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Tre nuclei. Questo il volto del GruppoDR che, con le sue sedi 
a Novara, Milano e Gallarate, è uno dei punti di riferimento 
principali per quanto riguarda i sistemi e le soluzioni Xerox, 
senza dimenticare quelle a marchio Sharp, Minolta, Develop, 
Canon, Epson e Samsung. 

Quando parliamo di esperienza pluriennale sappiamo 
cosa stiamo dicendo: le competenze eterogenee presenti 
in azienda, infatti, ci consentono di aiutare i nostri clienti 
nell’individuare le soluzioni migliori in ambito dei sistemi 
di stampa, nella gestione documentale e nelle soluzioni per 
comunicare in modo innovativo, assieme a loro, riusciamo 
ad essere sempre al passo delle continue evoluzioni 
tecnologiche del mercato. Il gruppo offre una gestione 
tecnica qualificata del prodotto installato, siamo infatti tra 
i pochi rivenditori Xerox ad essere autorizzati alla gestione 
post-vendita.

1Certificati Xerox 
Platinum Partner con 

specializzazione nella 
fornitura dei servizi di 
outsourcing XPPS.

5Partner per le 
soluzioni di Cross 

Media Marketing 
con Xerox XMpie.

9Partner 
certificato Epson 

per le soluzioni di 
stampa su plotter 
e sistemi grande 
formato.

2Certificati per la 
vendita sui sistemi di 

produzione Xerox HPSG.

6Partner certificato 
per la gestione 

documentale su Xerox 
DocuShare.

10Rivenditore 
di plotter da 

taglio Summa.

3Rivenditore di sistemi 
Xerox per la stampa con 

Bianco/Digitale e colori 
Fluo.

7Uno dei pochi concessionari 
Xerox ad essere certificato 

per fornire assistenza sui sistemi 
Xerox con una propria struttura 
di tecnici e analisti sistemisti da 
oltre 50 anni.

11Rivenditore 
Canon per le 

soluzioni di stampa 
su plotter e sistemi 
grande formato.

4  Partner certificati 
Xerox per lo sviluppo 

di App ConnectKey e 
soluzioni da ufficio.

8Storicamente abbiamo 
maturato un’esperienza 

pluriennale nell’assistenza 
su sistemi Sharp, Minolta, 
Develop, Samsung e 
Brother.

12Partner 
Sharp per le 

soluzioni di Digital 
Signage.

13Partner Sharp 
per i sistemi di 

Videoconferenza.

Chi siamo
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Cosa offriamo ai nostri clienti?
Attenzione, ascolto e affidabilità! In più la professionalità maturata in oltre 70 anni di 
esperienza cumulativa nell’offrire ai nostri clienti soluzioni per l’ufficio. Un’assistenza 
diretta anche sui sistemi Xerox da noi commercializzati. Siamo infatti l’unico concessionario 
del Nord Italia che fornisce assistenza tecnica autorizzata e certificata da Xerox Italia.

Il Team
Unisce competenze ed esperienze diverse, maturate in anni di assistenza tecnica e 
commerciale. Personale commerciale formato e certificato alla Xerox Business Accademy 
di Salsomaggiore Terme, coadiuvato da tecnici di provata esperienza sistemistica, analisti 
per la gestione del sistemi di stampa a colori per l’uso professionale nelle Graphic Art e 
nel marketing, programmatori con esperienze maturate in ambito SAP, e il supporto della 
parte amministrativa e di back office sempre disponibile e attenta alle esigenze espresse 
dai nostri clienti. Peraltro il nostro team è in costante evoluzione per integrare persone con 
nuove competenze e nuovi commerciali e tecnici da formare.

La Struttura
Presso la sede di DR Srl a Novara abbiamo a disposizione un’aula multimediale con 35 posti 
circa per l’organizzazione di eventi e incontri a disposizione dei nostri clienti. 

La Storia
Nel 1995 viene costituita a Varese come Office Partner Sas la società che evolvendosi nel 
2001 diviene Informatica D&P Srl – ovvero un’impresa focalizzata nel fornire soluzioni 
e servizi in Informatica sul Document Management & Printing. Nell’arco di pochi anni di 
crescita ottiene la certificazione per la fornitura di sistemi di produzione “Xerox HPSG” 
(High Production System Group) e la qualifica di Premier Partner di Xerox Italia.
Diviene uno dei primi partner a concludere il percorso di certificazione per la fornitura dei 
servizi di stampa gestiti denominati XPPS (Xerox Partner Print Service).
Nel 2010 acquisisce la DR Srl azienda storica, fondata nel 1964 nota in tutto il Piemonte e 
Nord Ovest per la qualità dei prodotti e dei servizi di assistenza tecnica offerti.
Nel 2012 apre a Milano con DR-X Srl, creando una propria base commerciale e di assistenza 
tecnica nel capoluogo lombardo. Nel 2016 viene nominata Xerox Platinum Partner, la 
qualifica più elevata nella nuova gerarchia stabilita da Xerox per i suoi partner nel mondo.

Informatica D&P Srl 

21013 Gallarate (VA)
Tel.0331/701073
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DR Srl

28100 Novara
Tel. 0321/627241
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DR-X Srl

20125 Milano
Tel. 02/6880709

www.dr-x.it

Le sedi del GruppoDR
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