
Dove la condivisione
crea ricchezza



I nostri brand

E come tale, è anche la nostra missione, il nostro obiettivo. 

La direzione a cui puntiamo. 

Non siamo solo professionisti del digitale. 
Ne siamo i rappresentanti. 

CREDIAMO NEL DIGITALE COME 
MOTORE PULSANTE DEL CAMBIAMENTO

#DIGITANTI 



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

MODERN WORKPLACE
Microsoft 365

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.



Preparati al futuro: accelera l’innovazione passando al 
cloud. Grazie alla migrazione dei carichi di lavoro esistenti 
su Microsoft Azure, risparmi risorse e aumenti l’efficienza 
del tuo business.

Scegliamo per te la miglior soluzione in base al tuo 
specifico scenario di migrazione.

Server: macchine virtuali locali in esecuzione su server 
Windows o Linux. 

Virtual Desktop Infrastructure: desktop virtuali, 
Windows 10 multisessione e supporto per i servizi dati 
da remoto.
 
App Web: trasferimento delle applicazioni Web .NET o 
PHP e integrazione con le applicazioni SAP.
 
Database: tempo di inattività al minimo da più origini di 
database, tra cui SQL Server e MySQL.
 
Ambienti DevTest: desktop virtuali per centinaia di VM 
con finalità di sviluppo e test. 

Con i nostri Cloud Services, gestiamo per te la 
migrazione su Azure, garantendoti: 

SIAMO MICROSOFT CERTIFIED

CLOUD SERVICES | Microsoft Azure
Enterprise Cloud è l’infrastruttura progettata per 
rispondere alle esigenze IT del tuo business, per 
quanto riguarda sia le applicazioni tradizionali 
sia le applicazioni in cloud di nuova generazione.

Nutanix combina efficacemente l’agilità e la 
semplicità d’uso del public cloud, con il controllo 
dei costi e delle infrastrutture on-premise.

• Azure Fundamentals 
• Azure Security Engineer Associate
• Azure Administrator Associate
• Azure Solutions Architect Expert
• Azure Developer Associate

Ottimizzazione dei costi 
Sicurezza e resilienza
Ridimensionamento dei carichi di lavoro

REPORTISTICA PERSONALIZZATA E 
DETTAGLIATA SUI CONSUMI DEL CLIENTE

• Ripristino immediato delle applicazioni

• Massima protezione dei dati

• Disaster recovery senza interruzioni 

• Interfaccia semplice e intuitiva 

• Orchestrazione centralizzata e automation

Multi-cloud management

Application orchestration

Networking

Virtualization

Storage

Compute

Protezione, ricerca e analisi dei dati per gli 
ambienti hybrid cloud, gestiti in un’unica 
appliance iperconvergente e software-defined 
per il cloud data management. 
 
Grazie a Rubrik, potrai semplificare e 
automatizzare i processi di backup e disaster 
recovery di tutte le tue applicazioni, che 
risiedano su cloud, infrastrutture on-premise, o 
in scenari edge. 

DATA CENTER SERVICES| Nutanix DATA CENTER SERVICES| Rubrik 

€ 10,69K (75,4%)

(11,78%)

€ 1,48K (10,43%)
€ 0,10K (0,67%)

€ 1,67K

MeterCategory
Virtual Machines

Backup

Storage

Azure Bastion

VPN Gateway

Bandwidth

Azure App Service

Virtual Network

Load Balancer

Azure DNS

Automation

Log Analytics

Virtual Machines Licenses



BUSINESS
SOLUTIONS
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.

Custom 
software

CRM
Salesforce

MODERN WORKPLACE
Microsoft 365

ANALYTICS
Power BI

Integrare informazioni, flussi e processi, a 
distanza, tra diversi device e in sicurezza, è la 
missione del Modern Workplace e della suite 
Microsoft 365: un’unica piattaforma GDPR 
compliant, comprensiva di tutti gli strumenti 
di cui hai bisogno. 
 
Porta la digital transformation nella tua azienda. 
Con Microsoft 365, potrai: 

È un efficace strumento 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 trasformerà in 
decisioni vincenti. 

MODERN WORKPLACE | M365ANALYTICS| Power BI

GESTIRE DATI E DISPOSITIVI 

ANALISI

COMUNICARE E COLLABORARE MEGLIO 

INDIVIDUAZIONE

MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ 

ELABORAZIONE 

REPORTISTICA



CRM & AUTOMATION | Salesforce 

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

MARKETING CLOUD CONSULTANT 

MARKETING CLOUD EMAIL SPECIALIST  

MARKETING CLOUD ADMIN 

PARDOT CONSULTANT  

PARDOT SPECIALIST  

HEROKU ARCHITECT DESIGNER   

SALES CLOUD CONSULTANT 

INTEGRATION ARCHITECTURE DESIGNER   

PLATFORM DEVELOPER   

CERTIFIED ADMIN   

CERTIFIED ADVANCED ADMIN  

CERTIFIED PLATFORM APP BUILDER 

SALES CLOUD 

Costruisci relazioni solide e fidelizza i tuoi clienti con 
un customer journey personalizzato e basato su 
insight significativi. Ottimizza il tempo di conversione 
e la tua forza vendite, grazie alle features di 
automation ed artificial intelligence. 
 
SERVICE CLOUD 

Migliora il rapporto con i tuoi clienti: crea nuovi 
canali di customer service, gestiscili in un unico flow 
e sfrutta insight rilevanti, offrendo un’esperienza 
customizzata ed efficiente a chi ha bisogno di te. 

MARKETING CLOUD 

Trasforma le conversazioni in opportunità di 
business, attraverso campagne cross-channel, 
customer-centriche ed automatizzate. Trova nuovi 
prospect per il tuo business e monitora ogni 
touchpoint in un’unica piattaforma. 

Una piattaforma, 
tante soluzioni 

Siamo
#Trailblazers 

certificati

50+Progetti

15+Persone

3+Team



TIME TRACKING | Custom Software 

La prima app tutta italiana che ti permette di misurare le ore 
dedicate a ogni commessa.  Un metodo rapido e intuitivo per 
non perdere il conto del tuo tempo di lavoro.

INFORMAZIONI INTEGRATE SU CLIENTI E PROGETTI 
Inserisci i tuoi progetti e attribuiscili ai tuoi clienti. Poi, 
assegnali ai membri del tuo team, che potranno iniziare a 
registrare il proprio tempo con un semplice play.

ANALIZZA DATI AGGREGATI E GRANULARI
Scegli tu cosa vuoi analizzare, decidendo il cliente, il 
progetto, le risorse e l’orizzonte temporale.

REGISTRA CORSI, FERIE, PERMESSI E MALATTIE 
A fine mese, fare i conti sarà più semplice, grazie alla 
registrazione delle informazioni cruciali per la gestione HR. 

PIANIFICA TASK E ATTIVITÀ PER TE ED I TUOI TEAM 
Risparmia tempo pianificando operazioni ricorrenti e 
deadline: sarà la tua TracciApp a ricordartele in dashboard. 

Proietta le tue applicazioni nel futuro. 
Elea è l’app in cloud che tiene traccia di eventi chiave
e compie azioni al posto tuo, 
in completa autonomia e quando preferisci. 

ACCRESCI IL VALORE DEI TUOI APPLICATIVI
Portiamo a un altro livello il tuo business, migliorando i tuoi 
software con la forza dell’intelligenza artificiale.

SMART, FLESSIBILE, IN CLOUD 
Definisci le condizioni e indica la modalità di comunicazione. 
I tuoi software potranno dialogare in modo intelligente con 
ogni stream, in automatico.

NULLA CHE NON POSSA FARE  
SAP potrà interfacciarsi con Alexa e, ogni giorno alla stessa 
ora, farti sapere se ci sono insoluti. Salesforce potrà scrivere 
su WhatsApp all’acquisizione di nuovo cliente. Cosa conta di 
più per te? Pensaci, ed Elea ci penserà 
per te.

Il tuo nuovo portale web e mobile per la 
formazione aziendale da remoto. 
Crea e personalizza i percorsi per i tuoi team o 
clienti e fornisci ai docenti gli strumenti di cui 
hanno bisogno per erogare i corsi in modo efficace.

LA FORMAZIONE DIVENTA SEMPLICE
Struttura generale e singoli moduli configurabili 
con composer drag & drop e spazio di caricamento 
video, slide e file.

GESTIONE CENTRALIZZATA 
Condividi i corsi con singoli utenti o team, interi 
dipartimenti o aziende clienti, scegli tu.

TESTA, PREMIA E CONTROLLA 
LA TUA DIDATTICA
Sviluppa quiz, assegna punteggi e badge, monitora 
i risultati e suggerisci approfondimenti in 
automatico.

AI & AUTOMATION | Custom Software TRAINING | Custom Software 

CUSTOM  
SOFTWARE
Ideiamo, progettiamo e sviluppiamo software 
applicativi su misura e prodotti pensati per 
rispondere alle esigenze e necessità delle 
organizzazioni. 

Per noi, la figura del Project Manager 
ha un ruolo centrale: affianca il cliente, 
passo dopo passo, nella realizzazione di 
soluzioni customizzate, completamente 
orientate alla modalità agile e tutte 
cloud-based. 

Siamo specializzati nel settore 
automotive. Abbiamo sviluppato 
un software per il noleggio a lungo 
termine, nel quale abbiamo all’attivo 
molte referenze tra i player principali 
sul mercato. 



Porsi sul mercato offrendo pacchetti standard è 
un modello superato. 
Da 20 anni, 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.

Dove numeri
incontrano parole

I nostri servizi

Marketing e
Comunicazione

Web
Marketing

Digital
Signage

Produzione
Video

Customer
Engagement



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

CERTIFICATIONS

C E R T I F I C A T I O N
Specialized in:

Display adsSearch ads



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

Comunicare ciò che serve, dove serve, è sempre più importante. Nuovi protocolli di sicurezza, procedure e 
avvisi devono essere forniti in modo chiaro, preciso e capillare ogni giorno e in tutti gli ambienti di lavoro 

e aperti al pubblico. 

A unire persone e aziende ci pensa il digital signage con MMTV: un costante flusso di informazioni, sempre 
aggiornate, supportate dall’impatto della visual communication. 

DIGITAL
SIGNAGE

PROGETTAZIONE E SET-UP DI PALINSESTI AZIENDALI INFORMATIVI 

FORNITURA DI APPARATI AUDIO E VIDEO PROFESSIONALI

SERVIZI REDAZIONALI A SUPPORTO PER GLI AGGIORNAMENTI VISUAL/TESTUALI 



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

Ottenere considerazione e fedeltà è impossibile se non si è disposti 
a fare, e dare, qualcosa in più rispetto agli altri. Coinvolgere è tutto. 

Curati dei tuoi touchpoint e il tuo cliente si curerà di te. 

CUSTOMER 
ENGAGEMENT

EVENTI CONCORSI WEBINAR SOLUTIONS 

Gestione all-inclusive, 
dall’ideazione alla realizzazione, 
di qualsiasi tipo di evento live o 
telematico. 

Ideazione e gestione completa 
di concorsi a premi, challenge, 
lottery, instant win.

Soluzioni complete per webinar, 
online meeting, preview, 
consulenze e formazioni a distanza.



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

Qui immaginare è
un processo naturale

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.

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

MODELLAZIONE
E ANIMAZIONE 3D

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.

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 sicurezza e la telecomunicazione 
all’interno delle imprese, offrendo loro 
un’occasione concreta per crescere e trasformarsi 
in realtà consolidate e al passo coi tempi.

Innovazione in sicurezza
I nostri servizi

NetworkingSecurity
Services

Unified 
Communications



Soluzioni per prevenire e gestire
gli attacchi

Infrastrutture stabili, sicure 
e performanti

Soluzioni tecnologiche per una
migliore collaborazione

Violazioni autorizzate per identificare vulnerabilità. Progettazione e realizzazione di reti cablate. Piattaforma di Unified Comunication basata su 
cloudappositamente sviluppata per servizi 
e cloud PBX

Verifica della quantità di informazioni raggiungibili. Implementazione reti wireless sicure e 
performanti.

Telefonia IP, desktop & mobile collaboration,
web&video conference e instant messaging.Consulenza legale in ambito sicurezza 

informatica e GDPR. Sviluppo di reti intelligenti e diversificate.

Integrazione con le principali app sul mercato.

Security Services Networking Unified Communications

ETHICAL HACKING WIRED PUBLIC CLOUD

PENETRATION TESTS WIRELESS

IP TELEPHONY E VIDEO CONFERENCECYBERSECURITY AUDIT
ROUTING & SWITCHING

CRM INTEGRATION

Tecnologie
per l’efficienza 
del tuo
business



IL POLO SI RACCONTA

La Polo Academy è il nostro progetto
di formazione on-the-job mirato a 
valorizzare e formare giovani talenti 
attraverso il confronto costante
con i nostri professionisti. 
Qui la teoria passa dalla pratica, 
migliorando il processo di apprendimento
e rendendolo funzionale alle vere esigenze 
del mercato del lavoro. 

Qui nascono nuovi
sogni in digitale 

Spreaker

RESTA AGGIORNATO SU:

SEGUICI SU:

ASCOLTA I PODCAST SU:

GUARDA I TALK SU:

Attraverso i nostri canali digitali, è possibile avere un assaggio 
della nostra realtà di ogni giorno e del nostro settore.

Facebook

Instagram 

Youtube

LinkedIn

TikTok 

Spotify 

#iosonoalpolo



Emilia Romagna
Via Giglioli Valle, 10 | 42124 Reggio Emilia 

Via dell’Industria, 33 | 40138 Bologna

Toscana
Viale Fratelli Rosselli, 7 | 57023 Cecina 

www.ilpolodigitale.com

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


