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minino definirci i 'sarti del•7
l'informatica': noi t i  cu-
ciamo addosso il computer,
realizzato su misura, a l
massimo livello qualitativo,

come un capo esclusivo",

L'haute couture dei bit non è peri) solo di
uno degli aspetti delle applicazioni tecno-
logiche che alla M. & C ConziMgr di Mas,-
gni e Cretti sono il pane quotidiano: "Oggi
la nostra realtà è molto diversificata: an-
diamo dai settori che si occupano di pc e
informatica, a laboratori di altissimo li-
vello, nostre produzioni, assistenza, domo7
tica, videosorveglianza digitale, antifurti.
E stato uno sviluppo, il nostro, progressivo
e successivo, dopo le reti informatiche",
spiega Andrea Massini, uno dei due soci
dell'impresi nata nel 1998.

"Dopo quattro annidi lavoro, a livello per-
sonale, come tecnico, prima della scelta
mettersi in proprio", aggiunge.

Una decisione motivata e ben ponderata
"che ha conosciuto una bella crescita anche
grazie all'apporto importante di Artfidi
Lombardia: i loro funzionari, che si sono
dimostrati subito validi interlocutori, t i
hanno dato una grande mano a:coronare
alcuni del nostri sogni. E non e Poeo. i
Penso all'espansione della sede, un bel
passo in avanti, o agli investimenti succes-
sivi, che hanno supportato consentendoci
di creare laboratori unici, a nostro avviso,
in Lombardia",

L'impegno dell'impresa, l'entusiasmo dei
soci è stato compreso bene e le attese, ripa-
gate. Oggi alla M C  lavorano cinque
dipendenti e altrettanti consulenti esterni
( impegnati più per noi, ormai, che per
altri..." precisa Andrea). Sul tavolo una
certezza: "La realtà di Artfidi. Che dav-
vero ha una marcia in più di altre la ca-
pacità di ascolto, di porsi sulla nostra
stessa frequenza. Insomma, non ci sen-
tiamo solo dei 'bilanci' e dei numeri, E
pot, anche adesso, sappiamo che se ser-
visse, loro restano al nostro fianco Una si-
curezza in più".

Intanto, tornando agli anni passati e re-
centi, troviamo il ritratto di un lavoro che
cresce e regge bene anche le difficoltà inge-
nerate dalla crisi: "Noi non vendiamo solo
brand, ma i  pc li costruiamo,: appunto,
come un abito Su misura, proprio: rame
sarti. E in questa zona :vediamo •sempre
più, con soddisfazione, il nostro marchio.
Lavoriamo con aziende - sottolinea An-
drea -, con scuole e banche E siamo molto
impegnati anche nell'assistenza tecnica g
sistemistica".

E gli orari, riuscite a gestirle
"La vicenda e una storia comune a tante
imprese non ci sono pause Si va e si fini-
sce il lavora Usciamo per risolvere E, ov-
viamente, non si conoscono orari". i
I  riconoscimenti all'impegno, sia qualita-
tivi, sia sul piano pratico, intanto arrivano,
"collaboriamo molto con una azienda che
è la prima a occuparsi del grafene, a livello

Dal personal computer al grafene
L'haute couture dei 'sarti dell'informatica'

europeo. Noi ne siamo i responsabili infor-
matici. C i  rende orgogliosi". Servizi e
dopo vendita, ricerca della qualità, sono
riferimenti automatici di un quadro che
indica, per tante Pini, una prospettiva
complessiva in evoluzione, per quanto ri-
guarda l'aspetto informatica

Lo conferma proprio Andrea Massini: -
"Sono in corso un cambio di mentalità e
un cambio generazionale, E l'uso sempre
maggiore della tecnologia riguarda anche
le piccole piccolissime strutture. Del resto
i giovani sono molti attenti all'inserimento . . , o r
del! informatica in azienda e anche chi ha
qualche anno in più, e magari fino a qual- 415r:grge24
che anno fa aveva qualche dubbio, ora ne
è convinta Server, accessoristica, pc, smar-
tphone e mobile sono pai'te della quotidia-
nità. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello
di competere e viaggiare con una marcia
in meno",

• •  •  •  •  • • •  • • •
Voi vi occupate anche di dornotica?
'Certo : videosorveglianza digitale, al-
larmi digitali, domotica rappresentano
l'immediato futuro e le richieste conti-
nuano ad aumentare In questo senso ho
dei dati pratici e concreti che riguardano
la frequenza di installazione di impianti,
che consentono di sorvegliare, ad esempio,
l'azienda o la propria abitazione anche se
si e dall'altra parte del monda
Questo è un mercato che cresce e noi ci ab-
biamo creduto fin dalle prime battute:
credo che oggi siamo maturi per poterlo
affrontare al meglio".


