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Gent.mi Dirigenti Scolastici, Direttori S.G.A, 

Con la presente sono a comunicarVi un'importante novità. 

Madisoft S.p.A, per gli importanti obiettivi raggiunti in questi anni, resi possibili grazie alla fiducia 
che avete riposto nei suoi confronti, è entrata a far parte dal mese di Febbraio 2022 del Gruppo 
Dylog S.p.A, per il tramite del Gruppo Buffetti S.p.A., che ne ha acquisito l'intera partecipazione 
azionaria. 

Chi è il Gruppo Dylog S.p.A. 

Il Gruppo Dylog è uno dei principali player del mercato italiano dell’Information Technology, con 
sede in Torino, presente in numerosi settori e con svariati prodotti.  

Con l’ingresso nel gruppo Dylog, Madisoft punta a rafforzare ancora di più la propria posizione di 
eccellenza tecnologica nel settore dell’innovazione digitale del mondo scolastico, mettendo 
ancor di più al centro della sua mission le caratteristiche che l’hanno da sempre contraddistinta: 
innovazione, qualità, flessibilità. 

Non è un caso che del Gruppo Dylog fanno parte alcune aziende storiche dell’imprenditoria italiana 
e del settore scuola. Due su tutte: 

Innanzitutto il gruppo Buffetti S.p.A., marchio storico fondato nel lontano 1852, da inizio Febbraio 
socio unico di Madisoft.  
Il marchio Buffetti è leader nel settore dei prodotti e dei servizi per l’ufficio e punto di riferimento per 
il mondo del lavoro e della scuola.  
 
Come non citare poi Cartiere Paolo Pigna S.p.A., da sempre protagonista nel mondo scuola per 
Studenti, Docenti e Dirigenti scolastici, tanto  per la modulistica quanto per la cartolibreria e il 
materiale didattico. 

Cosa accade ora 

Rispetto al passato, eccettuato il nuovo assetto proprietario della Madisoft, restano invariati: il 
management con la conferma nel suo incarico di amministratore delegato del sig. Diego Moretti, 
fondatore insieme al sig. Matteo Moretti, che farà parte del nuovo Cda,  le articolazioni degli 
uffici ed il personale ivi impiegato (assistenza, commerciale, amministrazione e sviluppo), tutti i 
contratti in essere per i gestionali Nuvola e, naturalmente, la stessa attenzione verso i clienti 
dimostrata nel tempo. 

Siamo dunque pronti a raccogliere questa nuova sfida con lo stesso impegno, se non più grande, 
che ha contraddistinto Madisoft sin dalle origini. 

Per Madisoft S.p.A., con socio unico. 
Direzione e coordinamento Gruppo Buffetti S.p.A. 
 
L’Amministratore Delegato 
Diego Moretti 
 
 
 
 


