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Mind@ware srl è una società di servizi nel settore informatico fondata nel 2004. 
Negli corso degli anni, grazie all’arrivo di nuovi collaboratori e nuovi clienti, si 
specializza in tre settori caratterizzanti: IT management, sviluppo software e 
servizi cad. 

IT management 
Offriamo attività di consulenza alle imprese su come utilizzare al meglio le 
tecnologie dell'informazione (ICT); grazie ad anni di esperienza e a professionisti 
qualificati, la nostra azienda propone contratti di assistenza, interventi su 
chiamata, installazione e configurazione di sistemi informatici.  
Attraverso gli strumenti dell’internal auditing e temporary management forniamo 
una fotografia dello stato informatico aziendale e indichiamo le linee guida per la 
sua ottimizzazione. 

Abbiamo eseguito installazioni di server Apple e Microsoft in ambienti misti , con 
servizi di File Sharing, Mail server, Ftp, LDAP, Active Directory e Open Directory, 
backup ( locale , NAS e Cloud ), backup server e client della rete…. 
Seguiamo la gestione di postazioni lavoro con anche 100 unità, dei sistemi di 
stampa e dei relativi apparati di Network, compresi Firewall che si interfacciano a 
tecnologie di comunicazione come Adsl, VDSL, Fibra Ottica, Ponti Radio ( da 
UMTS e HSDPA a WiMax ) e Parabola. 
Abbiamo installato sistemi di stampa con calibrazione colore o la produzione 
impianti serigrafici.  
Assistiamo e seguiamo settori specifici con sistemi informatici dedicati per 
l’architettura, gli avvocati, le agenzie di comunicazione e gli studi fotografici.  

Abbiamo maturato competenze e offriamo servizi su hosting, virtual server 
dedicati, servizi di posta elettronica, gestione documentale, backup storage su 
cloud, registrazione e gestione domini, avvalendoci delle migliori strutture del 
settore quali Amazon AWS, DigitalOcean™ Inc, Rackspace e Google Compute 
Engine. 
Offriamo attivazione ed assistenza della suite Google Apps for Work. 

Sviluppo Software 
Il reparto software si occupa delle realizzazione di applicativi per desktop e 
mobile, sviluppo di siti web e SaaS. 
Siamo riconosciuti come consulenti FileMaker (Database relazionale 
multipiattaforma) e sviluppatori in App Store di Apple. 
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Utilizziamo per lo sviluppo tutte le tecnologie di ultima generazione per garantire 
la qualità dei prodotti realizzati ed una loro agevole manutenzione e 
aggiornamento nel tempo. Utilizziamo librerie e CMS conformi agli standard più 
alti di accessibilità e sicurezza, strumenti di sviluppo proprietari per garantire 
maggiori performance ed una migliore gestione degli errori. 

Le applicazioni che realizziamo sono prevalentemente costruite partendo dalle 
esigenze dei nostri clienti, sia che essi siano dei piccoli studi professionali che 
delle importanti realtà e necessitino di supporto in ambito produttivo/industriale. 

Il gestionale Mindboard, per la gestione dei progetti e delle attività, l’applicazione 
per iPhone e Android Moovely (denominata poi Mooca) per il car sharing in 
tempo reale, software per la gestione di un’azienda agricola, la compilazione e 
gestione del “Quaderno di campagna”, il gestionale arredi Retail, Mindbill ed 
Epu, strumenti per la preventivazione veloce di progetti architettonici sfruttando 
dati acquisiti da software CAD, realizziamo sistemi di scambio dati tra DB (es. 
filemaker e siti web ), sono solo alcuni dei prodotti sviluppati negli anni per i 
nostri clienti. 

Servizi CAD e Rendering 
Forniamo servizi alle imprese nell'ambito della modellazione 3D, architettonica e 
design. Sviluppiamo progetti esecutivi sia in ambito architettonico che 
meccanico, realizziamo librerie 2D e 3D parametriche. Mettiamo a disposizione 
la nostra esperienza con corsi di formazione CAD professionali su ArchiCAD, 
Cinema 4D, Vray, Shark e ViaCAD. 
Realizziamo modellazioni, render e animazioni fotorealistiche per l'architettura di 
interni ed esterni, lo store design, l'ingegneria e l'object design. In partnership 
con diverse agenzie di comunicazione sviluppiamo render per la produzione dei 
cataloghi dei prodotti dei nostri clienti. 
Utilizziamo nel render tutte le tecnologie hardware e software di ultima 
generazione per massimizzare la qualità e minimizzare i tempi di realizzazione, a 
totale beneficio del cliente. 
Siamo distributori italiani prodotti Encore, ed in particolare del software Shark: 
Shark é un software intuitivo per il CAD, la modellazione solida e di superfici 3D 
e per il concept design digitale, completo degli strumenti per realizzare rendering 
fotorealistici, animazioni e tavole tecniche, il tutto integrato in un'unica 
appplicazione. Shark è la soluzione completa per sviluppare il concept di un 
prodotto ed affinarlo attraverso la prototipazione rapida. 

Ciò rende mind@ware una azienda con esperienze e conoscenze 
interdisciplinari collaudate e fondamentali per svolgere l’importante ruolo di 
supporto ai progetti e alle diverse esigenze dei committenti. 
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