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Chi siamo
Datamaze è nata per seguire in modo esclusivo alcune tematiche legate 
al data management, alla business Intelligence ed allo sviluppo 
software utilizzando le tecnologie messe a disposizione dai principali 
vendor in particolare le piattaforme Microsoft SQL Server ed Oracle.



La nostra storia

La nostra sede si trova a Dueville in provincia di Vicenza.

Fondata nel 2014, l’azienda si è sviluppata velocemente arrivando 
all’organico attuale di 7 dipendenti, alcuni collaboratori e due soci che 
prestano il proprio lavoro in azienda e che vantano un’esperienza
consolidata nel mondo delle basi dati di qualche decina di anni.



La nostra mission
Forniamo ai nostri clienti servizi altamente specializzati nell’ambito del 
data management con passione, professionalità e tempestività. 

Con il nostro apporto e la nostra esperienza, vogliamo aumentare il 
valore della gestione dei dati, per fare in modo che i nostri servizi siano 
non siano un costo ma un ottimo investimento.



La nostra vision
Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nel triveneto per 
quanto riguarda la diffusione della cultura di una efficace gestione dei 
dati.

Crediamo che la conoscenza, per avere valore, vada condivisa: per 
questo abbiamo creato una knowledge base aperta a tutti con 
approfondimenti e analisi sul mondo dei dati.
Si trova su www.datamaze.it/risorse



Perché scegliere Datamaze
• SPECIALIZZAZIONE DA APPASSIONATI

Ci occupiamo esclusivamente di data management; la nostra attenzione è focalizzata 
sulla migliore gestione dei vostri dati perché ci teniamo a fare bene il nostro lavoro.

• PERSONALIZZAZIONE DA ARTIGIANI
Ci informiamo accuratamente sulle caratteristiche del vostro business per offrire 
soluzioni tecnologiche su misura sia per le vostre esigenze che per il vostro budget.

• COMPETENZA CONCRETA
Ci occupiamo di gestione dei dati da quasi 10 anni e abbiamo sviluppato una conoscenza 
specifica unica, unita a un’esperienza solida e concreta maturata sul campo.

• CONSULENZA ATTIVA
Siamo orgogliosi della nostra capacità di proporre le migliori soluzioni per
mantenere e sviluppare le potenzialità del vostro business.



I nostri clienti e le nostre collaborazioni
Operiamo direttamente con clienti 
che svolgono attività di produzione di 
beni e servizi.

Parte del nostro fatturato deriva da  
consulenze per conto di altre aziende 
informatiche, da cui siamo ingaggiati 
per la nostra competenza specifica.

Collaboriamo infatti con alcune delle 
principali aziende di consulenza 
nazionali ed internazionali.
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I nostri servizi



Database administration
Garantiamo il miglior funzionamento possibile della vostra piattaforma dati.
• Amministrazione e manutenzione

Un portafoglio di soluzioni efficaci e convenienti per affrontare le necessità della 
moderna gestione di un DBMS con la tranquillità di sapere che i vostri dati stanno 
ricevendo le migliori attenzioni possibili.

• Troubleshooting, ottimizzazione e performance scalability
L’ottimizzazione delle prestazioni di un database è un processo che deve essere 
affrontato scientificamente, con chiare metriche che dimostrano dove si avrà il 
maggiore impatto e cosa ha apportato ogni miglioramento.

• Monitoraggio
Un aiuto concreto nell’analisi e la prevenzione di problemi legati alla
disponibilità ed alla performance dei vostri sistemi.



Gestione database: i numeri 2021

✓52 clienti serviti

✓27 nuovi Health Check effettuati

✓3.000+ nuove ore di servizio erogate

✓30 infrastrutture monitorate

✓120 istanze

✓620+ database



Consulenza e sviluppo
Aiutiamo il vostro team di sviluppo in tutte le decisioni critiche, 
dall’architettura hardware al codice sorgente, che vanno prese per 
garantire delle solide fondamenta alle vostre applicazioni.

La nostra esperienza ci permette di affiancarvi durante la
realizzazione dei vostri progetti fornendovi suggerimenti,
linee guida e supporto concreto.



I nostri numeri 2021

✓18 nuovi database modellati

✓500+ ore di consulenza applicativa

✓7 nuove applicazioni



Business Intelligence
Vi affianchiamo nel percorso per valorizzare i dati e le informazioni  del 
vostro business, che supporteranno le decisioni strategiche.

Siamo in grado di supportarvi su qualsiasi esigenza abbiate per quanto 
riguarda tutti i prodotti di Business Intelligence di Microsoft: SSIS, 
SSAS, SSRS e Power BI. 

Le esperienze fatte in numerosi progetti ci permettono di evitare 
comuni errori, suggerendo pattern applicativi adatti all’esigenza e 
riducendo le risorse necessarie per portare a compimento 
il progetto.



I nostri numeri 2021

✓12 progetti completati

✓17 progetti in manutenzione evolutiva



Formazione SQL Server e Business Intelligence
Sempre più aziende apprezzano il valore di portare la formazione sul posto di 
lavoro: il tempo è sempre più prezioso ed occorre valorizzarlo nel migliore 
dei modi.

La nostra proposta di Training on the Job è un’opzione flessibile e 
conveniente che consente di formare uno o più collaboratori in base alle 
vostre esigenze.

La teoria ha certamente il suo grande valore ed è indispensabile per avere 
delle basi su cui fondare l’esperienza quotidiana e la crescita. 
Affiancandola ad esperienze reali che abbiamo acquisito in anni 
di attività sul campo, si crea un acceleratore della conoscenza 
specifica senza eguali.



I nostri numeri 2021

✓11 corsi di formazione da remoto

✓35 studenti dei nostri corsi



Contatti

Tel: +39 0444 1496992

Email: info@datamaze.it

www.datamaze.it

Sede operativa e amministrativa:

Via della Repubblica 42/B

36031 Dueville, VI

Sede legale:

Via G. Verdi 47

36031 Dueville, VI

P.IVA IT03911810244

CAP.SOC. 30.000 I.V.

R.E.A. N. VI-364377


