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INTRODUZIONE
La MacWin 2005 S.r.l. nasce dall’idea di creare una struttura in grado di unire il mondo
Macintosh con il mondo Microsoft, attraverso le competenze acquisite nel corso di dieci
anni di attività svolta all’interno di realtà lavorative diverse, e diventare un punto di
riferimento per gli utilizzatori dei due ambienti.
Quindi, oltre ad offrire un qualificato supporto sistemistico sia sotto l’ambiente Macintosh
che Microsoft, l’azienda si prefigge di dare sostegno anche per tutte quelle attività in
comune, partendo dalla realizzazione di reti Ethernet e Wi-Fi, arrivando alla realizzazione
di supporti digitali, siti Web, laboratori informatici e sale multimediali, elaborando sistemi di
sicurezza dati, fornendo consulenza sull’utilizzo e l’implementazione delle nuove
tecnologie, analizzando le esigenze di tutte le realtà, professionali e non, che guardano
con interesse al loro sviluppo ed utilizzo.
Coscienti del fatto di essere una realtà che si inserisce all’interno di un mercato sia
altamente concorrenziale che qualificato, l’azienda si avvale delle competenze specifiche
supportate al suo interno, là dove ce ne fosse la necessità, da consulenti esperti,
selezionati attraverso collaborazioni passate.
L’azienda ha come obiettivo principale la soddisfazione dei propri clienti, raggiunta
attraverso un connubio di competenza, affidabilità e cortesia.
LA NOSTRA MISSIONE
Intendiamo fornire ai nostri clienti consulenza, servizi e soluzioni integrate per la gestione
dell'infrastruttura e dei contenuti informatici; portare le nostre esperienze, ottenute in anni
di lavoro sul campo, presso realtà differenti e complesse per fornire non solo i prodotti
migliori, ma anche per affiancare e supportare i nostri clienti nelle loro scelte.
I nostri servizi sono pensati per affiancare i nostri clienti in tutte le fasi, che vanno
dall’analisi di fattibilità alla messa in servizio.
La necessità di hardware affidabili, di sistemi operativi configurati secondo le esigenze
aziendali, di reti correttamente dimensionate, di visibilità web e servizi internet, ci ha spinto
alla creazione di una società che si occupasse di tutti questi settori: MacWin 2005 S.r.l.,
così denominata per focalizzare quello che è il suo CoreBusiness attorno al quale ruotano
tutti i servizi per i nostri clienti. Oggi MacWin 2005 S.r.l. è una società operante su due
fronti: il primo è quello interno della assistenza hardware e software, il secondo quello
esterno di rapporto ed assistenza con i clienti. Ciò rappresenta un elemento innovativo nel
panorama informatico perché permette da un lato di analizzare esaurientemente le
problematiche aziendali direttamente sul campo, dall'altro permette di affrontare le varie
tematiche direttamente al suo interno con un proprio team di tecnici e di sistemisti.
MacWin 2005 S.r.l. si propone come azienda qualificata nella consulenza, progettazione e
realizzazione di progetti informatici legati all'infrastruttura tecnologica e all'integrazione di
sistemi, mettendo a disposizione risorse, esperienza, entusiasmo, know-how tecnico e
commerciale.
Le linee guida che hanno consentito alla struttura un continuo sviluppo sono ancora oggi
ispirate ad un concetto fondamentale: porre la soddisfazione del cliente come principio
basilare nelle scelte di strategia aziendale. Questo principio si concretizza nella scelta dei
prodotti hardware e software da proporre ai clienti, nel continuo impegno di formazione dei
nostri collaboratori per poter garantire un servizio di supporto di alto livello, nel continuo
reinvestimento di risorse umane ed infrastrutturali per poter garantire la massima solidità
della struttura.
Più in dettaglio possiamo individuare nelle seguenti scelte i capisaldi della nostra attività
aziendale:
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•
•
•

•
•
•

Commercializzazione di hardware prodotto da aziende leader di mercato per
qualità, tecnologia e customer service.
Fornitura, installazione e supporto di sistemi operativi standard di mercato con
utilizzo di personale certificato dal produttore.
Consulenza per la scelta, fornitura, installazione e supporto di software applicativo
selezionato fra i principali produttori internazionali per garantire qualità, efficienza e
continuità.
Progettazione di sistemi informativi, con particolare cura nell'esame delle specifiche
del cliente.
Sistema informativo aziendale interno continuamente aggiornato, potenziato e
specializzato per seguire in ogni sua fase l'attività commerciale, amministrativa, di
sviluppo software e di assistenza.
Continuo aggiornamento commerciale e tecnico del personale per una proficua
gestione dell'innovazione tecnologica.

SERVIZI A SUPPORTO DEI NOSTRI CLIENTI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di LAN e WAN aziendali per la piccola e media
impresa:
Scelta e fornitura della piattaforma hardware e software più idonea alle esigenze
dei clienti con utilizzo di prodotti dei primari marchi: Microsoft, HP, Apple, Netgear,
…
Progettazione, fornitura, installazione, configurazione e manutenzione server e
workstation con sistemi operativi Microsoft Windows e MacOs X
Realizzazione di infrastrutture LAN/WAN e connessioni alla rete Internet.
Realizzazione di sistemi per la protezione anti-intrusione ed antivirus (firewall
hardware e/o software, server antivirus con aggiornamento automatico dei client,
gestione delle policy di sicurezza).
Progettazione, realizzazione di cablaggi strutturati fonia/dati in categoria 6.
Assistenza sistemistica su LAN e WAN esistenti.
Analisi e risoluzione di problematiche hardware e software.
Analisi e realizzazione di ampliamenti dei sistemi esistenti e migrazione su nuove
piattaforme.
Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi esistenti.
Gestione e manutenzione del parco hardware e software.
Consulenza alle aziende per la scelta di soluzioni di presenza Web.
Studio, realizzazione ed aggiornamento di siti Web ed e-commerce.
Registrazione domini web e mail.
Allestimento di laboratori e centri informatici e l'attività di formazione del personale
da adibire alla gestione dei sistemi.
Progettazione, la creazione e l'installazione di sistemi di sicurezza informatica.
Progettazione, la creazione e l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
Offerta di servizi di consulenza e assistenza informatica per le aziende, privati ed
enti pubblici.
Trasferimento da supporti analogici a digitali;

COME LAVORIAMO
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MacWin 2005 S.r.l. opera oggi con successo in molteplici attività classificabili e
raggruppabili in due macro Divisioni:
Divisione Interna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi e sviluppo Software
Test dei prodotti
Corsi di base ed avanzati sui pacchetti software più comuni
Applicazioni Web
Test dei prodotti Hardware da proporre
Test dei componenti di Networking da proporre
Test di altri software da proporre
Riparazioni hardware
Risoluzione problematiche software
Distribuzione di servizi di aggiornamento attraverso il web

Divisione Esterna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza
Fornitura ed Installazione Hardware
Fornitura ed Installazione Reti di Computer
Fornitura ed Installazione Software di Base e Consumer
Sviluppo Sistemi Software Personalizzato
Servizi di formazione del personale ed organizzazioni di corsi su commissione
Assistenza Globale unificata Hardware e Software
Servizi di Tele-Assistenza
Servizi Internet
Web Publishing
Manutenzione Web
Rivisitazione Web esistenti
Cura della visibilità
Connessione con i dati gestionali
Applicazione Web con ausilio di Basi di Dati

STAFF

DANIELE NESCI
La sua esperienza professionale inizia nel 1995 presso la Plainform s.r.l., prima come
tecnico generico e in seguito come certificato Apple. Dal 1998 al 2002 ricopre il ruolo di
Responsabile dell’assistenza tecnica, occupandosi della gestione dello staff e del
laboratorio interno.
Nel corso della sua esperienza approfondisce le proprie competenze frequentando corsi
ufficiali relativi ai sistemi Apple hardware e software, sistemi Rorke data, Epson, Color
Graphics, Fotografia Digitale e montaggio video. Nel 2003 ricopre il ruolo di tecnico Apple
presso la Musicarte Srl; qui acquisisce nuove esperienze nel settore audio professionale.
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Nell’arco della sua esperienza professionale progetta e realizza reti Lan ed acquisce un
elevato know-how nell’ambito delle reti Wireless.
Nel giugno 2005 con Fausto Sorrentino e Christian Saurini fonda la MacWin 2005 S.r.l..
CHRISTIAN SAURINI
Come freelance, accumula esperienze nel campo informatico fornendo i propri servizi a
molte realtà del settore. Nel 1997 approda ad Upgrade&Go Srl dove, oltre a ricoprire
l’incarico di responsabile tecnico, si occupa anche di sistemi di produzione multimediali e
sviluppo di software gestionale.
Nel 2001 inizia la collaborazione con Plainform Srl, dove ricopre il ruolo di tecnico
hardware e software multi-piattaforma, occupandosi sia di sistemi desktop e server.
Consegue certificazioni Apple ACPT, ACDT e ACDSoltre a certificazioni Xerox per la
gestione del flusso colore nella stampa digitale.
Nel 2003 è assunto dalla Macintown Srl, dove approfondisce la programmazione e i
linguaggi web-oriented come CGI, DHTML, PHP e la loro integrazione con database di
tipo Filemaker, MySQL e PostgreSQL.
Nel giugno 2005 con Daniele Nesci e Fausto Sorrentino, fonda la MacWin 2005 S.r.l..
FAUSTO SORRENTINO
Nel corso della sua esperienza approfondisce le proprie competenze frequentando corsi
ufficiali relativi alla gestione dei sistemi operativi Microsoft (Workstation e Server),
conseguendo la qualifica di Microsoft Certified Professional.
Frequenta, inoltre, diversi corsi per la progettazione e la configurazione di reti
informatiche, ottenendo i diplomi di “LAN Designer” e “WAN Administrator”. In campo
professionale collabora con diverse società come consulente tecnico; dal 1998 al 2005,
riveste il ruolo di Microsoft Specialist, supervisiona la configurazione e la messa in opera
di sistemi workstation e server, progetta e configura reti LAN e WAN, per conto di Telecom
Italia Network installa router ADSL, gestendo anche le problematiche riguardanti tutte le
attività sopraelencate.
Acquisisce conoscenze avanzate dei pacchetti software più comuni e curando la
preparazione e la divulgazione di corsi sul loro utilizzo.
In seguito, ricopre l’incarico di System Coordinator, progettando e amministrando sistemi
network misti (Microsoft e Macintosh) in collaborazione con il Dipartimento di Storia
Moderna e Contemporanea e in particolare con il Laboratorio di Informatica per la
Didattica della Storia (L.I.D.S.) per il quale si occupa della configurazione e
dell’amministrazione dei servers dipartimentali.
Con l’incarico di LAN Designer progetta, installa e configura reti Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet.
Nel giugno 2005 con Daniele Nesci e Christian Saurini fonda la MacWin 2005 Srl.
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ESPERIENZE E REFERENZE
UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” – DIP. STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
Impianto di videosorveglianza del Laboratorio di Informatica per la Didattica della Storia
A.T.A.C. PATRIMONIO S.P.A.
Consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software, gestione dominio e sito web
aziendale
ALLUCINAZIONE S.R.L.
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6. Configurazione e gestione Server FTP
S.T.E.I.A.M. S.P.A.
Gestione dominio aziendale, consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software
STUDIO LONGARI
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6, implementazione sistema di backup e
disaster recovery, progettazione sala multimediale, consulenza ed assistenza tecnica
Hardware e Software
EDIZIONI NOTTETEMPO
Consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software, implementazione sistema di
backup e disaster recovery, gestione Server FTP
L’OSSERVATORE ROMANO – REDAZIONE IN LINGUA TEDESCA
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Consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software
WORLD BUSINESS FINANCIAL S.R.L.
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6, implementazione sistema di backup e
disaster recovery, consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software
IL GIORNALE SEDE DI ROMA
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6, implementazione sistema di backup e
disaster recovery
IL MONDO GIUDIZIARIO
Progettazione ed implementazione software gestionale personalizzato, consulenza ed
assistenza tecnica Hardware e Software
GLAMOUR MODEL MANAGMENT S.R.L.
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6, implementazione sistema di backup e
disaster recovery, progettazione sala multimediale, consulenza ed assistenza tecnica
Hardware e Software
STEM-VCR S.R.L.
Cablaggio strutturato rete fonia e dati in Cat.6, implementazione sistema di backup e
disaster recovery, consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software
ANCC-COOP SEDE NAZIONALE
Consulenza ed assistenza tecnica Hardware e Software

SITI WEB
WWW.GIANMARIADANDREA.IT CREAZIONE E MANTENIMENTO 2009
WWW.STEFANOROSSINI.NET CREAZIONE E MANTENIMENTO AGGIORNAMENTO 2010
WWW.MACWIN2005.IT CREAZIONE E MANTENIMENTO 2010
WWW.ALLERONAHEIMAT.COM CREAZIONE E MANTENIMENTO 2010
WWW.SWEETHOMEINROME.COM CREAZIONE E MANTENIMENTO 2010
WWW.CHIARATAIGI.COM CREAZIONE E MANTENIMENTO 2010
WWW.CLARISSESCHILLER.EU CREAZIONE 2010
WWW.TSONYC.COM CREAZIONE 2010
WWW.DANYB.IT CREAZIONE 2010
WWW.ISTITUTOTERAPIECORPOREE.IT CREAZIONE E MANTENIMENTO 2011
WWW.PREDIZIONI.NET CREAZIONE E MANTENIMENTO 2011
WWW.ROBERTAGAROFALO.COM CREAZIONE 2011
WWW.OLGADONATI.COM CREAZIONE E MANTENIMENTO 2011
WWW.OLGADONATISCULPTURE.COM CREAZIONE E MANTENIMENTO 2011
CERTIFICAZIONI

Allied Telesyn AR Network Designer
Allied Telesyn WAR Network Designer
Apple Certified Portable Technician
Apple Certified Help Desk Specialist
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Apple Certified Desktop Technician
Microsoft Subscriber Partner
Microsoft Certified Professional Windows Server
Microsoft Certified Professional Windows Desktop
Netgear Powershift Platinum
Netgear ReadyNAS
Netgear ProSafe
Netgear ProSecure
RIFERIMENTI AZIENDALI

SEDE LEGALE: VIALE MANZONI, 26 - 00185 ROMA
SEDE OPERATIVA: VIALE ANGELICO, 74 - 00195 ROMA
P. I.V.A./C.F.: 08531431008
TEL/FAX: 0637511706
E-MAIL: INFO@MACWIN2005.IT; SALES@MACWIN2005.IT; SUPPORT@MACWIN2005.IT
WEB: WWW.MACWIN2005.IT

	
  

