SOLUZIONI
INFORMATICHE
E SERVIZI
DI SUPPORTO PER:
ENTI, IMPRESE,
PROFESSIONISTI

Oltrematica è una realtà che opera nel
settore ICT sviluppando soluzioni
informatiche e ser vizi di suppor to per
permettere ad enti, imprese e professionisti di
adeguare le specifiche attività alle dinamiche
del mercato, alle condizioni ambientali e ai
dettati normativi, migliorandone efficienza e
redditività. Con 25 anni di esperienza nel
settore, lo staff di Oltrematica esprime la sua
mission e il suo patrimonio di professionalità
e competenze attraverso software, servizi e
progettualità, consentendo alle diverse realtà
aziendali e professionali di accedere ai
vantaggi funzionali ed economici
dell’innovazione informatica.

PORTFOLIO CLIENTI
ENEL SPA - ROMA
AGIP PETROLI SPA - ROMA
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - L’AQUILA
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO - L’AQUILA
REGIONE ABRUZZO SETTORE TURISMO - L’AQUILA
PROVINCIA DI PESCARA - SERVIZI AFFARI GENERALI E PIANO TERRITORIALE
OLTRE 100 FARMACIE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO NAZIONALE - ITALIA
SMAPE SRL - PESCARA
SOGES DIVISIONE AZIENDALE - PESCARA

FEDERCASA SERVIZI SRL - ROMA
COMUNE DI SPOLTORE - PESCARA
ASL LANCIANO VASTO - CHIETI
FEDERFARMA ABRUZZO - PESCARA
FEDERFARMA CHIETI
BYTEWAY SRL - MILANO
IDEA SRL - PESCARA
SAPI SRL - CHIETI
SERVIZI LUZIO - PALERMO

VENTUR VIAGGI - PESCARA
IGEFI SRL - CHIETI
EXPORTARE SRL - BOLOGNA
COMUNE DI PESCARA
CAMERA DI COMMERCIO ROMA
CAMERA DI COMMERCIO BOLOGNA
CAMERA DI COMMERCIO L’AQUILA
CAMERA DI COMMERCIO CHIETI

OBIETTIVI

Oltrematica nel suo acronimo esprime la propria visione
distintiva dell’informatica intesa non come il fine ultimo
dell’attività, ma come il mezzo per spingersi oltre, verso una
maggiore qualità del lavoro ed un recupero del tempo
sottratto alla vita di tutti i giorni. Gli obiettivi di Oltrematica
sono tesi ad applicare l’innovazione informatica in quelle
realtà aziendali che intendono orientare la propria
organizzazione verso nuove opportunità di crescita e
sviluppo e proiettarla nel futuro. Le soluzioni software e i
servizi di supporto sono progettati e realizzati per risolvere le
diverse problematiche gestionali e operative, attraverso
precise priorità di intervento:
adeguare la gestione aziendale alle dinamiche e alle
opportunità del mercato;
acquisire e distribuire informazioni con puntualità e
tempestività;
guidare i processi aziendali con certezza ed efficienza;
semplificare le procedure gestionali e operative;
aprire nuove opportunità di riduzione di tempi e costi;
migliorare l'immagine aziendale.

SOLUZIONI
Trasformare i dati in informazioni oggettive è il tratto
caratteristico dei sistemi informativi realizzati. La
rappresentazione dei risultati nelle forme più adeguate e
un’accurata assistenza garantiscono il risultato migliore.

DATA
MANAGEMENT

SOFTWARE & WEB

REALIZZAZIONE SOFTWARE
GESTIONALI E SISTEMI
DI SUPPORTO ALLE DECISIONI
ATTIVAZIONE PROCESSI
DI DATA MINING
E BUSINESS INTELLIGENCE
INTEGRAZIONE SISTEMI
E CUSTOMIZZAZIONE
DELLE APPLICAZIONI
REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ
E PROGETTI INFORMATICI
SVILUPPO APPLICAZIONI WEB
ED E-BUSINESS

SOFTWARE

Oltrematica dedica tutto il proprio know-how alla progettazione e realizzazione delle
soluzioni software. L’attività, gestita con progetti “su misura”, è basata su una
continua interazione con il cliente, mediante il proprio staff tecnico e con l’uso delle più
diffuse piattaforme tecnologiche ed evoluti strumenti di sviluppo.
L’aspetto più ambizioso della mission di Oltrematica è quello di contribuire, in maniera
tangibile, alla diffusione di strumenti di controllo e governo delle attività umane e
aziendali: sistemi software in grado di fornire un valido supporto ai processi di
gestione e di decisione, integrando tutte le soluzioni, dal semplice gestionale al
sistema informativo complesso, agendo sempre con il principio della trasformazione
del dato in informazione.
L’intera attività viene svolta nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica sulla base
di competenze proprie e di collaborazioni esterne, proiettate allo sviluppo di modelli
matematici con algoritmi elaborati per il controllo di fenomeni insistenti sui differenti
contesti di riferimento.
La scelta di specializzare la logica di analisi piuttosto che l’ambito di applicazione delle
soluzioni, ha portato, nel tempo, alla progettazione e realizzazione di software con
una struttura flessibile ed aperta per successive integrazioni ed evoluzioni, utile a
valorizzare gli investimenti effettuati, nel rispetto della crescente domanda di
innovazione espressa dal mercato pubblico e privato.

VANTAGGI
RISPARMIO
Automatizzare i processi significa abbattere il costo di
esecuzione delle specifiche attività e guadagnare tempo
sollevando il personale dai compiti meno gratificanti, per
impiegarlo in mansioni a più alto valore aggiunto. Disporre di
informazioni utili alla conoscenza della propria realtà di
riferimento offre al decisore l’opportunità di effettuare scelte
limitando i rischi derivanti da dispendiosi errori di valutazione.
EFFICIENZA
La realizzazione di soluzioni “misurate” sulle esigenze del
cliente consente il raggiungimento degli obiettivi
minimizzando costi, tempi e risorse. Grazie all’universalità
dei campi di applicazione delle soluzioni, questa
opportunità può essere colta da chiunque, in qualunque
ambito, a prescindere dal settore di appartenenza.
L’interfacciamento con i sistemi già presenti in azienda
permette di innovare i processi più importanti senza per
questo modificare l’abituale modo di operare.
SICUREZZA
L’impiego dei più evoluti sistemi di criptazione e gestione
degli accessi garantisce la tutela della privacy ad ogni
livello, negando la fruibilità dei dati agli utenti non
autorizzati. La progettazione di un’architettura rivolta alla
migliore organizzazione e conservazione dei dati mette al
riparo da qualsiasi rischio derivante da potenziali perdite
dei dati stessi.

SERVIZI
Nella progettazione dei software massima attenzione è
rivolta alle evoluzioni delle piattaforme hardware, dei
sistemi operativi, delle reti, dei sistemi di comunicazione,
delle evoluzioni del web e della necessità di tutelare la
proprietà del dato e la privacy. Inoltre, al fine della
completezza dell’informazione producibile, le soluzioni
di Oltrematica sono concepite per consentire la loro
integrazione con i software già utilizzati dal cliente. A
sostegno della realizzazione dei sistemi informativi,
Oltrematica mette a disposizione dei propri clienti una
specifica serie di servizi e attività di supporto:
redazione di studi di fattibilità;
sviluppo di progetti informatici;
integrazione di sistemi;
customizzazione applicazioni.

WEB

La rivoluzione di internet può dirsi compiuta. Il modo di lavorare, relazionarsi e
condividere informazioni è stato stravolto dall’alto grado di accessibilità al web da
parte dei suoi potenziali utenti. Oggi nessuna attività informatica può prescindere dalla
relazione con esso, dai vantaggi e dalle opportunità derivanti dalla sua evoluzione. Le
soluzioni progettate da Oltrematica si orientano a questo cambiamento e, esaltando le
nuove e infinite opportunità insite in esso, vengono concepite per supportare:
la produzione di business innovativi;
lo sviluppo di strategie di marketing e comunicazione;
la condivisione di informazioni;
l’interazione operativa tra utenti e sistemi.
Le applicazioni sviluppate rivoluzionano il modo di utilizzare i software aziendali,
semplificando le modalità di aggiornamento ed impiego, anche grazie all’utilizzo di
web services appositamente costruiti per ottimizzare i servizi di elaborazione e
gestione dei dati. La filosofia web adottata induce all’installazione di sistemi informativi
complessi direttamente su server dedicati, col risultato di “liberare” le postazioni client
dal peso dell’elaborazione e conservazione dei dati, riducendole a semplici strumenti di
interfacciamento. Tale architettura consente la costruzione di soluzioni più
economiche, efficienti e sicure, favorendo la concentrazione degli investimenti
sull’efficacia delle soluzioni software e sull’allestimento della componente server.

VANTAGGI
RISPARMIO
La centralizzazione dei dati e dei processi di elaborazione su un
server dedicato ottimizza gli investimenti e i costi di gestione
grazie al superamento della barriera dei supporti fisici. Una
soluzione che consente di minimizzare i costi di allestimento e
manutenzione del sistema, oltre che di acquisizione e
aggiornamento delle componenti hardware e software delle
singole postazioni di lavoro.
EFFICIENZA
La scelta di non installare applicazioni localmente libera gli
utenti dal legame con la propria postazione di lavoro,
consentendo l’accesso agli applicativi e ai dati da qualsiasi
computer dotato di connettività internet e di un di browser di
ultima generazione. La possibilità di agire in remoto sul
sistema, inoltre, garantisce il suo tempestivo e costante
processo di aggiornamento e manutenzione. Utilizzare un
server esterno alla propria azienda consente al cliente di
recuperare spazio fisico, superando la problematica della
gestione e messa in sicurezza dei dati memorizzati.
SICUREZZA
La conser vazione dei dati su un ser ver dotato di
un’organizzata attività di backup permette l’immediato
ripristino in caso di danni e guasti, salvaguardando il
sistema da potenziali perdite di dati, da virus ed da
eventuali intrusioni. L’allestimento di tale architettura, inoltre,
libera gli utenti dal vincolo delle singole postazioni (che
potrebbero non funzionare a causa di danni hardware o di
virus), garantendo in ogni momento la continuità del lavoro.

SERVIZI
Nell’ambito degli ambienti di sviluppo connessi al web,
Oltrematica mette a disposizione dei suoi clienti una
specifica gamma di soluzioni e servizi:
progettazione e realizzazione applicazioni web;
realizzazione siti web dinamici e portali per:
promozione aziendale e di prodotto;
attività di commercio elettronico;
erogazione di informazioni e servizi agli utenti;
gestione attività di web marketing:
search marketing;

(indicizzazione, posizionamento, link sponsor, ecc.)

comparazioni di prezzo;
e-mail marketing;
registrazione e mantenimento domini;
fornitura hosting personalizzati;
assistenza e manutenzione remota e residenziale.

SOFTWARE PER L’ARCHIVIAZIONE
OTTICA DEI DOCUMENTI CARTACEI
E PER LA GESTIONE
DEI DOCUMENTI DIGITALI
SERVIZI PER LA TRASFORMAZIONE
DEGLI ARCHIVI CARTACEI
IN ARCHIVI DIGITALI
SOFTWARE E SERVIZI
PER IL RICONOSCIMENTO
E LA TRASFORMAZIONE
DELLE IMMAGINI IN TESTI ATTIVI
MODIFICABILI
SOFTWARE E SERVIZI DI SUPPORTO
PER FUNZIONI DI DATA CAPTURE

Crediamo che un mondo digitale sia un mondo migliore, più efficiente, più
economico, più rispettoso dell'ambiente. Progettiamo e rendiamo disponibili software
e servizi finalizzati all'eliminazione della carta dagli scaffali di case e uffici.

ARCHIVIO
OTTICO

Rimuovere la carta nella documentazione di rilevanza fiscale o legale è ormai possibile
sia dal punto di vista tecnico che normativo, con piena validità legale. Imprese,
pubbliche amministrazioni, professionisti, contribuenti e persino uffici giudiziari
possono avvalersi della grande opportunità di trasformare gli obsoleti archivi cartacei
in dinamici archivi digitali.
L’integrazione del servizio di conservazione ottica sostitutiva, con lo stoccaggio
degli archivi cartacei in depositi sicuri e certificati, offre la tranquillità di disporre di
qualunque documento nella sua forma originaria, beneficiando al contempo degli
innumerevoli vantaggi derivanti dal recupero di spazio fisico e di tempo.

VANTAGGI
RISPARMIO
Abbattimento dei tempi e dei costi di ricerca dei documenti
cartacei, di produzione delle copie, di consegna al destinatario,
di ricollocazione nel luogo di conservazione. Recupero degli
spazi fisici e dei locali destinati alla conservazione dei nonché
dei relativi costi di gestione e locazione.
EFFICIENZA
Per ogni documento è garantita la facile e rapida ricerca, la
costante tracciabilità, l’omogenea e organizzata
conservazione ed un elevato grado di condivisione in rete
da parte degli utenti in funzione dei ruoli.
CONSULENZA
Il servizio di consulenza, finalizzato alla costruzione
dell’archivio digitale e alla riorganizzazione dell’archivio
cartaceo, garantisce la selezione e la razionale conservazione
dei documenti nel tempo, creando il presupposto per
l’allestimento di un sistema ben organizzato e facilmente
accessibile da tutti gli utenti coinvolti.
SICUREZZA
La realizzazione di un archivio digitale centralizzato
comporta l’abbattimento delle probabilità di smarrimento
dei documenti originali, la creazione di un sistema di qualità
e controllo sull’attività degli utenti, la definizione di
procedure di trasparenza nell’attivazione delle singole
azioni. L’effettuazione del servizio di digitalizzazione presso
la sede del cliente rappresenta la massima garanzia per la
salvaguardia del materiale da sottoporre a lavorazione.
L’eventuale stoccaggio dei documenti originali presso il
deposito esterno, sicuro e certificato, e l’intero processo di
gestione dei documenti, avvengono nel pieno rispetto della
normativa vigente per la tutela della privacy.

SERVIZI
Il sistema Oltrematica di gestione integrata e centralizzata dei
documenti storici e correnti consente di eliminare gli archivi
cartacei in modo agevole e rapido, rendendo ogni documento
a portata di mouse:
archiviazione ottica a domicilio “chiavi in mano”
realizzazione archivio virtuale;
identificazione dei documenti (data, oggetto, ecc.);
consulenza archivistica
progettazione dell’archivio digitale;
riorganizzazione logica dell’archivio cartaceo;
elaborazione specifici piani di classificazione;
stoccaggio in archio esterno sicuro e certificato
organizzazione e conservazione dei documenti cartacei;
tempestivo reperimento dei documenti originali.

SOFTWARE
Il software dedicato alla gestione dell’archivio digitale dei
documenti permette molteplici attività:
archiviazione ottica degli originali cartacei;
caricamento nel database centralizzato dei dati identificativi;
ricerca automatica attraverso l’uso di chiavi predefinite;
visualizzazione, stampa, salvataggio e invio telematico;
riproduzione virtuale dell’archivio fisico e ricerca nello
stesso della collocazione degli originali cartacei.

DATA
CAPTURE

La conoscenza è il potere. Il potere di fare, di organizzare, di governare. L'informazione,
fondamento della conoscenza, si costruisce attraverso l'aggregazione dei singoli dati a
disposizione. Troppo spesso la giusta e completa informazione è negata poiché, pur
disponendo di grandi quantità di dati, la loro "cattura" e trasformazione risulta un
processo lungo e oneroso.
Oltrematica ha realizzato sistemi tecnologicamente avanzati di scansione, lettura ottica
e data entry facilitato per estrarre dati da qualsiasi tipo di documento cartaceo e
trasformarli in informazione specializzata.
Per catturare dati da fatture, bolle di accompagnamento, ricette mediche, bollettini
postali, estratti conto bancari, schede di rilevazione dati, questionari, quiz e test di
valutazione, Oltrematica è al tuo servizio.

VANTAGGI
RISPARMIO
L’acquisizione automatizzata dei dati presenti sui documenti
cartacei offre l’opportunità di caricare banche dati da utilizzare
per produrre le informazioni desiderate a costi nettamente
inferiori rispetto a quelli derivanti da un’attività di data-entry
tradizionale.
EFFICIENZA
L’automazione dei processi di cattura consente di investire
nell’impiego di una componente umana specializzata nel
completamento dei processi di validazione dei dati già
compiuti preliminarmente dal software. Questa doppia
verifica garantisce la certezza della completa e corretta
importazione dei dati.
SICUREZZA
La lettura ottica dei documenti da sottoporre al processo di
acquisizione può essere effettuata direttamente presso la
sede del cliente, con la trasmissione protetta delle sole
immagini dei documenti, garantendo il massimo livello di
sicurezza e di privacy.

SERVIZI
A partire dai documenti cartacei originali, i servizi di data
capture permettono la raccolta e la gestione dei dati per
garantire la disponibilità di:
banche dati organizzate in funzione della specifica
esigenza dell’utente;
collezioni di dati grezzi da rendere disponibili ai
sistemi gestionali aziendali;
testi attivi da rielaborare o riutilizzare.

SOFTWARE
I servizi impiegano software altamente specializzati,
interamente sviluppati da Oltrematica e, per questo,
aggiornabili e personalizzabili in base alle specifiche esigenze
di ogni cliente:
con le più avanzate tecnologie di riconoscimento ottico
OCR presenti sul mercato;
con evoluti sistemi di intelligenza artificiale e
autoapprendimento;
con l’attività di analisi e validazione dei dati svolta dal
personale qualificato del Centro Servizi interno.

Pharmidea è il servizio rivolto alle farmacie
per la gestione e la semplificazione delle
attività amministrative e contabili
complementari alla vendita con ricetta. Il
software appositamente progettato e
realizzato, integrato con il supporto del
Centro Servizi di Oltrematica, consente di
provvedere in modo rapido e agevole alle
diverse attività, permettendo un notevole
risparmio di tempi, costi e risorse. Il supporto
offerto da Pharmidea è finalizzato alla
semplificazione delle specifiche
problematiche gestionali, con particolare
riferimento alla verifica di correttezza delle
ricette spedite e agli adempimenti relativi alla
trasmissione dei dati delle ricette al MEF, nel
rispetto delle prescrizioni nor mative
dell’art.50 della Legge n. 326/2003.

CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE DELLE RICETTE SPEDITE
CONTABILIZZAZIONE MENSILE DELLE RICETTE
PREDISPOSIZIONE E INVIO DEI DATI RICHIESTI DAL MINISTERO DELLE FINANZE
ELABORAZIONE STATISTICHE E ANALISI DELLA GESTIONE

SCANSIONE
AD ALTA VELOCITÀ
E CONVERSIONE
IN DOCUMENTO DIGITALE

TIMBRATURA
E NUMERAZIONE
SCANNER

LA FARMACIA
RICEVE
LE RICETTE
STAMPANTE

INVIO DEI DOCUMENTI
AL CENTRO SERVIZI
ATTRAVERSO INTERNET
IN MODALITÀ CRIPTATA

RICETTE
REPORT SUI DATI ACQUISITI
CON EVENTUALI
SEGNALAZIONI DI ERRORI
INTERNET

CENTRO
SERVIZI

Con procedure automatiche e operatori
qualificati, il Centro Servizi PHARMIDEA provvede
ad eseguire le attività necessarie per la corretta
gestione amministrativa e per gli adempimenti
contabili e normativi:

.
.
..
.
..
.
.
..
.

CONTROLLO FORMALE E SOSTANZIALE RICETTE
controllo dei dati, dei codici (fiscale, di
esenzione, ASL, ecc.), della numerazione e
degli importi (ticket, galenici, urgenze);
verifica della corretta trascrizione delle note
AIFA e delle date;
rilevazione di manomissioni sulla ricetta;
controllo della presenza dei formalismi
necessari;
segnalazione immediata di errori nella
dispensazione dei farmaci.
TARIFFAZIONE RICETTE
agevole chiusura della contabilità mensile;
elaborazione dei documenti contabili da
inviare alla ASL.
GENERAZIONE AUTOMATICA FILES
da inviare al Ministero dell’Economia e
Finanza;
da inviare a Federfarma.
CREAZIONE BANCA DATI PERSONALIZZATA
interrogazioni mirate sui farmaci;
elaborazione di statistiche delle vendite;
verifica per ricorsi o contestazioni.
In seguito ad eventuali segnalazioni di errori, il
responsabile della farmacia interagisce con il
Centro Servizi per le necessarie verifiche attraverso
un’interfaccia dall’utilizzo semplice e immediato.

PER INFORMAZIONI E PREVENTIVI

VANTAGGI
RISPARMIO
I controlli e gli adempimenti amministrativi e contabili vengono svolti in
maniera rapida e semplificata, con abbattimento dei costi e delle risorse
necessarie, permettendo al professionista un notevole recupero di
tempo da dedicare ai clienti e alle attività proprie della farmacia.
EFFICACIA
La certezza del regolare e corretto adempimento delle scadenze
contabili e normative e l’immediata disponibilità dei dati e delle
informazioni di vendita producono un notevole miglioramento
dell’intera gestione economica.
AGGIORNAMENTO CONTINUO E CONSULENZA
Il Centro Servizi provvede agli adeguamenti necessari al rispetto di
nuove formulazioni normative permettendo la continua regolarità
operativa e contabile, fornendo ai professionisti della farmacia la
consulenza per le informazioni e i chiarimenti necessari.
SICUREZZA
Le ricette cartacee non sono più sottoposte a processi di trasporto e
trasferimento e possono essere conservate all’interno della farmacia
in maniera sicura e adeguata alla salvaguardia del valore
patrimoniale dell’attività.
GARANZIA
Oltrematica fornisce la propria garanzia per eventuali sanzioni e/o
addebiti in seguito a inadempienze ed errori nella verifica delle
ricette e nella trasmissione dei dati di propria competenza. La validità
e la professionalità del servizio Pharmidea è stata verificata e
approvata da Federfarma Abruzzo.

GALENO LABELWRITER
GALENO Labelwriter è il software utile per stampare, in modo
semplice e veloce, le etichette da apporre sulle confezioni dei
preparati galenici. Nel tempo, la creazione di un archivio
personalizzato, con i dati relativi ad ogni singolo preparato,
consente al Farmacista di produrre, con grande facilità e rapidità, le
stampe in serie delle etichette necessarie. Ogni etichetta viene
generata dall’utente con un’intuitiva interfaccia attraverso la quale
inserire i dati di riferimento: nome del preparato, composizione,
posologia, scadenza, prezzo, informazioni generali.
La pratica etichettatrice fornita in dotazione, gestita direttamente
dal software Galeno LW, consente di effettuare la stampa
direttamente sul set di etichette adesive caricate al suo interno. Il
risultato immediato è l’ottenimento di un’etichetta personalizzata,
pronta per essere incollata sulla confezione, evitando il disagio di
stampare etichette cartacee con una stampante tradizionale.

ASSISTENZA
TECNICA
E CONSULENZA
INFORMATICA

Per una corretta gestione di ogni progetto, nel rispetto dei
costi e dei tempi di consegna, e per l’affiancamento del
cliente nelle diverse esigenze operative, Oltrematica mette a
disposizione uno staff specifico dedicato ai diversi servizi di
assistenza e consulenza:

PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE HARDWARE;
CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE SERVER AZIENDALI, RETI INTERNET/INTRANET,
MODEM/ROUTER, FIREWALL, VPN, MAIL SERVER, PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE;
CONSULENZA ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO E ADEGUAMENTO ATTREZZATURE;
RIPARAZIONE E VENDITA PC, STAMPANTI, SCANNER, PERIFERICHE HARDWARE, ACCESSORI E
PRODOTTI PER L’INFORMATICA;
SERVIZIO HELP DESK E TELEASSISTENZA;
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SISTEMI OPERATIVI E APPLICATIVI, ANTIVIRUS E SISTEMI
ANTI-INTRUSIONE;
GESTIONE SISTEMI BACKUP E SALVATAGGIO DATI, RECUPERO DATI ELIMINATI E FILE DANNEGGIATI.

