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IL VALORE DELLA ORGANIZZAZIONE

Marinuzzi & AssociatI (M&A) è una boutique consulenziale di qualità ed
opera sin dal 1994. Ha costruito una struttura tecnico-operativa flessibile e
dinamica, capace di comprendere attentamente i bisogni del Cliente ed in grado
di fornire soluzioni personalizzate ed efficaci. Opera nella massima riservatezza,
etica e terzietà e nella sua storia quasi trentennale ha gestito moltissime
situazioni delicate e critiche sia dal punto di vista tecnologico che politico ed
organizzativo senza mai esser neanche lontanamente sfiorata da critiche,
opinioni nonché procedimenti sia effettivi sia semplicemente “mediatici”.

AREE DI ATTIVITÀ
Attraverso l’impiego di professionisti specializzati e
l’utilizzo di best practice, M&A è in grado di proporre
Soluzioni, Servizi e Attività di Consulenza nelle
seguenti aree:
•

Innovazione Digitale

•

Cybersecurity e GDPR

•

Digital Tranformation

•

Big Data Management

•

Qualità dei dati

•

Realtà aumentata e virtuale

•

Sistemi di telecomunicazione

•

ERP e Sistemi Informativi

•

Blockchain e Criptovalute

•

Ingegneria Forense Digitale

•

Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale)

•

Trasporti e Mobilità

•

ICT

•

GDO

•

Finance

•

Utilities & Energy

•

Multinazionali

MERCATI

SERVIZI OFFERTI

La M&A ha attive tre linee di business:
I SERVIZI PER L’INNOVAZIONE :
- Business Process re-Engineering
- Valutazione dei rischi e dei controlli di progetti e
-

di aree specifiche (Risk Assessment);
Gestione guidata del cambiamento (Change
Management)
ICT Assessment e Gap Analysis

I SERVIZI DI TERZIETÀ:

-

Studi di fattibilità e preparazione documenti di
gara o di RFP (Request For Proposal);
Partecipazione commissioni di aggiudicazione;
Monitoraggi e collaudi dei progetti;
Congruità tecnico/economiche e stime;
Arbitrati;
Analisi del mercato;
Controllo, verifiche e conformità su sistemi ICT
Certificazioni sulla qualità dei dati, servizi e
soluzioni
Ottimizzazione e monitoraggio di contratti ICT;
Piani per la continuità ed emergenza;
Piani per la sicurezza informatica;
Analisi di vulnerabilità;
Valutazione degli investimenti;
Collaudi;
Direzione progetti;
In generale tutte le attività che richiedono un
ruolo fortemente fiduciario di terzietà, di
indipendenza ed etica professionale.

I SERVIZI DI SUPPORTO:
-

Formazione sull’innovazione tecnologica e/o
organizzativa:
o a Catalogo
o Corsi “Tailor Made”
o a Progetto
o Seminari di aggiornamento

-

Temporary Management

-

Fornitura di personale tecnico specialistico;

-

Analisi e ricerche tematiche;

-

Sondaggi e attività di supporto a progetti in
essere.

LE NOSTRE PERSONE
ED I RUOLI
La M&A conta su Consulenti, Manager e Partner,
con pluriennale esperienza in realtà progettuali di
grandi dimensioni anche in grandi aziende
multinazionali strutturate internazionali.
Professionisti e manager con un background
professionale specifico per i vari temi che il mercato
richiede, insieme ad un livello di qualità del servizio
offerto, allineato sempre all’eccellenza.
Viene sempre schierata una squadra competente,
con una struttura organizzativa flessibile ed in grado
di rispondere alle richieste del mercato.
Dal punto di vista strutturale, disponiamo di profili
professionali che vengono proposti ai nostri Clienti a
seconda delle esigenze specifiche:
- Partner
- Manager
- Consulente Senior
- Consulente Junior
- Specialista
- Docente

ALCUNI CLIENTI
AIPA (ORA AGID)
PROCTER & GAMBLE
AGIP
ATAC
COMUNE DI ROMA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ESA
FONDO ARTIGIANATO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROCTER & GAMBLE
REGIONE LAZIO
REGIONE UMBRIA
CARREFOUR
INPS
SAEG GETTERS
SANARTI
TELECOM
TIM

CONTATTI
TESTO:

INFO@MARINUZZI.IT

VOCE:

+39 06 45 22 18 27 1
VIDEO:

HTTPS://ZOOM.US/J/3693692424
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