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Sala Bolognese

L’impresa è specializzata in software gestionale,
sistemi telefonici, analisi e sicurezza informatica,
oltre che in organizzazione di eventi formativi

La Macro connette col mondo
«Dalla telefonia all’Adsl,
qui c’è una soluzione per tutto»

“

Daniele Brini è uno
dei responsabili
dell’impresa che da pochi
mesi si è trasferita da
Bologna a Tavernelle
di Sala Bolognese

In breve

A TAVERNELLE di Sala Bolognese brilla, dall’estate scorsa,
la stella della Macro Srl.
Un’azienda informatica nata a
Bologna nel gennaio del 1995
dall’unione di un gruppo di
professionisti con esperienza
decennale nel settore del software gestionale. E azienda
che recentemente, vale a dire
nel luglio dello scorso anno, si
è straferita dalla città petroniana in quel di Sala Bolognese.
Il motivo del trasferimento è
stata la necessità di avere più
spazio per il proprio staff. Ma
anche per avere la possibilità
di organizzare eventi formativi all’interno della nuova sede. «Macro Srl — spiega Daniele Brini, uno dei responsabili — è un’impresa specializzata in software gestionale, software Crm, sistemi telefonici
basati su tecnologia Voip, gestione documentale con conservazione sostitutiva, rilevazione e gestione presenze,
hardware e reti informatiche,
sicurezza informatica aziendale, analisi e sviluppo di soluzioni software personalizzate». E
il manager continua: «La richiesta da parte dei nostri
clienti di potere contare su un
servizio globale ha spinto Macro a concentrarsi in nuove
aree e creare una divisione interna di tecnici specializzati in
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Il nostro obiettivo
è di proporre
soluzioni sempre più
complete per stare
al passo con i tempi
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trasferimento a
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forniture professionali di
hardware, reti, sicurezza,
connettività Adsl e tecnologia
Voip. L’obiettivo è proporre
soluzioni complete ad aziende
che intendono informatizzarsi in modo professionale e
sempre al passo con i tempi.
Perché il mondo è in continua evoluzione così come la
tecnologia». E visitando la
nuova sede si nota che l’edificio esistente è stato ristruttura-

to nel totale rispetto dell’ambiente. Inoltre è stato istallato
un impianto di pannelli fotovoltaici che è stato realizzato
in modo da coprire il fabbisogno energetico dell’azienda e
produrre tutta l’energia necessaria anche per il riscaldamento e il condizionamento.
MACRO fa parte del consorzio
Teleta, si tratta di un consorzio di cui fanno parte venti

100%
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energetico
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partner presenti nell’intero
territorio nazionale. A questo
proposito va detto che Teleta
nasce dall’esigenza di generare una nuova prospettiva nel
business dell’information and
communication tecnology.
I PARTNER del consorzio si
occupano della fornitura e assistenza di prodotti e servizi informatici relativi al mondo
delle Pmi, studi commerciali-
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sti e legali - notarili, potendo
contare su strutture solide e
preparate professionalmente.
«In buona sostanza — aggiunge Brini — le specializzazioni
di Macro comprendono aree
gestionali, amministrative, gestione dei processi, Crm, archiviazione documentale. E tutti
gli ambiti applicativi orientati
al miglioramento dell’organizzazione aziendale».
Pier Luigi Trombetta

