
                                                 

 

DATAMATIC ANNUNCIA L’ACCORDO DI DISTRIBUZIONE SIGLA TO CON QNAP 

L’intera gamma di prodotti sarà distribuita tramite i canali B2b, presso i Cash&Carry e 
presso tutti i negozi delle catene Wellcome e Vobis 

 

Milano, 18 marzo 2013 - Datamatic S.p.A ., azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per 
l’Information Technology alla continua ricerca di opportunità di business, annuncia di aver siglato 
un accordo di distribuzione con QNAP, azienda leader nello sviluppo e produzione  di soluzioni 
NAS e NVR per lo storage e la video sorveglianza di rete. 

I prodotti saranno distribuiti tramite i canali B2b, con il supporto dei venditori sul territorio e la 
competenza degli specialist della BU a valore e, come gli altri prodotti a portafoglio, saranno 
presenti presso i punti vendita Wellcome e Vobis dislocati sul territorio. 

Grazie inoltre alla rete capillare di Cash&Carry i partner Datamatic avranno da subito la possibilità 
di toccare con mano la qualità della completa gamma di prodotti QNAP, sia desktop che 
rackmount, oltre a poter acquisire competenze utili per lo sviluppo del loro business grazie alle 
giornate di formazione tecnica commerciale che si terranno presso i Cash&Carry. 

“Il marchio QNAP si inserisce e completa perfettamente lo sviluppo del portafoglio prodotti a valore 
per il segmento B2B, portafoglio già ricco di soluzioni server, client, networking e security ed i 
partner potranno completare le soluzioni QNAP con gli Hard disk certificati presenti nel nostro 
catalogo completando in modo efficace e affidabile le soluzioni di archiviazione documentale o di 
videosorveglianza Ip offerte da Datamatic. Siamo sicuri che QNAP beneficerà del supporto di 
vendita fornito dalle strutture di canale Datamatic portando risultati di successo ad entrambe le 
aziende.” Commenta a proposito dell’accordo, Paolo Pastori, Distribution Sales Manager di 
Datamatic 

La distribuzione da parte di Datamatic S.p.a., delle soluzioni NAS e NVR di QNAP Systems, Inc., 
conferma l’impegno del vendor nel mercato dello storage di rete di alto livello. 

 
DATAMATIC S.p.A. 
Datamatic, presente sul mercato italiano dal 1973, festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività, distribuisce e vende 
prodotti per Information e Communication Technology: grazie all'alto livello qualitativo raggiunto è stata certificata ISO 
9002 e UNI EN ISO 9001 come riconoscimento della qualità raggiunta nel processo di gestione e cura del cliente 
Datamatic è in costante crescita grazie agli accordi con nuovi Brand e all’apertura di nuovi canali distributivi. Datamatic 
esercita la sua attività attraverso una capillare presenza sul territorio operando direttamente ed indirettamente attraverso 
4 canali distributivi gestendo gli oltre 150 marchi primari distribuiti e oltre 9.000 articoli sempre disponibili. 
www.datamatic.it 
Wellcome e Vobis  con i loro 300 negozi selezionati in tutta Italia, una rete di operatori grandi esperti nel campo 
dell'informatica, è attualmente in grado di fornire un alto livello di competenza e professionalità supportando i clienti nel 
pre e post vendita, nell'assistenza tecnica e nella formazione. I 21 Cash&Carry distribuiti su tutto il territorio vanno a 
completare  un'efficiente distribuzione sul territorio nazionale e standard di eccellenza tali da rappresentare un punto di 
riferimento per ogni tipo di utenza. 
www.wellcome.it     www.vobis.it 

 

 



 

Chi è QNAP 

QNAP (Quality Network Appliance Provider) Systems, Inc.,  come dice appunto l’acronimo inglese, offre prodotti di rete 
di alta qualità per l’archiviazione dei dati (NAS) e la video sorveglianza (NVR). QNAP offre le più recenti tecnologie di 
condivisione ed archiviazione dei dati, virtualizzazione e video sorveglianza che aiutano a ridurre i costi e ad aumentare 
l’efficienza delle aziende. Nella vasta gamma di prodotti offerti dall’azienda non mancano ovviamente le soluzioni 
sviluppate per il mercato dell’elettronica di consumo, con una linea di lettori multimediali di rete. Dalla propria sede di 
Taipei, QNAP continua a sviluppare con passione nuove ed innovative soluzioni per il mercato globale. 
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