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Executive Summary 

 
 
ACTing è un software che, attraverso un simulatore, stima in tempo reale risorse e code in modo 

da avere una visione dinamica della struttura dei costi di progetto. Riduce i tempi di evasione delle 
pratiche e migliora l’espletamento delle funzioni aziendali. 

ACTing consente di organizzare, ordinare, gestire, proteggere, condividere, aggiornare i dati 
aziendali (file, e-mail, progetti, documenti di testo, fogli di calcolo, contatti, fax, appunti, 
comunicazioni). 

Il sistema si basa su poche e semplici procedure per gli utenti in modo tale da richiedere un 
tempo di apprendimento minimo dato che il prodotto si integra agevolmente con strumenti già 
esistenti quali Office e client di posta (Outlook, Lotus Notes, etc). Sicurezza dei dati e back-up degli 
stessi sono gestiti dal sistema. Questo fa si che anche i Sistemi Informativi aziendali siano facilitati 
nel loro lavoro quotidiano di manutenzione degli spazi sui dischi. 

Grazie alla sua architettura, quindi, ACTing si presta ad essere modificato e personalizzato dagli 
utenti. 

In uno scenario pessimistico si stima un fatturato di €1,5M nei primi cinque anni con un CAGR 
del 90% circa. Tale target è destinato a crescere nell’ipotesi di ingresso di nuovi investitori.  

I mercati di riferimento sono rappresentati principalmente dal settore marketing, vendite e dagli 
uffici tecnici di progettazione di grandi organizzazioni pubbliche e private. 

ACTing diventerà uno spin-off di ACTSolutions srl. 
Il prodotto sarà distribuito attraverso la rete dei contatti di cui ACTSolutions dispone. 
ACTSolutions s.r.l., infatti, collabora con imprese nazionali ed estere. Alcune di esse sono: 

Broadway (Italia), Etnoteam S.p.A.(Italia), Ilog s.r.l. (Italia), Metoda S.p.A. (Italia), Rockwell 
Automation (Stati Uniti), Indelec Europe S.A. (Grecia),  AMS (Sud Africa), Paragon (Brasile), 
Systems Navigator (Olanda), SAT (Germania), SMS (Australia). 

 Inoltre saranno attivate sinergie con i partner romani di ACTSolutions s.r.l. che favoriranno 
l’acquisizione di nuovi clienti. Ad esempio, la cooperazione con imprese radicate nel settore 
romano dell’IT, favorirebbe la penetrazione nei mercati private e PA. Altre collaborazioni saranno 
attivate grazie ai partner del settore della ricerca (ITIA-CNR, Università Tor Vergata) con cui si 
collabora attualmente e con le altre imprese locali che fanno parte del network.  

Il gruppo di lavoro è costituito da professionisti che hanno maturato, in diversi settori 
industriali, importanti esperienze complementari e funzionali agli obiettivi della venture: Raffaele 
Maccioni (il capogruppo), Franco Dorigo, Marco Felician, Diego Ravazzolo, Paolo De Luca e 
Marcello Fabiano. 

 
Contatti: 
Ing. Raffaele Maccioni 
raffaele.maccioni@actsolutions.it   mobile: +39.335.499.619 
Tel. +39 0331.21.76.76 – Fax. +39.0331.21.95.05 
ACTSolutions s.r.l. – Advanced Control Technology 
www.actsolutions.it 


