
Allora...
...la vuoi questa bicicletta ?

La nostra catena
trasmette forza al

vostro business!

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.



Datamatic si afferma oggi come uno dei principali

distributori nazionali di prodotti per l’Information e

Communication Technology, presente capillarmente

in tutta Italia. Da 30 anni Datamatic garantisce

il successo di oltre 8.000 clienti rivenditori, grazie

alle 11 filiali e agli 11 Cash & Carry. Partecipe in

diverse Società di vendita, di produzione 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, cresciuto integrando la propria attività con la vendita di componenti per

computer, di pacchetti software, fino alla produzione di PC assemblati, con una capacità di oltre

40.000 pezzi all’anno. Datamatic opera direttamente ed indirettamente attraverso tre canali

distributivi ed è organizzata in quattro divisioni di vendita che distribuiscono oltre 160 marchi primari.

Datamatic S.p.A. è stata certificata ISO

9002 nel corso del 1997, mentre nel novembre

2000 consegue il certificato UNI EN ISO 9001

come riconoscimento della qualità raggiunta

nel processo di progettazione, produzione ed

assistenza dei Personal Computer.

Dal 1973 uno dei principali distributori di IT

Oltre 8.000 clienti rivenditori

11 filiali

11 Cash & Carry

Capacità produttiva per oltre 40.000 PC

all’anno, certificati UNI EN ISO 9001

"

Datamatic, la forza della distribuzione
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Wellcome, la catena di professionisti garantita da Datamatic



Wellcome è il marchio che identifica la grande catena in franchising creata 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 130 affiliati Wellcome

aperti in tutta Italia forniscono prodotti hardware, consumabili, accessori e software, consulenza

pre e post vendita e numerosi 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 professionisti, alle aziende, alle small

corporation, ai soho e ai mass consumer.

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

sviluppandole attraverso opportunità di crescita e

vantaggi economici che non hanno eguali.

Wellcome, la forza della catena

Oltre 130 affiliati Wellcome selezionati

Hardware, consumabili, accessori e software

Consulenza pre e post vendita

Assistenza tecnica

Formazione

"

Il nostro obiettivo:
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Wellcome, la catena di professionisti garantita da Datamatic



Liberare le proprie energie imprenditoriali non è sempre semplice, soprattutto in un settore di mercato, l’Information

Technology, in cui si è sottoposti a forti pressioni della concorrenza, dove i margini sono difficilmente adeguati agli

sforzi e un forte posizionamento sul territorio implica grandi investimenti.

Wellcome, la catena esperta

dell’informatica, è la risposta

vincente alle necessità del tuo

business, una realtà fatta di

vantaggi concreti e garantita

dalla grande distribuzione

Datamatic.

Creare traffico nel Punto Vendita

Creare redditività

Sostenere la domanda

Migliorare l’organizzazione

"

Entra nella catena esperta dell�informatica

4

Libera le tue energie imprenditoriali

"



La grande attenzione riposta alla tua autonomia imprenditoriale è la premessa per la

collaborazione con Wellcome, pronta a sostenerti con una grande strategia di

comunicazione, una politica prezzi che tutela i tuoi margini e una logistica all’avanguardia

frutto della struttura e dell’esperienza Datamatic.

Una grande comunicazione nazionale e locale

Un’immagine coordinata forte e riconoscibile

Vantaggiosi accordi coi Vendor e fornitori di servizi

Grandi capacità finanziarie e logistiche

"

5La nostra forza è a tua disposizione



Affermare la notorietà del marchio

Dare evidenza ai valori della
“Catena Esperta dell’Informatica”:

• Competenza

• Consulenza pre-vendita

• Assistenza post-vendita

• Servizi a valore aggiunto

Trasmettere un sentimento di fiducia

Promuovere le vendite, evidenziando la gamma
dei prodotti e la competività dei prezzi

Segnalare i Punti Vendita sul territorio

OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE

Wellcome sviluppa per i propri associati un’articolata strategia di comunicazione in grado

di conferire il massimo risalto alla tua attività. Consolidate strategie di marketing e

diversificazione dei canali pubblicitari sono i punti di forza di questo servizio, unico per

completezza e risultati raggiunti.

La comunicazione Wellcome è realizzata sia per affermare il marchio come leader del

settore, sia per valorizzare la competenza ed i servizi offerti dai singoli punti vendita.
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La strategia di Wellcome è comunicare il tuo valore

COMUNICAZIONE



Wellcome realizza campagne pubblicitarie su tutti i

media, radio, TV, giornali quotidiani e periodici, Internet,

e partecipa a fiere ed eventi nazionali e locali.

FLYER
16/24 pagine di offerte commerciali

Stampato ogni mese in milioni di copie

Veicolato sulle principali testate generaliste e di settore

Distribuito a livello locale Door to door

Elenco completo dei Punti Vendita Wellcome

Segnalazione di eventi locali

"

7Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi



Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi8

Coordinamento del messaggio tra flyer e campagna

L’offerta del mese in evidenza

Pianficazione mirata ad un target sensibile all’informatica

Presenza quotidiana sul Corsera in programmi TV

"

PUBBLICITA� STAMPA NAZIONALE



In crescita la presenza televisiva dopo il successo di MTV

Spot Radio da 30 secondi di cui 15 dedicati al messaggio locale

Attività promozionali su radio nazionali in co-marketing con i principali marchi

"
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TV E RADIO NAZIONALE E LOCALE

Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi
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INTERNET
Offerte del mese

Club Wellcome

Novità prodotti

Mercatino dell’usato

Elenco Negozi

Area personalizzabile

per ogni punto vendita

Listini Prezzi

"

Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi



Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi 11

Comunicazione locale

Cartellonistica stradale

Campagne pubblicitarie su quotidiani locali

Spot Radio su emittenti locali

Dimostrazione prodotti con promoter

Fiere locali con stand personalizzati

Inaugurazioni ed eventi speciali nei Punti Vendita

"



Una comunicazione dinamica con tutti i mezzi12

ATTIVITÀ DI CO-MARKETING

Ampia visibilità del

marchio Wellcome

associato ai principali

marchi sul mercato

Promozione di nuovi

prodotti o particolari

occasioni commerciali

"
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PUNTO VENDITA
Immagine coordinata

Arredamenti

Insegne

Merchandising

Segnaprezzi, schede prodotti

Gadget e accessori

"

L’attestazione del marchio Wellcome come punto di riferimento nella

fornitura di prodotti e servizi è già oggi una realtà. Wellcome vuole

consolidare i successi raggiunti con campagne pubblicitarie nazionali e

locali, fornendo ai propri affiliati un adeguato supporto nell’allestimento

del punto vendita, dall’insegna al merchandising, creando così un’immagine

coordinata di grande valore.

L�immagine dell�esperienza nell�informatica



Aderire a Wellcome significa aderire ad un metodo imprenditoriale di successo, senza compromessi e con tutto il

supporto economico e logistico che solo un grande marchio come Datamatic può garantire. Se sei un professionista,

hai spirito d’iniziativa e la volontà di fare business, entra in Wellcome, scatena le tue capacità imprenditoriali.

Wellcome sa quanto sia importante per i propri partner avere garantita

l’autonomia d’impresa e la conseguente valorizzazione delle capacità

di vendere prodotti e servizi. La vera forza di Wellcome è nell’unione

tra company e imprenditore, per questo la tua esperienza professionale

è tutelata attraverso il mantenimento del tuo nome ed un alto grado

di flessibilità operativa. Wellcome è l’unica catena che lascia libero

il tuo business.
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Scatenati in libertà

Mantenimento del tuo nome e della

tua autonomia imprenditoriale

Alto grado di flessibilità operativa

"

"

Solo dalla sinergia nasce il successo.



Attraverso il contratto estimatorio Wellcome ti consente, infatti, di avere i prodotti in conto vendita con

prezzi protetti dalle variazioni del mercato e favorevoli agevolazioni d’acquisto riservate direttamente dai

produttori.
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Prezzi protetti

Grazie alla struttura Datamatic e alla capillare e informatizzata rete distributiva estesa su tutto il territorio

nazionale, vi è una notevole diminuzione dei tempi di gestione del magazzino. Wellcome garantisce

l’evasione degli ordini in tempi brevissimi. Con minor tempo dedicato alla gestione logistica della tua azienda

potrai finalmente dedicarti ai servizi.

Logistica all�avanguardia, più tempo ai servizi

Wellcome attua grandi iniziative rivolte ai franchisees per valorizzare appieno i vantaggi economici contenuti

nei servizi ai clienti. Wellcome Education Center è un programma con cui vengono promossi pacchetti

nel campo della formazione, Wellcome Service Program nel campo dell’installazione e assistenza

tecnica, per garantire ai tuoi clienti un servizio altamente competitivo, in grado di creare fidelizzazione e

aumentare la profittabilità del punto vendita.

�
Più valore ai servizi

"

"

"

"

Contratto estimatorio

Agevolazioni di acquisto

Rapida evasione ordini

Programma Education Center

Pacchetti Service Program

Soluzione Gestionale in modalità ASP

Wellcome offre ai propri affiliati una vantaggiosa soluzione

gestionale sviluppata sulla piattaforma tecnologica Microsoft  ed

erogata in modalità ASP di Diamante. Con un investimento minimo

gli affiliati automatizzano molte procedure di vendita ed accedono

ai propri archivi via Internet, quando vogliono e dovunque si trovino,

senza doversi occupare dell’installazione e della manutenzione

del sistema.

Soluzione gestionale, più efficienza operativa"

La nostra forza è a tua disposizione


