scolastici italiani. La collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (A.N.A.R.P.E.) garanti-
sce lo sviluppo e la fornitura di un software per la raccolta degli elenchi istituti-
insegnanti utilizzati per la propaganda scolastica. Nel giugno del 2011 Bazzacco 
ha ottenuto anche la certificazione da Symantec come Endpoint Protection 
Partner che le consente di offrire soluzioni nell’ambito della sicurezza (anti-
virus), utilizzando prodotti e supporto tecnico ufficiale e diretto. L’impegno a 
fornire strumenti innovativi per il mondo professionale, ha fatto conseguire a 
gennaio 2015 la certificazione Acer Synergy Gold come partner in grado di of-
frire soluzioni a tutto tondo che comprendono personal computer, server e sto-
rage. Attualmente, Bazzacco collabora attivamente con alcuni principali gruppi 
editoriali del settore producendo programmi ad hoc per i loro listini.              

Erogando servizi  
completi alla clientela e 
proponendo gli efficienti 

software gestionali 3Click, 
Lybro e Lybro Propaganda 

Scolastica, Bazzacco si 
conferma il partner  

ideale per accompagnare 
le aziende nel cammino 

informatico della  
vita d’impresa
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