
L’ informatica frutta.

Fai fruttare l’informatica



Datamatic si afferma oggi come uno dei principali distributori nazio-

nali di prodotti per l’Information e Communication Technology, pre-

sente capillarmente in tutta Italia. Da 30 anni Datamatic garantisce

il successo di oltre 8.000 clienti rivenditori, grazie alle 15 filiali e agli

15 Cash & Carry. Partecipe in diverse Società di vendita, di produzio-

ne e manutenzione di computer, Datamatic ha avuto negli ultimi anni

interessanti incrementi, grazie anche alla continua crescita della

catena in franchising Wellcome. Un successo imprenditoriale iniziato

nel 1973 con la distribuzione di accessori e prodotti di consumo, cre-

sciuto integrando la propria attività con la vendita di componenti per

computer, di pacchetti software, fino alla produzione di PC assem-

blati, con una capacità di oltre 60.000 pezzi all’anno. Datamatic

opera direttamente ed indirettamente attraverso tre canali distribu-

tivi ed è organizzata in quattro divisioni di vendita che distribuisco-

no oltre 160 marchi primari.

Datamatic S.p.A. è stata certificata ISO 9002 nel

corso del 1997, mentre nel novembre 2000 conse-

gue il certificato UNI EN ISO 9001 come riconosci-

mento della qualità raggiunta nel processo di pro-

gettazione, produzione ed assistenza dei Personal

Computer. 

> Dal 1973 uno dei 
principali 
distributori di IT

> Oltre 8.000 clienti 
rivenditori

> 15 filiali
> 15 Cash & Carry

> Capacità produttiva 
per oltre 40.000 PC 
all’anno, certificati 
UNI EN ISO 9001

Datamatic: i frutti di trent’anni 
di esperienza 
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Wellcome: informatica
di qualità

Wellcome è il marchio che identifica la grande catena in franchising

creata nel 1996 per fornire ad aziende e privati una vasta gamma di

prodotti e servizi specialistici nell’Information e Communication

Technology. Grazie al supporto Datamatic, gli oltre 150 affiliati

Wellcome aperti in tutta Italia forniscono prodotti hardware, consu-

mabili, accessori e software, consulenza pre e post vendita e nume-

rosi servizi a valore aggiunto, promossi con pacchetti nel campo della

formazione, dell'installazione e dell'assistenza tecnica.

Un’insegna che, grazie alla propria competenza, parla ai professioni-

sti, alle aziende, alle small corporation, ai soho e ai mass consumer.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Diventare la più grande catena di esperti di informatica in Italia,

punto di riferimento per i privati e per le aziende.

Per questo servono le tue capacità imprenditoriali, e

per questo Wellcome sa dare loro il giusto valore svi-

luppandole attraverso opportunità di crescita e van-

taggi economici che non hanno eguali.

> Oltre 150 
affiliati Wellcome 
selezionati 

> Hardware, 
consumabili, 
accessori e software

> Consulenza pre 
e post vendita

> Assistenza tecnica
Formazione
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Entra nella catena 
esperta dell’informatica
Far fruttare le proprie capacità imprenditoriali non è sempre

semplice, soprattutto in un settore di mercato, l’Information

Technology, in cui si è sottoposti a forti pressioni della concor-

renza, dove i margini sono difficilmente adeguati agli sforzi e un

forte posizionamento sul territorio implica grandi investimenti.

QUELLO CHE OFFRE
WELLCOME

> Creare traffico nel Punto Vendita
> Stimolare l’approccio verso  

mercati profittevoli
> Creare redditività
> Sostenere la domanda
> Ottimizzare costi di gestione
> Tutelare la gestione dello Stock
> Fornire strumenti utili nel 

controllo di gestore
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Il succoso gusto 
del successo.



Vitamina TV: 
La Televisione

> Prima trasmissione nel 2003
> Programmazione settimanale 
> Realizziamo programmi per il canale
> NEWS: 

per ascoltare e vedere tutte le novità presentate 
anche dai vendor

> EDUCATIONAL: 
per formare gli addetti del PV e realizzare una 
videoteca consultabile nel tempo

> OBIETTIVO: 
> Comunicare in modo immediato ed efficace
> Avviare un programma di formazione indispensabile

a specializzare la catena
> PIATTAFORMA WEB/TV:
> File scaricati e residenti sui PC dell’utente
> Sincronismo di immagini video e slide
> Scarico immediato di allegati
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Informatica di qualità. 
Certificata

UNI EN ISO 9001 
> Per la commercializzazione di prodotti informatici
> Migliorare l’immagine della propria azienda, potendo piu’ 

facilmente partecipare a gare pubbliche/private ove 
richiesto un sistema di qualità certificato.

> La prima catena in Europa ad ottenere la certificazione

Linea gestionale Well!
> Linea gestionale Well!: il primo software 

completo per le piccole e medie imprese 
a partire da 149,00 euro (IVA incl.) 
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Per informazioni sulle affiliazioni Wellcome: scrivi a affiliazioni@wellcome.it, telefona allo 02 285061,
oppure vai nel sito www.wellcome.it e compila la scheda di richiesta infomazioni.

Wellcome è un marchio del Gruppo Datamatic S.p.A.




