




OLTREMATICA opera nel settore ICT, sviluppando soluzioni 
informatiche e servizi di supporto per enti, imprese e professionisti a 
cui consentire l’accesso ai vantaggi della rivoluzione digitale.
 
Come suggerito dal nome, Oltrematica guarda alle tecnologie 
informatiche non come fine, ma come mezzo per spingersi oltre, verso 
un miglioramento nella qualità del lavoro e della vita quotidiana.

Avvalendosi di un team di professionisti specializzati nello sviluppo 
di soluzioni software, web e tecnologiche soddisfa ogni tipo di 
esigenza, erogando tutti i servizi connessi. 

Le soluzioni e i servizi offerti sono progettati per risolvere le diverse 
problematiche gestionali e operative, attraverso precise priorità di 
intervento tra cui:

 Adeguare la gestione aziendale alle dinamiche del mercato
 Acquisire informazioni in modo tempestivo 
 Guidare i processi aziendali con certezza ed efficienza
 Semplificare le procedure gestionali e operative
 Ridurre tempi e costi migliorando l’immagine aziendale



 Soluzioni gestionali personalizzate
 Sistemi di supporto alle decisioni
 Processi di data mining e business intelligence
 Integrazione sistemi e customizzazione applicazioni
 Studi di fattibilità e progetti informatici

Oltrematica è partner di Invicto per la comunicazione delle aziende.
Professionisti con competenze trasversali, capaci di gestire progetti complessi 
e fornire le migliori soluzioni comunicative con budget ottimizzati.

    Marketing (strategy, benchmarking, web mktg, viral mktg, media planning)
    Brand (logo design, corporate identity, advertising, storytelling)
    Video (corporate, product, spot, social, 3d)
    Events (exhibition, stand designs, meeting)

Sistemi server e cloud computing
Infrastrutture di rete
Sistemi di storage locale e in cloud
Sistemi endpoint e protezione perimetrale
Disaster recovery plan e business continuity
PC, workstation, periferiche, acquisizione documentale

Siti istituzionali, portali e siti dinamici 
Applicazioni web e soluzioni e-business
Gestione domini e hosting personalizzati
Server dedicati e cloud solutions
Web & Social Media Marketing



Programmazione web
innovazione digitale
Web marketing
Digital modeling

Sistemi di gestione di documenti digitali
Archiviazione ottica di documenti cartacei
Cattura dati e caricamento in database dedicati

Interventi tecnici on site e da remoto
Recupero dati e procedure di backup 
Verifica e testing procedure aziendali
Analisi e risk assesment per conformità GDPR

DOCMIO il sistema di gestione degli archivi digitali

DEEJOYS il social network degli eventi

PHARMIDEA  il servizio di gestione delle ricette in farmacia



www.oltrematica.it
PESCARA

Via Emilia 14 
+39 085 904 9290

PARTNER PER LA COMUNICAZIONE


