
  

 

 
 Datamatic distribuisce le soluzioni di sicurezza ESET  

Dall'apprezzato NOD32® Antivirus alle proposte per le imprese basate su esclusive 
tecnologie multilivello in grado di individuare e bloccare il malware, la completa gamma di 
soluzioni firmate ESET è da oggi distribuita da Datamatic, che amplia ulteriormente la 
propria offerta con l'obiettivo di soddisfare sempre al meglio le esigenze del mercato. 

Milano, gg Giugno 2018 -  Datamatic, storico distributore di informatica e attivo nella 
proposizione a Valore, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con ESET, 
realtà leader nell'ambito delle soluzioni di sicurezza. 

La crescente attenzione alla protezione dei dati, in parte dovuta anche all'entrata in vigore 
del GDPR, sta portando le aziende, ma anche un numero sempre crescente di privati, a 
dotarsi di adeguati strumenti con cui difendersi dalle minacce provenienti da virus, 
spyware e, più in generale, da ogni tipo di attacco volto a sottrarre o danneggiare 
informazioni o preziosi asset. 

Per essere in grado di rispondere al meglio alle richieste provenienti dal mercato, 
Datamatic ha deciso ampliare ulteriormente la propria gamma di proposte nell'ambito della 
sicurezza inserendo a catalogo la completa gamma di soluzioni firmata ESET. 

Conosciuta e apprezzata dal grande pubblico per gli elevati livelli di protezione che 
NOD32 Antivirus e INTERNET SECURITY sono in grado di offrire, ESET è anche 
particolarmente apprezzata per le proposte dedicate alle imprese, che consentono di 
proteggere in modo efficace tutti gli endpoint aziendali, compresi smartphone, tablet, PC e 
server, sia fisici, sia virtuali.  

Massima flessibilità è garantita anche sul fronte dei sistemi operativi. Le proposte ESET, 
infatti, sono per dispositivi basati su Windows, Linux, Mac e Android, oltre a consentire 
una gestione centralizzata delle funzioni di sicurezza attraverso una semplice ed efficace 
console Web. 

"L'accordo di distribuzione con ESET ci ha permesso di completare in modo ideale la 
nostra offerta nell'ambito delle soluzioni di sicurezza e di mettere a disposizione dei nostri 
partner una gamma completa di proposte che consentirà di soddisfare le esigenze di ogni 
tipo di clienti, dai privati alle realtà più grandi e strutturate.", ha affermato Loris Stucchi, 
Direttore Vendite Valore & B2B di Datamatic SPA, che ha poi concluso: "Sono certo che, 
in un momento in cui l'adozione di un'efficace sistema di protezione dei dati è 
fondamentale, avere a disposizione le migliori soluzioni presenti sul mercato non potrà che 
aiutare i nostri partner a sviluppare ulteriormente il loro business."  

Per ulteriori informazioni: www.datamatic.it 

 

http://www.datamatic.it/


  

 

 

DATAMATIC 

Datamatic spa è presente sul mercato italiano dal 1973, quando iniziò la sua attività con i prodotti 
di consumo e gli accessori per computer, rimanendo da sempre un leader di mercato in questi 
settori, dove vanta una specializzazione e un’esperienza di primo piano. E' un’azienda in continua 
evoluzione che è sempre riuscita a crescere in sintonia con i cambiamenti del mercato, affermando 
il suo nome in Italia nel settore della distribuzione dei prodotti dell’informatica e della tecnologia. 
Nel tempo Datamatic ha strutturato la propria catena in franchising Wellcome e dal 2009 gestisce 
anche i negozi con insegna Vobis e ha saputo dar vita a un’organizzazione affidabile e dinamica di 
oltre 200 collaboratori, che coinvolge risorse umane pronte a offrire, con passione, competenza 
commerciale ai rivenditori. Datamatic: una storia di successo da oltre 45 anni. 

 

Digitronica Solution srl 

Digitronica Solution srl è il primo e unico distributore indipendente di servizi in Italia e nasce dalla 
trentennale esperienza nel settore informatico italiano dei soci fondatori. L’offerta Digitronica 
Solution copre un’ampia gamma di servizi, anche non strettamente legati al mondo informatico, 
che il Rivenditore può utilizzare per se stesso e per i propri clienti. I Service Provider Fornitori 
vengono selezionati da Digitronica Solution con la massima cura e vengono inseriti sul sito 
ServiceGlobe™ e proposti ai Clienti registrati in base ad una graduatoria costantemente 
aggiornata in funzione delle prestazioni erogate e della soddisfazione dei Clienti. Con questo 
modello il Rivenditore ha quindi la possibilità di incontrare in modo semplice ed efficace il giusto 
fornitore, di richiedere in modo diretto preventivi ritagliati su misura secondo le specifiche 
esigenze, di ordinare servizi in totale tranquillità e trasparenza. L’innovativo modello Digitronica 
Solution consente al Rivenditore di prodotti informatici e al Fornitore di servizi di incontrarsi per 
allargare il reciproco business. 

 

 
 
Per maggiori informazioni e materiale fotografico su Datamatic: 
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