


  Chi siamo 

MATMAG è un’azienda dinamica che opera nel settore informatico e si pone al   

servizio della vostra impresa per fornire soluzioni su misura.  

La nostra mission: ricercare ed offrire soluzioni innovative ad alto contenuto          

tecnologico, in relazione alle diverse esigenze legate alla information technology. 

Dalla progettazione e realizzazione di siti web, all’assistenza sistemistica e tecnica, 

da soluzioni di networking e di sicurezza dei dati a soluzioni di disaster recovery e 

recupero dati, da corsi di formazione a servizi ambientali di ritiro e smaltimento 

RAEE . 

L’esperienza, la professionalità e la flessibilità, che da sempre hanno contraddistinto 

la nostra società, danno oggi vita ad una rete di assistenza nazionale dedicata alle 

aziende. Il vostro business avrà una nuova spinta evolutiva, grazie ad un partner 

ideale che vi segue, vi consiglia e vi propone, oltre a prodotti informatici di alta 

qualità, servizi innovativi su misura. 

Il nostro obiettivo: mettere la nostra esperienza e conoscenza al servizio di aziende 

e professionisti per guidarli nelle diverse scelte in ambito tecnologico e seguirli nella 

loro evoluzione. Forniamo servizi di: 

 CONSULENZA INFORMATICA 

 NETWORKING E VIRTUALIZZAZIONE 

 SICUREZZA INFORMATICA 

 SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE e CENTRALINI VoIP 

 SERVIZI INTERNET 

 FORNITURE AZIENDALI e RITIRO HARDWARE USATO 

 ASSISTENZA TECNICA  

 RECUPERO DATI e CANCELLAZIONE SICURA DATI 

 SMALTIMENTO HARDWARE OBSOLETO 

 FORMAZIONE 

 IMMAGINE AZIENDALE  

  



 Consulenza Informatica 

La soluzione migliore, spesso è anche la più semplice: il compito della tecnologia 

è aiutare le persone e le aziende a sfruttare al meglio il proprio potenziale, ma 

non sempre le innovazioni che il mercato propone si riescono ad applicare         

facilmente ai processi organizzativi e funzionali. 

Il nostro obiettivo: mettere l’esperienza e la conoscenza dei suoi  collaboratori al 

servizio delle aziende e dei professionisti per guidarli in modo semplice ed efficace 

nelle diverse scelte in ambito tecnologico e seguirli nella  loro evoluzione. 

Come lo facciamo: con soluzioni semplici ma efficaci, con collaboratori          

competenti, certificati e disponibili, con procedure chiare e a tutela del           

consumatore, con risposte veloci e personalizzate. 

 

Ci proponiamo come interlocutore unico e offriamo servizi di consulenza             

informatica specializzata e personalizzata con collaboratori specializzati e         

certificati nelle tecnologie leader di mercato scelte tra le più performanti,         

tecnologicamente avanzate o semplicemente indispensabili per qualsiasi azienda 

che voglia dotarsi di un qualsiasi sistema informatico. 

 

MATMAG aiuta le aziende a crescere nel mondo informatico valutando le singole 

esigenze e proponendo la soluzione migliore. 



MATMAG ha forti competenze nella progettazione e realizzazione di reti di          

telecomunicazione, nell'implementazione di apparati di networking e nella        

virtualizzazione di sistemi 

Siamo partner D-Link, Netgear, APC, IBM, LENOVO, HP, FUJITSU, IOMEGA, VMWARE, 

CITRIX, GDATA che riconosciamo come migliori aziende al mondo nell'offerta si 

soluzioni di networking.  La qualità e le funzionalità di queste aziende è oggettiva e 

MATMAG non ha  esitato nel sceglierle come partner in quanto in linea con la  no-

stra mission e i nostri forti valori. 

 

MATMAG offre servizi di progettazione e realizzazione di soluzioni complete chiavi 

in mano del vostro sistema informatico aziendale. 

 SVILUPPO RETI LAN, WAN, WIFI, VPN 

 CABLAGGIO STRUTTURATO CERTIFICATO 

 SICUREZZA RETE E DATI 

 VIRTUALIZZAZIONE 

 ASSISTENZA TECNICA E  SISTEMISTICA 

 CONTRATTI INTERVENTO PERSONALIZZATI 

 TEMPI INTERVENTI RAPIDI 

 Networking 

partner commerciali 



Innovazione, flessibilità dell'ambiente IT, aggiornamenti immediati di server, desktop 

e applicazioni, continuità di business, riduzione dei costi. Sistemi High availability ad 

alte prestazioni e risparmio energetico. Questi i principali obiettivi delle tecnologie 

di virtualizzazione. 

MATMAG ha elevate competenze nella progettazione e realizzazione di sistemi        

virtualizzati anche con personale certificato VMWare 

Siamo partner Cisco, D-Link, Netgear, APC, IBM, HP, FUJITSU, IOMEGA, QNAP, 

VMWARE, CITRIX che riconosciamo come migliori aziende al mondo nell'offerta si 

soluzioni di networking e virtualizzazione.  La qualità e le funzionalità di queste 

aziende è oggettiva e MATMAG non ha esitato nel sceglierle come partner in 

quanto in linea con la  nostra mission e i nostri forti valori. 

 

MATMAG progetta e realizza soluzioni complete chiavi in mano del vostro sistema 

informatico aziendale virtualizzato. 

 SISTEMA HIGH AVAILABILITY  

 ALTE PERFORMANCE e BILANCIAMENTO DEI CARICHI 

 CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

 RIDUZIONE COSTI D’ESERCIZIO 

 RISPARMIO ENERGETICO 

  Virtualizzazione 

partner commerciali 



 Centralini VoIP 

MATMAG commercializza, installa e offre contratti personalizzati di manutenzione di 

sistemi telefonici digitali. Pronti alla continua evoluzione che in questo campo      

assume caratteri sempre più vertiginosi, siamo specializzati nella progettazione e 

nell'installazione di centralini telefonici VoIP per grandi e piccoli uffici, centrali        

telefoniche per hotel, intercomunicanti e centrali telefoniche digitali.  

Siamo distributori di sistemi 

MATMAG progetta e realizza soluzioni complete chiavi in mano del vostro nuovo 

centralino digitale  

 COMMERCIALIZZAZIONE HARDWARE  

 PROGETTAZIONE  e INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONICI VoIP 

 MANTENIMENTO E UPGRADE SISTEMI 

 CONTRATTI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATI 

 

 

partner commerciali 



I sistemi di videoconferenza hanno suscitato molto entusiasmo, sia nel mondo    

consumer ma anche in quello business in quanto coinvolge direttamente le        

persone e i loro aspetti sensoriali. 

Con essa, possiamo infatti sentire, parlare e vedere una persona fisicamente molto 

distante tra di noi, quasi come avendola davanti.  La qualità audio e visiva ci     

permette di interagire e comunicare con un'ottima qualità e, in ambito lavorativo,  

di poter cooperare e lavorare risparmiando tempo e denaro.  

Come? Semplicemente andando a ridurre i viaggi e gli spostamenti (con tutte le 

loro spese quali: carburante, biglietti dei mezzi di trasporto come aereo, treno, etc, 

e il tempo stesso di percorrenza) sostituendoli con avanzati sistemi di                      

videoconferenza che permettono un abbassamento consistente dei costi.  

 

MATMAG progetta e realizza soluzioni complete chiavi in mano del vostro sistema    

di videocomunicazione aziendale: 

 PROGETTAZIONE  SISTEMA DI VIDEOCOMUNICAZIONE 

 MANTENIMENTO E UPGRADE SISTEMI 

 CONTRATTI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATI 

 ACQUISTO O NOLEGGIO IMPIANTO 

 Videocomunicazione 

partner commerciali 



 Servizi Internet 

Nessuna impresa che voglia espandersi e farsi conoscere può rinunciare ad entrare 

nel mondo di Internet. Per vendere prodotti, fornire servizi, ricevere ordini, informare 

e allargare il proprio giro d’affari, avere un sito web è,  anche per le aziende più 

piccole, fondamentale. Altrettanto importante è però il fatto che il sito sia           

progettato e realizzato da professionisti qualificati che ne garantiscono la            

funzionalità e l’efficienza. 

MATMAG realizza il vostro sito su misura, tenendo conto delle esigenze e di tutte le 

caratteristiche tecniche necessarie per renderlo competitivo, operativo e,            

soprattutto visitato.  

Scoprite tutte le opzioni e le opportunità che MATMAG vi offre.  

Potete contare sulla nostra chiarezza, puntualità e affidabilità e sarete assistiti e 

consigliati in ogni momento, trovando la soluzione più adatta alle vostre necessità. 

 

MATMAG progetta e realizza soluzioni Web complete   

 WEB DESIGN 

 SVILUPPO SITI WEB, NEGOZI ELETTRONICI, PORTALI 

 REGISTRAZIONE E TRASFERIMENTO DOMINI 

 SPAZIO WEB IN HOUSING 

 REGISTRAZIONE NEI PRINCIPALI MOTORI DI RICERCA 

 WEB MARKETING 

partner commerciali 



 I nostri Siti Web 

 

 

 



MATMAG offre soluzioni finalizzate alla prevenzione da attacchi esterni dei sistemi 

operativi attraverso il rafforzamento della struttura tecnica di un'azienda con       

opportune misure di sicurezza. La connessione a Internet del singolo computer o di 

una rete di computer espone concretamente il computer o l'intera rete a una serie 

di rischi. 

Sicurezza informatica vuole anche dire predisporre soluzioni di backup e procedure 

di disaster recovery nonché di recupero dei dati nella peggiore delle situazioni. 

Per proteggere la propria struttura informatica è di fondamentale importanza la 

scelta della struttura organizzativa cui affidarsi; sono necessari più livelli e procedure 

di protezione, in base alla complessità dei sistemi e delle esigenze dell'azienda.  

 

MATMAG progetta e realizza soluzioni complete del vostro sistema di sicurezza          

informatico aziendale 

 SICUREZZA RETE e DATI 

 VPN e ACCESSO SICURO REMOTO 

 SISTEMI FIREWALL  

 BACKUP DEI DATI 

 PROTEZIONE ANTIVIRUS 

 RECUPERO DATI 

 CANCELLAZIONE SICURA DATI 

 Sicurezza Informatica 

partner commerciali 



  Forniture e Noleggi 

La fornitura e il noleggio di materiale informatico opera in stretta sinergia con      

l’offerta dei servizi proposti per indirizzare e fornire al cliente le migliori soluzioni 

reperibili sul mercato. Le proposte MATMAG spaziano a 360 gradi su tutto ciò che 

riguarda il mondo dell’Information Technology: 

- dai notebook, autentici bestseller con tutte le principali marche a listino, alle      

innovative soluzioni mobile di ultima generazione, quali netbook e tablet per        

arrivare ai classici pc desktop, workstation e server;  

-  da una vasta scelta di monitor/tv lcd/led/3d sempre più sofisticati e coinvolgenti  

di tutti I formati per arrivare alle lavagne multimediali di ultima generazione; 

-  dalle stampanti e fotocopiatrici multifunzione ai materiali di consumo;  

-  dai prodotti di networking ai sistemi di videosorveglianza, videocomunicazione  e 

molto altro ancora.  

A monte di una scelta cosi vasta ed articolata esistono una profonda conoscenza 

del mercato e partnership consolidate con i più importanti brand internazionali.  

 CONSEGNA A DOMICILIO e INSTALLAZIONE ON-SITE 

 NOLEGGI PERSONALIZZATI di HARDWARE e FOTOCOPIATORI 

Visita il nostro negozio :  

WWW.NEGOZIOINFORMATICA.COM 

partner commerciali 



Le Aziende crescono e con loro mutano le loro esigenze; ecco perché MATMAG 

propone un Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione in grado di garantire 

la massima funzionalità delle apparecchiature e qualità del Servizio. 

Nella nostra strategia di vendita, il prodotto “Service”, rappresenta un punto        

fondamentale in quanto qualifica concretamente la nostra proposta commerciale; 

non solo, in questo modo garantisce la continuità della nostra presenza anche    

dopo la vendita dei sistemi hardware. 

MATMAG offre contratti di Assistenza Tecnica  personalizzati per le vostre specifiche 

esigenze garantendo interventi on-site NBD (Next Business Day)  fino ad arrivare a 

tempistiche rapide con intervento on-site entro 6 ore dalla chiamata .  

In particolare il nostro servizio di Assistenza Tecnica prevede che si svolga una      

attività di manutenzione preventiva e di sorveglianza con visite programmate o da 

remoto, oltre al normale servizio di intervento su richiesta del Cliente derivante da 

guasto delle apparecchiature. 

 

MATMAG fornisce servizi di assistenza tecnica e riparazione dei prodotti hardware 

 HELP DESK TELEFONICO 

 CONTRATTI PERSONALIZZATI 

 INTERVENTI RAPIDI 

 RECUPERO DATI 

 RIPARAZIONE FUORI GARANZIA 

Assistenza Tecnica 



MATMAG fornisce servizi di ripristino dei dati persi da hard disk ed altri supporti            

magnetici danneggiati, sistemi raid, notebook e server, Cd-rom, DVD, Pen Drive, 

Chiavette USB, Memory Card e Flash Card.  

Siamo in grado di ripristinare file di Microsoft Office (.XLS, .DOC, .PPT, .MDB, .PST, 

.DBX) e file di Microsoft Exchange Server.  

Per quanto riguarda i dischi fissi il servizio viene offerto per tutte le marche sia con 

interfaccia IDE-ATA/PATA che SCSI e SATA e con tutti i sistemi operativi Microsoft  

 

MATMAG fornisce servizi completi di recupero e cancellazione sicura dei dati 

 RECUPERO DATI DA HARD DISK ROTTI O FORMATTATI 

 RECUPERO DATI DA PC FISSI, NOTEBOOK, PALMARI  

 RECUPERO DATI DA SISTEMI RAID  

 RECUPERO DATI DA PEN-DRIVE E SUPPORTI USB 

 RECUPERO DATI DA CELLULARI  

 RECUPERO DATI IN CAMERA BIANCA 

 RECUPERO DATI DA FILE CORROTTI  

 RECUPERO DATI DA FILE DI POSTA 

 

 

   Recupero Dati 

partner  tecnici 



L’elemento costitutivo dell’immagine aziendale è la “Brand Identity” o identità del 

logo attraverso il quale si crea un rapporto con il consumatore. Pertanto la          

percezione che il consumatore avrà di un azienda è strettamente legata alla Brand 

Idenity. 

Se è vero che l’immagine è un giudizio, allora quel giudizio sarà evocato dal logo 

(Brand) aziendale attraverso il quale il consumatore riconosce l’azienda (Identity) e 

i suoi prodotti. 

Appare quindi fondamentale mantenere sempre e comunque i colori del proprio 

logo, del brand, in ogni comunicazione esterna ma anche interna all’azienda    

perché questa è la costante che mantiene “eterno” l’immagine aziendale. 

L’identità ed il target si esprimono attraverso l’immagine che l’azienda promuove.  

Essenziale è la chiarezza, l’essere di facile riconoscimento e distintiva 

 

MATMAG fornisce servizi di imagine aziendale coordinata  

 REALIZZAZIONE LOGHI  

 IMMAGINE COORDINATA 

 DEPLIANT E BROCHURE 

 CATALOGHI  

Immagine Aziendale 

http://www.medianetworkonline.it/immagine-aziendale/2-non-categorizzato/14-i-colori-in-pubblicita.html


Formazione 

MATMAG progetta ed eroga corsi di formazione d'informatica per privati e aziende, 

gestione di corsi di informatica individuali e di gruppo, a vari livelli d'ingresso e in  

differenti modalità.  

Eroghiamo infatti docenze sia di percorsi formativi individuali in presenza, sia di corsi 

via videoconferenza. Grazie al nostro team di docenti qualificati e grazie alle     

tecnologie a disposizione operiamo in tutta Italia.  

Le Aziende crescono, i software sono sempre più evoluti e con loro mutano le varie 

esigenze operative; ecco perché MATMAG propone un Servizio di Formazione     

anche personalizzato secondo le necessità aziendali . 

 

MATMAG fornisce servizi di formazione alle aziende  

 APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE 

 OS MICROSOFT CLIENT E SERVER 

 CMS JOOMLA  

 LINUX 

 CORSI PERSONALIZZATI SU RICHIESTA 



Alcuni nostri clienti 

A seguire in dettaglio un estratto dei nostri clienti: 

 Gestiamo: forniture hw sw aziendali 

Installazione e verifica sistemi virtualizzati 

Installazioni, assistenza sistemistica e tecnica 

Sistemi di sicurezza firewall, backup e antivirali 

Sistema di Videoconferenza 

Cablaggio Lan, Wan, WiFi 

Sviluppo e assistenza servizi Web 

 

 Gestiamo: forniture hw sw aziendali 

Installazione e verifica sistemi virtualizzati 

Installazioni, assistenza sistemistica e tecnica 

Sistemi di sicurezza firewall, backup e antivirali 

Sistema di Videoconferenza 

Cablaggio Lan, Wan, WiFi 

 

 Gestiamo: forniture hw sw aziendali 

Installazione e verifica sistemi server 

Installazioni, assistenza sistemistica e tecnica 

Sistemi di sicurezza firewall, backup e antivirali 

Centralino VoIP 

Cablaggio Lan, Wan, WiFi 

 

   

 

Per continuare poi con altri clienti che seguiamo  

 

quotidianamente 

 

 

O.B.R. srl 

RIGAMONTI srl 

Eupolis Lombardia 

Colorificio Hobby Colours 

 

Amministrazioni condominiali 

Esercizi commerciali 

Studi commercialisti e revisori dei conti 

Testate giornalistiche on-line 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

sede legale: 

 

Via Settembrini 30 — 20124 Milano 

tel:  02.303129132  

fax:  02.700430804 

cell: 335.6184561 

skype: matmag.it 

 

   web: www.matmag.it 

negozio: www.negozioinformatica.com  

   mail: info@matmag.it 

  

        Contatti 


