
"No problem, just solution"
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L'Azienda
Since 2016

Bismatica è un’azienda informatica 

nata dall’esperienza maturata, 

dalla passione per tutto ciò che è

innovazione e dalla voglia di condividere 

il proprio sapere attraverso una consulenza

informatica professionale.



Obiettivi
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Migliorare noi stessi e puntare all'eccellenza,
per poter aiutare i nostri clienti a sfruttare le possibilità

offerte dalla continua evoluzione tecnologica.

Continuare ad essere certi di poter offrire
soluzioni informatiche in grado 

di concretizzare le necessità dei clienti.

Non smettere di impiegare parte del nostro tempo ad
accrescere il nostro sapere per metterci nella condizioni

di rispondere ad ogni genere di esigenza del cliente.



Servizi

03

Consulenza
Informatica

Sistemi Integrati

Sviluppo Software

Networking

Backup e Gestione dei dati

Siti Web
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Consulenza
Informatica
Ti indicheremo sempre il modo più efficace

per sfruttare le innovazioni tecnologiche

maggiormente compatibili con il tuo business, 

ottimizzando la coordinazione dei processi

aziendali attraverso una gestione intelligente 

di tutto il sistema informatico, anche grazie

all'ausilio di software studiati ad hoc. 

Tutto ciò ti permetterà di avere quella 

marcia in più per raggiungere i tuoi obiettivi

nella maniera più efficiente.
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Sistemi
Integrati

Puntare sulle System Integration Technologies

si traduce nella possibilità di aumentare

produttività e qualità sfruttando

al meglio componenti diversi,

favorendone la comunicazione reciproca,

in modo che dati e informazioni possano essere

interscambiati velocemente tra gli applicativi,

senza difficoltà.

In sostanza, significa collegare sistemi differenti 

in modo che alla fine possano lavorare come uno solo.



Networking
Creare e/o gestire una rete di telecomunicazioni

attraverso il computer networking permetterà di

connettere reciprocamente, con focus sulla sicurezza,

 i dispositivi aziendali per mezzo di 

canali di comunicazione, in grado di consentire 

la condivisione e lo scambio di risorse

 fra un grande numero di utenti distribuiti 

su un'area più o meno estesa, 

rendendo possibile anche il dialogo tra sedi diverse.
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Sviluppo Software
Progettiamo software all’altezza delle aspettative

del cliente, proponendo soluzioni studiate su

misura. 

Partiamo analizzando le idee e le proposte del

cliente, in modo da acquisire le informazioni

necessarie. 

Il passo successivo è individuare possibili

soluzioni che possano rispondere alle esigenze

individuate; infine valutiamo risorse e tempi da

impiegare nel progetto, scegliendo soprattutto

gli strumenti più opportuni.



Backup e Gestione dei dati
Negli ultimi tempi è diventata sempre più importante la protezione dei dati, anche a causa della

diffusione dei ransomware, virus in grado di rendere inaccessibili tutti i dati impedendone il recupero. 

Queste minacce, purtroppo, non danno preavvisi e la probabilità di accendere il PC e non poter

accedere ai dati è sempre più reale: l’unica soluzione idonea, per smettere di preoccuparsi di questa

problematica e lavorare in sicurezza, è garantirsi la possibilità di poter recuperare tutte le

informazioni in qualsiasi momento attraverso sistemi di backup di dati adatti al caso specifico.
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Siti Web e E-commerce
Realizziamo siti web unici nel loro genere; 

la facile distinguibilità, infatti, è una peculiarità

fondamentale per la popolarità di un sito web. 

Altri aspetti imprescindibili sono la semplicità di navigazione

e l’intuitività della struttura logica: qualunque tipo di utente

deve avere la possibilità di poter usufruire del sito senza

fatica, di rintracciare velocemente le informazioni a cui è

interessato e di capire quale sia l’obiettivo finale dell’attività. 

In ultimo bisogna ottimizzare le pagine per ottenere una

buona indicizzazione dei motori di ricerca per comparire 

tra i primi risultati e quindi essere trovati più velocemente

superando la concorrenza.             
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Dall'inizio
fino

ad oggiPortfolio
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Piattaforma di
condivisione
documentale e 
e-learning con la
possibilità di chat privata
e pubblica,
messaggistica 
one-to-one e sistemi di
feed back.

Area
Consulenza
Informatica

Analisi critica della
situazione attuale e
studio di evoluzioni
tecnologiche
appropriate,
atte all’efficienza
organizzativa e alla
realizzazione di
innovazioni hi-tech.

Cliente
Ambulatorio

Privato

Area
Sistemi

Integrati
Cliente

Azienda di
commercio

on l ine

Area
Sviluppo

 Software

Cliente
Piattaforma 
di E-learning

Necessità di far dialogare tra loro software
gestionale di magazzino, sito e-commerce
e market place (Amazon e Privalia):
la soluzione ideata ha reso possibile la
comunicazione tra il gestionale di
magazzino che lavorava in locale, senza
sbocchi sul cloud, e market place e
e-commerce che invece si trovano solo 
on-line.
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Analisi dei dati presenti
nelle singole postazioni

informatiche; studio
e realizzazione di una

soluzione di backup
multipianificata al fine di

avere un approccio
risolutivo differente 
per ogni postazione.

Area
Backup e
Gestione 
dei dati
Cliente
Studio
commercialista

Realizzazione
infrastruttura di rete

in tre sedi dell’Ente
con utilizzo di ponti

radio, firewall  e VPN 
al fine di garantire

sicurezza e
affidabilità dei

servizi.

Area
Networking

Cliente
Ente
Pubblico

Realizzazione
bot Telegram in grado di

far comunicare 
il software gestionale

della mensa e i cittadini,
permettendo uno
scambio veloce e

reciproco di avvisi e
informazioni.

Area
Sviluppo
Software

Cliente
Ente
Pubblico
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Area
Siti  Web

Cliente
Fotografi di matrimonio

Elaborazione sito web in grado di
valorizzare al meglio la bellezza della
fotografia e la cura dietro ogni scatto,
puntando ad impressionare l’utente
facendo leva sulla sua emotività, anche
grazie al posizionamento studiato di
gallerie, testi e effetti di transizione.
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Area
E-commerce

Cliente
Gioielleria

E-commerce con protagonisti diamanti e
gioielli proposti in maniera elegante e di

impatto nella  ̋ Home ̏ , grazie all’uso
ragionato di effetti di transizione, e in

modo più funzionale nello ̋ Shop
̏ attraverso l’utilizzo di widget per filtri di

ricerca, suggerimenti e stato del carrello.
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Area
Siti  Web

Cliente
Concessionario di auto

Per questo sito web abbiamo
perfettamente combinato estetica e

funzionalità, immaginandolo come una
grande vetrina, in cui immagini e link sono

posizionati in maniera interessante,
rendendo il sito di facile consultazione.
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Area
Siti  Web

Cliente
Fotografi di matrimonio

In ogni pagina, gli elementi sono
elegantemente incorniciati e sottolineati

da sottili linee minimal, quasi a voler
guidare lo sguardo dello spettatore.

 Tutto ciò dona nell'insieme, una notevole
luminosità e freschezza, 

permettendo alla fotografia di essere
l’innegabile protagonista. 
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Area
E-commerce

Cliente
Supermercato
Solitamente gli e-commerce per supermercati sono
molto essenziali e poco curati dal punto di vista
estetico. Nel nostro caso abbiamo cercato di fare
l'esatto contrario, creando un sito piacevole alla
vista, colorato e dinamico in modo particolare nella
home, senza perdere di vista il vero fulcro di un 
e-commerce: lo shop, impostato in maniera
intelligente e intuitiva con widget per la ricerca dei
prodotti, per il carrello, per i prodotti visti di recente
e quelli in offerta. Nell'insieme il sito ha un design
fresco, pulito e allegro, per rendere semplice e
piacevole il momento della spesa, con un giusto
equilibrio tra estetica e funzionalità.
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Area
E-commerce

Cliente
Negozio di arredamenti

Sito web in cui si è puntato a mostrare i
vari ambienti della casa e dell’ufficio in
maniera elegante e dinamica. Si è cercato
inoltre di valorizzare particolarmente  la
storia e il carattere familiare di questa
azienda, evidenziandone professionalità
ed esperienza all’interno della «Home» e
della pagina «Chi Siamo».



Clienti

Comune
di Lavello

Comune
di Ginestra

Comune
di Montemilone

Comune
di Maschito

Comune
di Banzi


