
Dove la condivisione
crea ricchezza



Immagina un confronto continuo, una crescita globale.
Immagina il Polo Digitale.



I nostri brand



Seven IT mette da sempre in primo piano la 
qualità dei servizi offerti, la relazione con il cliente 
e l’integrazione con il suo core business. Pensiamo 
la tecnologia e le nostre risorse come una 
risposta a diverse necessità, offrendo soluzioni 
personalizzate a 360°.

L’IT che ti dà valore



Infrastructure Services

Business Solutions

Custom 
software

CRM
Salesforce

COLLABORATION
SharePoint

ANALYTICS
Power BI

Consulting 
Services

Data Center 
Services

Cloud
Services

Managed 
Services



Infrastructures

Platforms

CERTIFICATIONS



Grazie a competenze certificate, la ricerca delle migliori tecnologie e il supporto continuativo, 
forniamo consulenza in ambito data center per la progettazione, l’implementazione e il 

mantenimento di infrastrutture IT adeguate alle esigenze di performance, affidabilità e scalabilità 
delle aziende di domani. All’analisi, all’implementazione e alla manutenzione proattiva delle 

infrastrutture, aggiungiamo assistenza e monitoring erogati da personale qualificato e disponibile 
con livelli di servizio personalizzabili.

INFRASTRUCTURE
SERVICES

CONSULTING SERVICES
Un team di project manager che si rapporta 
con te proattivamente, proponendoti 
soluzioni innovative e in grado di migliorare 
la produttività e ridurre i costi, in coerenza 
con le tue dinamiche di settore e peculiarità 
aziendali.

CLOUD SERVICES
La creazione di data center 
strutturati in cloud consente di 
trovare il miglior punto di equilibrio 
tra innovazione tecnologica e 
ritorno sull’investimento per la 
gestione dei tuoi dati.

DATA CENTER SERVICES
Un team certificato sulle migliori tecnologie di 
virtualizzazione, backup e disaster recovery, 
capace di offrire risposte concrete alle tue 
necessità, sempre nel rispetto di best practice 
e policy dell’azienda.

MANAGED SERVICES
Outsourcing completo delle piattaforme 
di sistemi informativi, con tutti i vantaggi 
tipici del Managed Service Provider 
(MSP): referenza unica, prevenzione delle 
problematiche, controllo dei costi 
e presenza costante in azienda.



BUSINESS
SOLUTIONS

Ideiamo, progettiamo e realizziamo software 
applicativi sulla base delle esigenze e delle 
necessità del business dei nostri clienti.
Personalizziamo una serie di soluzioni
applicative per facilitare la collaborazione
nei diversi processi aziendali e favorire la
condivisione di informazioni e documenti,
gestendone l’avanzamento all’interno
dei processi stessi. Abbiamo maturato
una notevole esperienza nell’ambito di
sviluppo progettuale Intranet/Extranet
con personale altamente certificato,
sempre più orientati verso le 
soluzioni Cloud-based.

Salesforce è la piattaforma per la gestione dei 
rapporti con i clienti numero uno al mondo. 
Attraverso questa soluzione CRM, accessibile 
ovunque e in qualsiasi momento, l’azienda 
può gestire le informazioni e interazioni con 
i clienti su un’unica piattaforma in cloud, 
fornendo ai team di vendita e marketing 
nuovi strumenti di gestione e conversione 
ancora più semplici ed efficaci.

Custom software

CRM | Salesforce

MONITORAGGIO

PROCESSI

GENERAZIONE LEAD

ANALISI



La tecnologia SharePoint, grazie alla 
varietà di caratteristiche presenti 
all’interno del prodotto, è la più efficace 
soluzione, costantemente aggiornata da 
Microsoft, per la collaborazione aziendale.
SharePoint ti aiuta a organizzare 
informazioni, documenti, persone e 
progetti per lavorare al meglio, connessi 
e in mobilità.

La tua azienda genera ogni giorno una quantità 
elevatissima di dati. Pensi di riuscire a sfruttarne 
interamente il potenziale? Power BI è una famiglia 
di strumenti di analisi di business che produce 
informazioni critiche per l’intera organizzazione. 
Connettiti a centinaia di origini di dati, semplifica 
la loro preparazione e conduci analisi ad hoc: 
Power BI li trasforma in decisioni vincenti.

COLLABORATION | SharePoint ANALYTICS| Power BI

CONDIVISIONE ANALISI

GESTIONE INDIVIDUAZIONE

ORGANIZZAZIONE TRASFORMAZIONE

CREAZIONE REPORTISTICA



Porsi sul mercato offrendo 
pacchetti standard è un 
modello superato.
Nel guidare i nostri clienti nei 
progetti di comunicazione, 
scegliamo di vivere a pieno 
l’azienda che ci ha scelti.
Viverla a tal punto da 
diventare un tutt’uno, 
respirando i bisogni e le 
attese dei nostri interlocutori.
Questo è l’approccio che 
Matrix Media continua a 
portare sul mercato da quasi 
vent’anni di attività.

Dove numeri
incontrano parole Certificazioni

C E R T I F I C A T I O N

Specialized in:

Search ads



I nostri servizi

Marketing e
Comunicazione

Produzione
Video

Web
Marketing

Digital
Signage



MARKETING E
COMUNICAZIONE

Ci prendiamo cura della tua immagine, occupandoci di:

Comunicare è possibile. Anzi, un bisogno. Anzi, un 
dovere! Di fronte a questo imperativo, in quanti 
prendono il mare, senza neanche sapere il nome 
della propria meta? Per Matrix Media fare consulenza 
è una scelta consapevole: quella del cliente e quella 
dell’agenzia che si fa carico delle sue aspirazioni.
Il nostro prossimo viaggio? La meta la scegli tu, noi ci 
mettiamo l’equipaggiamento.

Social: non più un’opzione, ma una necessità. Per 
i brand è sempre più indispensabile raggiungere i 
propri clienti attraverso queste piattaforme web e 
mobile, fonti di dati chiave, traffico e conversioni.
Cosa facciamo: Social Benchmarking e Listening 
Analysis, Social Media Strategy, Planning, Community 
Management, formazione e Social Media Advertising.

Corporate Communication
& Advertising

Social Media Marketing

Web Design & Applications

GRAPHIC DESIGN PROMOZIONE EVENTI

BRAND IDENTITY ADVERTISING

SVILUPPO SITI WEB

REALIZZAZIONE E-COMMERCE

SVILUPPO WEB APP E APPLICATION MOBILE



Motori di ricerca, social network, siti web e funnel di vendita si muovono per molti secondo schemi 
misteriosi. Per gli addetti del settore seguono regole ben precise, da conoscere e osservare con 

rigore. Niente improvvisazioni, solo competenze.

WEB
MARKETING 

Aumentare la visibilità e la 
rilevanza dei siti all’interno delle 
SERP (Search Engine Results 
Page) per le query e le keyword 
strategiche per il cliente.

Essere nel posto giusto, dove la gente 
che cerchi sta guardando: questo e 
altro è possibile con le campagne di 
search advertising, display advertising, 
remarketing e retargeting.

Raggiungere obiettivi comunicativi 
e di business attraverso inserzioni 
veicolate nei canali social e nelle 
reti collegate.

Individuare la presenza di 
errori e problematiche nel sito 
web per accrescerne velocità e 
performance.

SEARCH 
ENGINE 

OPTIMIZATION
(SEO)

DIGITAL 
ADVERTISING

SOCIAL 
MEDIA 

ADVERTISING

WEB & 
PERFORMANCE 

ANALYSIS



PRODUZIONE
VIDEO
Emozionare per immagini. 
Senza scordare suoni, suggestioni.
Al cinema, giusto?
Non solo: puoi riuscirci anche tu, con la tua azienda 
e il tuo prodotto.
Sì, perché abbiamo tutti qualcosa da raccontare, un 
ricordo da suscitare, un concetto da trasmettere.
Ci piace lavorare con i video, perché è il modo più 
efficace e impattante per dire qualcosa, soprattutto 
per chi pensa di non avere nulla da mostrare.
Il futuro è video, il domani è adesso.
Comincia ora a scrivere la tua pellicola.

Cosa facciamo:

 Video Corporate

 Video di prodotto/industriali

 Spot televisivi

 Spot per il web

 Video backstage per eventi

 Video virali

 Video formativi/educational

 Video teaser

 Video tutorial

 Mini serie

 Video per social storytelling, 
video dirette, Stories



Ci accompagna ogni giorno, a lavoro, in viaggio, al centro commerciale. 
Silenzioso ma presente. Discreto ma importante.

Come in una grande tela bianca, a uso e consumo della tua immaginazione, puoi scriverci quello che vuoi,
ogni volta che vuoi, anche a miglia di distanza: sa già ciò che ti serve, fa tutto da sé.

Parliamo di comunicazione smart e di prossimità. Parliamo di Digital Signage.
Stare vicino ai tuoi clienti, quando serve loro e quando serve a te, è possibile.

Basta scegliere il partner giusto, capace di offrirti:

DIGITAL
SIGNAGE

PALINSESTI AZIENDALI INFORMATIVI

APPARATI AUDIO E VIDEO PROFESSIONALI

AGGIORNAMENTO CONTENUTI TESTUALI E VISIVI



Marte5 sviluppa soluzioni digitali immersive.
Uniamo design, software e strategia per creare 
innovazione al servizio delle aziende.
 
Mettiamo al centro la creatività, lo studio di esperienze 
utente e la ricerca continua, portando sul mercato le 
tecnologie più aggiornate.
 
Crediamo nel rapporto di fiducia e stretta collaborazione 
con il cliente, con il quale condividiamo un percorso di 
profonda trasformazione digitale.
 
Guardiamo al futuro.
In un panorama complesso e affascinante costruiamo 
progetti in grado di fare la differenza.

Il linguaggio dell’immaginazione



I nostri servizi

Realtà
Aumentata

Servizi Web
Evoluti

Realtà
Virtuale

Modellazione
e Animazione 3D



REALTÀ
AUMENTATA
Facciamo
parlare
gli oggetti

Attraverso la fotocamera di uno smartphone o 
utilizzando speciali visori possiamo rivelare un’altra 
realtà, semplicemente inquadrando il mondo 
che ci circonda. 

Possiamo aggiungere ovunque contenuti digitali e 
mostrarli in modo nuovo, quando e dove servono, 
permettendo un’interazione più profonda.
 
Tramite la realtà aumentata è possibile disporre di 
uno strumento strategico in diversi settori, in grado 
di attirare facilmente l’attenzione e creare nuovi 
percorsi per gli utenti.



Qui immaginare è
un processo naturale

Dimensioni parallele. Realtà lontane.
Ambienti e oggetti inesistenti eppure percepiti come reali.

La realtà virtuale è oggi più attuale che mai, grazie all’ingresso
sul mercato di strumenti finalmente accessibili. 

Si può quindi contare su uno strumento di marketing innovativo e potente,
per creare esperienze mai viste veicolando contenuti in maniera totalmente immersiva. 

Una tecnologia applicabile nei più svariati settori:
basta non porre limiti all’immaginazione.

REALTÀ
VIRTUALE 



SERVIZI WEB
EVOLUTI
Tu, oltre
la rete

Le web application costituiscono il principale 
canale di lavoro e comunicazione per le imprese. 
Piattaforme operative e gestionali, strumenti per il 
management e la produttività sempre più integrati e 
multi-canale.

Molti processi svolti fino a oggi con carta e 
qualche foglio di calcolo possono essere tradotti 
in piattaforme evolute. Il nostro scopo è costruire 
architetture efficienti e modulari, ma anche 
semplificare le interfacce per offrire una navigazione 
intuitiva e una esperienza utente ottimale.

Guardiamo avanti progettando anche portali 
innovativi, per configurare prodotti 3D, vendere 
online e supportare le startup nella fornitura di 
nuove tipologie di servizi.



MODELLAZIONE
E ANIMAZIONE 3D

La forma tra
digitale e realtà

Funzionalità e sviluppo informatico trovano espressione nelle nuove 
frontiere della comunicazione, dal 3D modeling all’animazione, fino 

alla creazione di scenari e interfacce.
Trasformiamo l’arte di scultori e pittori in un prodotto digitale, 

portando all’apice il concetto di interazione grafica.



Ricerca e sviluppo sono le parole chiave per chi 
offre alle aziende conoscenze e soluzioni per la 
Digital Transformation.
Studiamo e applichiamo le opportunità create 
dalle nuove tecnologie digitali per migliorare le 
performance di connettività e sicurezza nelle 
imprese. Concetti quali Industria 4.0 o Big Data 
già adesso rappresentano un’occasione per 
crescere e trasformarsi in realtà consolidate e al 
passo coi tempi.

Innovazione in sicurezza



I nostri servizi

Servizi di 
connettività

 Servizi Telefonici
Evoluti

Innovation
e IoT

Security
Services



SECURITY SERVICES

INNOVATION & IOT

Soluzioni per ridurre rischi
e gestire crisi

La nuova frontiera 
del digitale

ETHICAL HACKING PENETRATION TEST CYBERSECURITY AUDIT

INTERNET OF THINGS INDUSTRY 4.0 A.I. & ROBOTICS



SERVIZI TELEFONICI
EVOLUTI

SERVIZI DI CONNETTIVITÀ

NUMERAZIONI TELEFONICHE VOIP

PORTABILITÀ NUMERAZIONIPIATTAFORMA SMS MARKETING

NUMERI VERDI E PREMIUM

FAX TO MAIL

TERMINALI TELEFONICI IP E ACCESSORI

CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA SERVIZI DI RETE PRIVATA MPLS

CONNETTIVITÀ IN FIBRA
OTTICA DEDICATA

CONNETTIVITÀ E SOLUZIONI
MOBILE/LTE

COLLEGAMENTI WIRELESS LICENZIATI 
E POINT-TO-POINT

SOLUZIONI DI CONTROLLO
REMOTO E IOT



Partecipare alla Polo Academy significa 
entrare a far parte di un contesto
innovativo e stimolante.
Diamo la possibilità a giovani talenti 
di crescere quotidianamente grazie 
al confronto costante con i nostri 
professionisti, mantenendo la priorità
sulla valorizzazione dei talenti e
delle attitudini personali.

Il nostro progetto per
lo sviluppo dei professionisti 
di oggi e di domani



IL POLO SI FA ECO:
NO ALLA PLASTICA

IL POLO HA A CUORE QUESTA TEMATICA, NON SOLO 
AMBIENTALE, MA ANCHE SOCIALE E DI SALUTE

Ogni anno, ne consumiamo una quantità tale da riempire 
il Colosseo otto volte e, se continuiamo secondo i ritmi di 
produzione attuali, nel 2050 ci sarà più plastica che pesci 
negli oceani.

Per aderire al movimento #plasticfree, sono state rimosse 
le bottigliette in plastica dall’area ristoro. A tutti i dipendenti 
sono stati messi a disposizione un distributore d’acqua e una 
borraccia brandizzata.

L’Italia ha il primato europeo
per il consumo pro capite
di acqua in bottiglia



Emilia Romagna
Via Giglioli Valle, 10 | 42124 Reggio Emilia

Toscana
Viale Fratelli Rosselli, 7 | 57023 Cecina 

www.ilpolodigitale.com

www.matrixmedia.it www.cyberland.srlwww.marte5.comwww.sevenit.it


