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“

Le persone che progrediscono nella vita sono
coloro che si danno da fare per trovare le
circostanze che vogliono e, se non le tovano
LE CREANO.
George Bernard Shaw

”

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.
Puntiamo sempre all’eccellenza per permettere al cliente di sfruttare tutte le possibilità
offerte dalla continua evoluzione tecnologica.
Ci assicuriamo, in ogni situazione, di offrire soluzioni informatiche in grado di soddisfare le
necessità dell’utente.
Continuiamo ad impiegare parte del nostro

tempo ad accrescere il nostro sapere, per rispondere ad ogni genere di esigenza del cliente.
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PUNTIAMO
in ALTO
OBIETTIVI
Migliorare noi stessi e puntare
all’eccellenza, per poter aiutare i nostri clienti a sfruttare le
possibilità offerte dalla continua evoluzione tecnologica.

Non smettere di impiegare
parte del nostro tempo ad
accrescere il nostro sapere
per metterci nella condizione di rispondere ad ogni genere di esigenza del cliente
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Continuare ad essere certi
di poter offrire soluzioni informatiche in grado di concretizzare le necessità dei
clienti.
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Lavoriamo per la tua sicurezza informatica aziendale, sviluppiamo software, siti web responsive, e-commerce e
SEO. Ti assistiamo in tutte le fasi del
progetto.

SERVIZI

CONSULENZA INFORMATICA
SISTEMI INTEGRATI
SVILUPPO SOFTWARE
BACKUP E GESTIONE DEI DATI
NETWORKING
SEO E POSIZIONAMENTO
SITI WEB VETRINA
LANDING PAGE
E-COMMERCE
GRAPHIC DESIGN
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CONSULENZA
INFORMATICA
Non improvvisiamo il nostro lavoro.
Grazie alla nostra esperienza, sapremo sviluppare
al meglio i tuoi progetti.
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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Innovazione e gestione
intelligente del sistema
informatico.

Infrastrutture tecnologiche
e soluzioni ottimizzate.
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SOFTWARE SU MISURA
per semplificare il tuo lavoro.

SVILUPPO
SOFTWARE
Progettiamo software all’altezza delle aspettative
del cliente, proponendo soluzioni studiate su misura. Partiamo analizzando le idee e le proposte,
in modo da acquisire le informazioni necessarie.
Il passo successivo è individuare le possibili soluzioni che possano rispondere alle esigenze individuate; infine, valutiamo le risorse e i tempi da
impiegare nel progetto, scegliendo soprattutto
gli strumenti più opportuni.

Realizziamo software ad hoc
andando incontro alle esigenze
del cliente.
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Creiamo soluzioni in grado
di unire diversi sottosistemi,
assicurando che funzionino
insieme come un unico sistema.

SISTEMI INTEGRATI
Puntare sulle System Integration Technologies si
traduce nella possibilità di aumentare la produttività e la qualità. Sfruttando al meglio i componenti
diversi e favorendone la comunicazione reciproca
a livello del software, i dati e le informazioni possono essere scambiati velocemente tra gli applicativi, senza difficoltà. In sostanza significa collegare,
in modo funzionale, dispositivi differenti in un unico sistema più vasto che alla fine possa lavorare
come uno solo.

System
Integration
Technologies
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Unisce più
sottoreti in
una sola.
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Con i sistemi di backup garantiamo
la possibilità di poter recuperare
tutte le informazioni in qualsiasi
momento.

BACKUP
E GESTIONE 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 tuoi dati impedendotene 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.
Il backup non è un prodotto, ma un servizio e tale
va considerato;
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L’importanza di lavorare
in sicurezza.
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Rendiamo la tua rete
aziendale sicura ed efficiente,
garantendo la connessione di
ogni sede e dispositivo.

NETWORKING
Creare e/o gestire una rete di telecomunicazioni
attraverso il computer networking, permetterà di
connettere tra di loro, 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.

Condivisione, scambio e risorse
fra un gran numero di utenti.
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SEO E
DIGITAL MARKETING

L’ottimizzazione SEO
permette ai motori di
ricerca e ai tuoi clienti
di trovarti, sceglierti e
premiare il tuo business.
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La SEO si occupa di ottimizzare il codice e i contenuti del sito web per i motori di ricerca. L’ottimizzazione SEO permette una lettura veloce e ordinata delle pagine web.
“La SEO? Un insieme di tecniche affascinanti e sofisticate che permettono di sfruttare al meglio il
momento della ricerca da parte degli utenti, fornendo loro le risposte che stavano cercando… nei
primi risultati delle Serp ovviamente!”
“Ogni pagina di un sito e-commerce viene perfettamente ottimizzata lato SEO per garantire senza
alcun dubbio visibilità, traffico in target e vendite
quotidiane”.
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Creiamo siti web responsive
e-commerce, landing page,
siti vetrina.

WEB DESIGN
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 nei motori di ricerca, per comparire
tra i primi risultati e quindi, essere trovati più velocemente, superando la concorrenza.

Il tuo sito web deve parlare di te,
raccontarti, rappresentarti.
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GRAPHIC DESIGN
Mettiamo a disposizione tutta la creatività per raggiungere un unico obiettivo: il tuo!
Il nostro Graphic Designer ti aiuterà nella creazione del tuo progetto a 360° ideando soluzioni
grafiche per la tua attività partendo dallo studio
del naming alla creazione del marchio e dell’immagine coordinata; impaginazione di brochure,
cataloghi…progettazione di etichette e materiale
promozionale di cui la tua attività avrà bisogno
per farsi notare.

NAMING

Mettiamo a disposizione tutta la
creatività per raggiungere un unico
obiettivo: il tuo.

20

CATALOGHI

OUTDOOR

LOGHI
BRAND IDENTITY

SITI WEB
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PORTFOLIO
Area | Cosulenza Informatica

Analisi critica della situazione attuale e studio di
evoluzioni tecnologiche appropriate.
Cliente: Polimedica - Melfi

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, market place ed e-commerce che invece si
trovano solo on-line.
Cliente: Fintem

Area | Sviluppo Software

Area | Backup e Gestione Dati

Piattaforma di condivizione documentla ed
e-learning con la possibilità di chat privata e pubblica messaggistica one-to-one e sistemi di feed
back.
Cliente: Ratoner

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.
Cliente: Studio commercialista

Area | Networking

Area | Sviluppo Software

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.
Cliente: Comune di Lavello
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Area | Sistemi Integrati

Realizzazione bot Telegram in grado di far comunicare il software gestionale della mensa
scolastica e gli utenti permettendo uno scambio veloce e reciproco di avvisi e informazioni.
Cliente: Florens Software s.r.l.
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PORTFOLIO | SITI WEB
vetrina | e-commerce | landing page

Cliente |Punti di vista
Sito vetrina
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“Accattivante,
intuitivo e
indicizzato: punti di
forza per la riuscita
di un sito web”.

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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Cliente | CUA arredamenti
Sito vetrina
Nel sito web 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».
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Cliente | Lion Diamonds
Sito e-commerce
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.

Cliente | Controluce
Sito vetrina

Cliente | Carlone Profumeria
Sito e-commerce

In ogni pagina, gli elementi sono elegantemente incorniciati e sottolineati da linee minimal, quasi a voler guidare
lo sguardo del visitatore. Tutto ciò dona nell’insieme, una
notevole luminosità e freschezza, permettendo alla fotografia di essere l’innegabile protagonista.

Sito e-commerce per la Profumeria Carlone. Composto da un mega
menu intuitivo e di facile utilizzo. Prodotti posizionati in base alle
categorie rendono la navigazione piacevole e molto veloce grazie alla
ricerca facilitata dal box “cerca”.
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Cliente | Supermercati Pace
Sito e-commerce

I NOSTRI CLIENTI

Shop impostato in maniera intelligente e intuitiva con widget
per la ricerca dei prodotti, 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.

Cliente | General Flight & Service
Sito e-commerce
Sito web servizi di professionisti nato con un chiaro obiettivo:
utilizzare i droni come strumento di supporto alle aziende
inserendoli nei processi lavorativi. Sito web, facile, intuitivo e
veloce.
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Tel. 0972 85664 - 0972 636164
info@bismatica.it - www.bismatica.it
Via Garibaldi, 96 - 85024 Lavello (PZ)

Sicurezza | Networking | Sviluppo Software
Assistenza Tecnica | Consulenza
Siti Web & SEO | Graphic Design
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