Marinuzzi & Associati

Servizi di terzietà e
consulenza
ICT
Studi di Fattibilità
Documenti di Gara
Analisi mercato/esigenze
Monitoraggi e controlli
Collaudi
Pareri e congruità
Procurement
Gestione del Contenzioso
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CHI SIAMO
La Marinuzzi & Associati 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 con riservatezza, etica e terzietà e sa gestisce con competenza ed
efficienza le complessità generate dalle interazioni delle dimensioni tecnologiche,
organizzative politiche e psicologiche. Ha un alto capitale reputazione maturato in
più di trent’anni di servizio corretto ed etico.
Il titolare è l’Ing. Francesco Marinuzzi che la ha aperta nel 1994, la gestisce
attualmente e riveste anche cariche ufficiali in qualità di Direttore Editoriale e
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma collocandolo al
centro di una densa e fitta rete professionale che solo su Roma conta 23.000 iscritti
ingegneri.

LA NOSTRA MISSIONE
Oggi giorno le sfide dei mercati globali e lo stesso contesto di crisi sono da
forte stimolo per l’aumento della produttività e il contenimento dei costi.
È ormai assodato che l’investimento in innovazione e in ICT (Informatica e
telecomunicazione), se ponderato ed armonico con le esigenze organizzative, può
garantirci gli obiettivi suddetti. Centinaia di studi a tutti i livelli di prestigiosi analisti
sono concordi su questo punto.
Il problema diventa quindi quello della valutazione di quale investimento
ICT fare in che tempi e con che costi e di come correlarlo alle effettive esigenze
organizzative.
Il mercato è pieno di offerte di fornitori con conflitti di interesse più o meno
apparenti legati ad una esperienza passata o ad accordi commerciali ormai datati.
Inoltre, tutto cambia con tassi sempre più veloci aumentando la
complessità. Risulta pertanto prezioso avere un punto di vista “indipendente”,
professionale e terzo in grado di supportare il cliente nel suo orientarsi nel
mercato.
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I SETTORI E LE AREE
I settori in cui operiamo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale)
Trasporti e Mobilità
ICT
GDO
Finance
Utilities & Energy
Multinazionali

Le aree in cui operiamo sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovazione Digitale
Cybersecurity e GDPR
Digital Tranformation
Big Data, AI e Machine Learning
Qualità dei dati
Realtà aumentata e virtuale
Sistemi Informativi
Blockchain e Criptovalute
Ingegneria Forense Digitale

I SERVIZI

La M&A ha attive tre linee di business:

I. SERVIZI DI TERZIETÀ:
-

Studi di fattibilità e preparazione documenti di gara o di RFP
Partecipazione A commissioni di aggiudicazione;
Monitoraggi e collaudi dei progetti;
Congruità tecnico/economiche e stime;
Arbitrati;
Analisi del mercato e delle esigenze;;
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;
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-

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.

II. SERVIZI PER L’INNOVAZIONE:
-

Business Process reEngineering
Valutazione dei rischi e dei controlli di progetti e di aree specifiche
Gestione guidata del cambiamento (Change Management)
ICT Assessment e Gap Analysis

-

III. SERVIZI DI SUPPORTO:
-

-

Formazione sull’innovazione tecnologica e/o organizzativa:
a Catalogo
Corsi “Tailor Made” o a Progetto
Seminari di aggiornamento
Temporary Management
Fornitura di personale tecnico specialistico;
Analisi e ricerche tematiche;
Sondaggi e attività di supporto a progetti in essere.

I NOSTRI SPECIALISTI 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.
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:
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-

Consulente Junior
Specialista
Docente

REFERENZE PER OGNI TIPO DI CONTESTO DEL SERVIZIO
La Marinuzzi & Associati ha partecipato a numerosi progetti nell’ambito
della Pubblica Amministrazione e nell’ambito privato per organizzazioni di media
e alta complessità quasi sempre in ruoli di terzietà, indipendenza e massima
professionalità. .
NAZIONALI
AGIP
DIGITPA (AIPA - CNIPA)
AMDAHL
ANTARES
ANTALIS
ARTIGIANCASSA
ATAC
BANCA DELLA MARCA
COCA COLE BEVANDE ITALIA
CONSIP
CSI PIEMONTE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ETNOTEAM
ESA
FAVINI
FINSIEL
FONDARTIGIANATO
FONDAZIONE FORMIT
I&T
IBM ITALIA
ING DIRECT
INPDAI
INPS
IMITEC
ITER
MASHFROG
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MOBIL
OLIVETTI
PUBLITALIA
REGIONE LAZIO
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REGIONE UMBRIA
SANARTI
SIEMENS
TELECOM ITALIA
TELESOFT
TIM
SIEMENS
SYSTECH
XEROX
INTERNAZIONALI
COMPANIES HOUSE
WILTSHIRE COUNTY COUNCIL
CGNU
SUN LIFE OF CANADA
EAGLE STAR
ZURICH
SEDGWICK
WILLIAM MERCER CITIBANK (USA)
ROBERT FLEMING
NATWEST MARKETS
ABN AMRO(HONG KONG)
J.P. MORGAN
STANDARD CHARTERED BANK
VOLKSWAGEN FS
ABSA BANK(SOUTH AFRICA)
LLOYDSTSB
UK STOCK EXCHANGE
DANISH STOCK EXCHANGE
ERNST & YOUNG
BT
NYNEX(USA)
CABLE & WIRELESS
TELEWEST

HONGKONG TELECOM
SHELL

CONTATTI
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RIF. TITOLARE
FRANCESCO MARINUZZI
___
Tel: (+39) 06 45 22 18 271
EMAIL: info@marinuzzi.com
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