Un unico obiettivo da sempre: guardare lontano.
Sognare in grande, pensare fuori dagli schemi, non
porre limiti alle idee: la chiave è innovare.
Una vera smart experience grazie a soluzioni
informatiche evolute, servizi funzionali e sempre
creativi.
Rendiamo il futuro più vicino alla realtà.

Born to build a dream

Gianluca Rotondi
Chairman

M.A.C operating core
La sicurezza informatica sempre al servizio della
tua azienda. Rendiamo tutti i dati accessibili, in
modo semplice e sicuro da tutti i dispositivi. Ci
occupiamo del monitoraggio della sicurezza e
delle infrastrutture di rete, mettiamo a
disposizione dei nostri clienti più spazio di
archiviazione dati in Cloud.

#KeepItSafe

Agiamo sulle reti interne, revisioniamo i processi
aziendali in ottica di sicurezza e ne testiamo la
vulnerabilità, nel rispetto del GDPR 679/16.
Creiamo ambienti e macchine virtuali, gestibili
stand-alone o da remoto, spazi web e servizi di
posta elettronica aziendali avanzati con diversi
layer di sicurezza.
Processi certificati con standard:
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27017
ISO/IEC 27018

M.A.C saving core
Il nostro DATA Center T3 garantisce sicurezza e
disponibilità dei dati.
Avanguardia tecnologica, sistemi ad alta affidabilità,
connettività ridondata multicarier, green energy,
soluzioni di Business Continuity e Disaster Recovery
con sedi ad Avellino, Milano e Roma presso il Nautilus
Mediterranean eXchange, al servizio dei nostri clienti.

Manage Your Future
Integrazione e gestione di sistemi e soluzioni IT.
Il Service Management inteso come elemento
chiave della relazione con il cliente per realizzare
un modello che sappia, in ogni momento, erogare
livelli di servizio personalizzati ed adeguati alla
richiesta del business.
Vantaggi
Semplificazione della gestione dei processi IT;
Ottimizzazione e controllo dei costi di
gestione dell'infrastruttura tecnologica;
Staff dedicato disponibile, affidabile e sempre
aggiornato;
Implementazione rapida di cambiamenti
tecnici ed organizzativi;
Eccellente esperienza dell'utente.

Maintenance and support services
On Site Support
Incident Management
IMAC
SWAP
Refurbishing
Tecnici specializzati e presenti su tutto il territorio
nazionale consentono l'erogazione di attività di
prossimità garantendo KPI elevati, rispettando i livelli
di SLA concordati.

Connect your future
Connettività garantita al tuo business con tecnologia
FTTC (fibra ottica) e RF (radiofrequenza).
Impianti di rete passiva (Landing interna), Wi-Fi ad
alta densità (hospitality, healthcare, shopping mall,
sporting centers), videosorveglianza, EVAQ (sistemi
di evacuazione), impianti elettrici, anti intrusione e
protezione perimetrale.
Azienda abilitata dalla comunità europea per la
realizzazione di progetti di WiFi pubblico:
Wi-Fi4EU, reti pubbliche e gratuite nei comuni
vincitori del bando: una soluzione solida,
durevole ed efficiente, a cui ogni cittadino può
accedere in sicurezza;
Connettività di comunità, per garantire
connettività in RF ai cittadini in aree non coperte
o poco servite da banda larga;
Social WiFi.

24/7 service assistant
Operatori multilingua specializzati e qualificati in
trouble shooting e dispatch ticketing, software e
patch distribution, problem e incident management,
monitoring (asset e job monitoring, NOC e SOC) e
unified device management.
ISO 9001 e ISO 20000 certificano i nostri processi e
definiscono l’efficacia e l’efficienza dei software di
gestione e supporto di help desk, di assistenza e
manutenzione dei sistemi informatici e di gestione
delle reti.
Completano l'offering il CMS e il servizio CUP.

Lavoriamo ogni giorno nel futuro. Pensiamo ad un
mondo di cose che vivono e comunicano con noi,
realizziamo soluzioni ad alto contenuto tecnologico,
siamo creatori di O.D.M. - Oggetti Digitalmente
Modificati, in grado di recepire una parte della nostra
intelligenza.
Forniamo assistenza e formazione all’utilizzo
consapevole e indipendente della Tecnologia.
Progettiamo sistemi e offriamo servizi Cloud per
Internet delle Cose, Domotica, agricoltura di
precisione e Industria 4.0.

La tua formazione professionale a portata di click!
Siamo nati da una semplice intuizione: non è
sufficiente fornire gli strumenti, seppur i migliori sul
mercato, se non si insegna alle persone come
utilizzarli.
Il nostro catalogo offre più di cento corsi di
formazione professionale, tutti personalizzabili ed
adattabili alle reali esigenze dei clienti (privati,
aziende e/o enti pubblici).
Piano di studi creato ad hoc da un corpo docente
esperto e qualificato, presente sull’intero territorio
nazionale; in aula ed in videoconferenza su
piattaforma professionale.
Test center accreditato con rilascio delle certificazioni
più richieste nel settore IT.
La qualità dei corsi MAC Formazione viene certificata
anche attraverso la collaborazione esclusiva con le
principali ApL, che garantiscono un’alta possibilità di
placement al termine del percorso formativo.

Innovation, digital and creativity!
Costruiamo emozioni e le comunichiamo sul web.
In ogni post, scatto e contenuto digitale, fondiamo
strategia ed immaginazione rivolgendo sempre lo
sguardo all’obiettivo: raccontare e condividere
valori, storie e sensazioni.
Tecniche di marketing e pianificazioni strutturate a
servizio di immaginazione e creatività.
Comunicazione analogica e digitale, creazione di
portali web, sviluppo di app ed e-commerce, brand
identity, SEO / SEM, algoritmi semantici, gaming,
campagne politiche, shooting foto/video e
presentazione del brand online.

Digital revolution
Forniamo soluzioni innovative di comunicazione
integrata. Ci occupiamo di:
Servizi digitali
Installazione, configurazione e gestione di
pannelli ledwall ad alta definizione, trasparenti e
termoformabili per grandi istallazioni (shopping
mall, sporting centers, billboard and urban
advertising)
Smart city
Parking systems

Future Made Easy
Una realtà che offre soluzioni innovative, oggi. In un
mondo che viaggia veloce, le informazioni devono
essere disponibili in meno di un click.
NFC rigidi, sticker e termosaldabili su hardware
NFC applicabili su gadgets, clothes e sportwear,
business cards
Digitalizzazione di prodotti industriali
Servizi a supporto di product chain e logistics field
Customer experience e client engagement
performanti
Piattaforme lead generation
Servizi di pagamento a circuito chiuso

Consulting and auditing
Esperienza in consulenza contabile e fiscale al
servizio delle aziende.
Consulting fiscal transformation
Recovery Fund
Financial audits

Dream big. Dream M.A.C
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