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Software ERP Gestionali
Software MES produzione
CRM
Fatturazione Elettronica
Business Intelligence
Sistemi di Stampa
Human Resource
Archiviazione e Digitalizzazione
Raccolta informatizzata dei consensi
Smart Working

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Una vasta gamma di prodotti e servizi volti a migliorare e incrementare la produttività
aziendale, nonché a risolvere alcune possibili fonti di rischio per l’organizzazione
dell'azienda. Dai programmi gestionali ai software per la risoluzione di specifiche
problematiche, fino ai servizi di gestione e condivisione documentale e delle risorse
umane.

le nostre soluzioni

Emitel è l’azienda che eroga i servizi di telecomunicazione, tramite la fornitura di
impianti telefonici certificati, tradizionali, VoIP e cloud, integrati con le tecnologie
mobile.
Un’unità specifica è dedicata alla realizzazione di impianti di antifurto e anti
intrusione, oltre all’integrazione con i sistemi di domotica.

Digiko accompagna le aziende nella trasformazione digitale della
comunicazione, restituendo valore attraverso lo sviluppo di strategie di
divulgazione del brand e di marketing on-line: dalla realizzazione di siti, e-
commerce e web application, alla gestione dei social, alla declinazione globale
della corporate identity.

ExtraValue è il team M2 composto da consulenti, analisti e programmatori
specializzati nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni digitali innovative.  
La missione non si limita agli ambiti tecnologici, ma mira ad accompagnare i
clienti nel percorso di metabolizzazione dell’innovazione, affiancandoli nella
riorganizzazione dei processi e nella riqualificazione delle risorse.

M2 Informatica è socio fondatore del Consorzio Oierre – Officine Informatiche
Riunite - una libera associazione di aziende che hanno accumulato un profondo
know-how nell’implementazione di processi di gestione e controllo di imprese e
professionisti. Con oltre 50 entità consorziate e un parco clienti fidelizzato di più
di 45.000 imprese, Oierre è una realtà unica nel panorama italiano.

Una divisione dedicata di M2 - composta da privacy officer, legali, ed esperti di
sicurezza informatica - guida i clienti nel percorso di adeguamento costante al
GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679),
erogando una serie di servizi integrati in grado di assolvere tutti gli obblighi
imposti dalla normativa.

Connessioni Internet
Impianti telefonici e VoIP

TELECOMUNICAZIONI
Siamo il partner giusto per implementare un sistema di "comunicazione" verso l'interno e
verso l'esterno dell'azienda, costruito in base alle esigenze del cliente e con tutti gli
strumenti allo "stato dell'arte": centrali telefoniche evolute, sistemi di video e
teleconferenza, connettività VoIP.

Navigazione Internet Protetta
Protezione Dati
Antivirus e Antispam
Antintrusione
Controllo Accessi
Controllo accessi anti COVID-19
Polizza Cyber Risk

CYBER SECURITY E SICUREZZA FISICA
Oggi è fondamentale dotarsi di tecnologie avanzate e integrate in grado di proteggere
il nostro ambiente di lavoro. La prevenzione è la carta vincente per contenere al
massimo i costi di protezione dei nostri beni.
Le tre funzionalità essenziali di un sistema di sicurezza completo ed efficiente
(antivirus, antifurto, controllo) oggi possono essere facilmente implementate in un
organismo totalmente integrato, basato sull'utilizzo di tecnologie innovative.

Siti Web
E-Commerce
Social Media
Web Advertising
Corporate identity

WEB & SOCIAL COMMUNICATION
Il successo di un'azienda viene determinato anche, se non spesso, dalla sua presenza
online. Prendersi cura dei propri canali web diventa fondamentale. E per farlo bene
serve la giusta strategia. Abbiamo maturato una grande esperienza nel settore,
aiutando i nostri clienti a trovare la strada giusta sul web, analizzando e studiando
insieme gli obiettivi e i metodi con cui raggiungerli. 
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Server, Virtual Server, Storage
Personal Computer e Periferiche
Hyperconvergence
Networking
Domotica
Elimina Code

INFORMATION  & COMMUNICATION TECHNOLOGY
ICT significa innanzitutto affidabilità totale. 
La complessità delle infrastrutture tecnologiche dev'essere sostenuta da materiali e
servizi allo stato dell'arte, presupposti imprescindibili per un sistema efficiente e
performante, in grado di fornire al cliente un reale vantaggio competitivo. 
Lavoriamo con i più importanti player del mercato, anche se ci piace scoprire e testare
in prima persona nuovi attori, innovativi e aperti verso il futuro.

Assistenza Tecnico - Sistemistica
Privacy
Sicurezza sul Lavoro
Finanziamenti e Noleggi
Risparmio Energetico

ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA
Forniamo assistenza puntuale e di qualità per tutte le nostre soluzioni. Siamo sempre
disponibili ad un consiglio, un suggerimento, un parere. Ci piace parlare con i nostri
clienti e ci piace che i nostri clienti ci considerino in grado di fornire consigli disinteressati,
in un'ottica di piena, totale e proattiva collaborazione.

Formazione 4.0
Fondi Interprofessionali

FORMAZIONE FINANZIATA
M2 Informatica è certificata UNI EN ISO 9001 – EA 37. La certificazione testimonia la
nostra capacità di erogare non solo strumenti formativi, ma dei percorsi didattici
completi creati da zero, sia standard – accessibili grazie a un catalogo corsi - sia
modellati su richieste specifiche.

Sul mercato proliferano fornitori per professionisti e
imprese. Ma non è sempre facile trovare un partner
competente, di cui fidarsi totalmente, che vada oltre il
concetto di "fornitore" e dimostri un approccio
progettuale, teso alla ricerca di soluzioni e non
solamente alla vendita di prodotti.

Il mondo M2 informatica
M2 Informatica dal 1991 lavora non "per" ma "a fianco"
dei propri clienti, dedicandosi all'individuazione, alla
progettazione e alla realizzazione di soluzioni
tecnologiche all'avanguardia. Il tutto mantenendo ben
presente il concetto di "evoluzione sostenibile",
fondamentale per ottenere vantaggi tangibili.
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