Chi Siamo
Cybermatic nasce nel gennaio 2002 dalla volontà di professionisti
del settore informatico che, dopo anni di esperienza nel settore,
hanno deciso di creare una loro società con lo scopo di poter dare
ai clienti la risoluzione delle varie problematiche aziendali.
Nel corso di questi anni difficili per le imprese ed in generale per
l'economia mondiale siamo sempre riusciti a realizzare per i nostri
clienti dei prodotti validi che li hanno coadiuvati nello svolgimento
del loro business aziendale.
Abbiamo acquisito conoscenze in molteplici settori e campi aziendali, realizzando soluzioni
software (sia web che windows), principalmente per sistemi Microsoft, utilizzando la piattaforma
.Net ed il linguaggio di programmazione C#.
Siamo stati anche chiamati più volte per risollevare le sorti di progetti che si erano arenati o
stavano affondando a causa di scelte o partner errati.
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Siti Internet
Internet è ormai diventato uno strumento di lavoro
indispensabile, sia per far conoscere l'azienda a potenziali clienti,
che come strumento per il conseguimento del business aziendale.
La realizzazione dei nostri prodotti web viene effettuata in
sinergia con il cliente, studiandone le problematiche e seguendo,
se richiesto, ogni stadio della realizzazione: dalla scelta grafica
alla creazione di una base dati adeguata e funzionale, sino alla
creazione finale del sito.
Le applicazioni saranno realizzate in tutta la loro complessità:
dalle pagine gestionali (CMS) alla realizzazione di "News" e/o "Forum".
Per le nostre realizzazioni ci appoggiamo ai prodotti Microsoft e prevalentemente alle tecnologie:
– ASP.Net.
– Silverlight
– SQL Server 2008
Possiamo realizzare sia siti internet da caricare sulle macchine del cliente (o su macchine di
terzi), che gestirne direttamente l'hosting e la registrazione del dominio.
La creazione del sito sulle nostre macchine potrà avvalersi del nostro prodotto URTHES 2.0, al
fine di velocizzarne la realizzazione e mettere a disposizione del cliente un prodotto testato e già
ampiamente utilizzato.
Date le continue richieste da parte dei nostri clienti stiamo anche acquisendo esperienza e
familiarità con molti strumenti di marketing via internet, al fine di poter dare un supporto nella
realizzazione di una campagna vincente.

-2-

Siti Intranet
Le minor problematiche di installazione e distribuzione degli
applicativi web rispetto a quelli client-server hanno sempre più
portato le ditte a realizzare siti web per gestire, supportare e
controllare i propri processi aziendali e più in generale il proprio
Business.
Abbiamo quindi acquisito un'ottima conoscenza delle
problematiche e delle soluzioni per lo sviluppo di applicativi
Intranet; questo perchè nonostante si trattino sempre di
applicativi web, questi tipi di siti richiedono un diverso approccio
rispetto a quelli realizzati per il World Wide Web.
Avendo dovuto affrontare, nel corso di questi anni, tutta una serie di diverse necessità aziendali
abbiamo acquisito conoscenze su diversi prodotti e metodologie di sviluppo atte a migliorare,
semplificare o accrescere le funzionalità di un sito Intranet; o semplicemente necessarie per
rispondere ad una determinata esigenza aziendale:
– Workflow engine (sia realizzati custom che prodotti di terze parti);
– Documentali (sia realizzati custom che Microsoft Office Sharepoint Server);
– Site Manager;
– Web Services;
– Prodotti per la realizzazioni di grafici e reportistica;
– Strumenti di Datawarehouse (in ambiente Microsoft).
Oltre alla "semplice" realizzazione/configurazione degli strumenti tecnologici necessari a
rispondere alle esigenze dell'azienda siamo anche in grado di occuparci dell'analisi del processo
da supportare, al fine di selezionare il miglior approccio e di realizzare i flussi necessari a
semplificare il lavoro degli utenti finali dell'applicativo.
Le nostre realizzazioni software sono prevalentemente realizzate utilizzando il linguaggio di
programmazione C# e la tecnologia ASP.Net, mentre come base dati utilizziamo principalmente
Microsoft SQL Server o Oracle.
Per noi, oltre all'ovvio rispetto dei flussi del processo, è anche molto importante per la buona
riuscita di un applicativo web la sua facilità d'uso.
Siamo anche in grado di occuparci della messa in produzione del prodotto realizzato e, se
necessario, della sua manutenzione.
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Applicativi Windows
Per alcune particolarità dei processi aziendali, o per necessità di
privacy e di security, è consigliabile/necessario realizzare un
classico applicativo client-server al posto di un sito intranet.
Le nostre realizzazioni software in ambito client-server sono
realizzate utilizzando il linguaggio di programmazione C# e la
tecnologia Microsoft .Net Framework (Mono per ambienti Linux),
mentre come base dati utilizziamo preferibilemnte Microsoft
SQL Server.
Nel corso delle nostre esperienze abbiamo dovuto quindi affrontare i "problemi classici" di questo
tipo di applicativi:
– problemi di security del sistema operativo (accesso ai file presenti sul sistema);
– problemi di security interni all'applicativo (accesso alle funzionalità in base a ruoli custom o
ruoli/utenze di rete);
– realizzazione del setup dell'applicativo e logiche di distribuzione (es. regola di installazione di
Active Directory);
– gestione degli aggiornamenti e logiche di distribuzione (es. regola di installazione di Active
Directory);
– Remoting;
– Web Services (al fine di realizzare funzionalità comuni tra l'applicativo windows ed un sito
intranet).
Oltre alla "semplice" realizzazione/configurazione degli strumenti tecnologici necessari a
rispondere alle esigenze dell'azienda siamo anche in grado di occuparci dell'analisi del processo
da supportare, al fine di selezionare il miglior approccio e di realizzare i flussi necessari a
semplificare il lavoro degli utenti finali dell'applicativo.
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Realizzazioni Grafiche
Lo studio grafico dell'immagine aziendale rimane uno dei più
importanti problemi di presentazione di un'azienda: è il suo
biglietto da visita e la realizzazione di una veste grafica richiede
la competenza di esperti del settore.
Cybermatic grazie ai propri collaboratori e partners può proporre
ai propri clienti supporti creativi in ambito web design e computer
grafica prestando la massima cura alle richieste dei clienti nello
scegliere insieme una presentazione di sicuro impatto visivo.
Possiamo supportare i clienti nelle scelte più comuni:
– il logo aziendale,
– la carta intestata,
– i biglietti da visita,
– i listini,
– brochures,
– l'impostazione grafica dei progetti internet/intranet,
– ecc.
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Hosting
Grazie alle nostre partnership siamo in grado di offrire soluzioni
di hosting e di registrazione dei domini per varie necessità
aziendali.
Possiamo cioè offrire, oltre alla realizzazione del sito internet,
anche la registrazione e la tenuta delle caselle di posta tramite
Register.it, di cui ci pregiamo di essere rivenditori.
Per quanto riguarda l'hosting del sito possiamo offrire sia le
soluzioni di Register.it che ospitare direttamente sulle nostre
macchine base dati e pagine.
Il mantenere il sito sulle nostre macchine risulta più costoso rispetto alle soluzioni di Register.it,
ma ci permette, avendo la gestione diretta della macchina, di realizzare funzionalità o utilizzare
approcci particolari, che non sarebbero accettabili in un ambiente non direttamente controllato
da noi.
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Hardware & Software
Cybermatic, sempre nell'ambito della politica aziendale che
prevede di seguire il cliente in ogni sua esigenza, è in grado di
fornire software originale per costruire soluzioni informatiche
nel rispetto delle normative vigenti inerenti le licenze di uso dei
prodotti.
La stessa cura viene utilizzata per la fornitura degli apparati
Hardware, dai server ai pc portatili e/o fissi sino ai dispositivi
palmari o smartphone.
Forniamo anche apparati di rete, materiale di pulizia specifico per computer o accessori vari quali:
mouse, tastiere, cuffie per skype, ecc. ecc.
Grazie al nostro gruppo di partners/fornitori siamo in grado di trovare adattatori e/o cavistiche
particolare.
Per avere l'elenco completo dei prodotti che siamo in grado di offrire, o semplicemente per avere
una proposta potete mandarci un messaggio a questo indirizzo: comunication@cybermatic.it
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Servizi Vari
Cybermatic è in grado, sia con personale e macchinari propri che
grazie alla nostra rete di partners e fornitori, di supportare i
propri clienti anche in un'altra varietà di servizi:
Stampe

Con formati che vanno dalle buste, al formato
A4 sino al formato A3+, (anche per piccoli
quantitativi)

Realizzazione Corsi Siamo in grado di organizzare e tenere
corsi di Business Management o di
programmazione.
CD/DVD

Possiamo realizzare e duplicare sia CD che DVD, abbiamo anche gli
strumenti necessari per stampare direttamente su appositi supporti

Installazioni

Installazioni di reti e sistemi di sicurezza

Personale Esperto Possiamo fornire consulenze in svariati ambiti o proporre personale
esperto che possa affiancarsi al proprio personale al fine di raggiungere
al meglio gli obiettivi dell'azienda
Altro

Per avere l'elenco completo dei prodotti che siamo in grado di offrire, o
semplicemente per avere una proposta potete mandarci un messaggio a
questo indirizzo: comunication@cybermatic.it
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Sede legale

Sede operativa

Via Volta, 47
20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Viale Monza, 169
20125 Milano

e-mail: comunication@cybermatic.it
P.IVA: 03410850964

Tel.:
Fax:

Realizzazione grafica e stampa:

Cybermatic s.n.c.

02 45 47 24 55
02 700 56 18 00

