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MEMETECH,
l’innovazione che crea evoluzione

C.O. M . P. A . N .Y

Come il gene trasmette le informazioni biologiche, così
il meme diffonde idee che, radicandosi, innescano un
innovativo sviluppo.
A questo concetto s’ispira l’attività di Memetech.

M

emetech è una società italiana che opera nell’ambito della produzione e progettazione, sviluppando progetti “chiavi in mano” in ambito internazionale.
Specializzata nel settore dell’ICT e nell’engineering, Memetech, attraverso un know how
acquisito in oltre vent’anni di esperienza, progetta nuove soluzioni tecnologiche avanzate
ed applicate a diversi settori industriali e civili.
Oggi le sue competenze si sono allargate e, oltre all’ambito delle nuove tecnologie e dell’informatica, l’intervento si estende anche al settore educational, green energy, enegineering
e telecomunication security.
Oltre alle attrezzature tecnologiche, vengono forniti anche tutti i servizi connessi, dall’installazione alla formazione.
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Innovare
yt

per migliorare la vita

M.I.S.S.I.O.N

Dare valore alla conoscenza, promuovere l’innovazione e
gestirne i processi per migliorare la vita.
E’ il futuro visto da Memetech.

d

agli Enti Governativi ed Internazionali all’Industria, si mettono a disposizione competenze
e mezzi per rendere più performanti le attività delle Committenze, pemettendone lo sviluppo all’interno di sistemi sociali e di mercati complessi.
Il principio sul quale si fonda la mission aziendale è quello di offrire le competenze specifiche nella progettazione e nella integrazione di tecnologie ICT e multifunzionali con i
sistemi imprenditoriali.
Combinare innovazione tecnologica con aggiornati modelli organizzativi è il modo attraverso il quale un’idea, un progetto può produrre nuovo valore, migliorando la vita di tutti.
Si sviluppano le idee innovative seguendo la loro evoluzione perché si trasformino in vere
e proprie rivoluzioni di processi e di servizi industriali.
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Lo sviluppo di un’intuizione
passa per la ricerca

R.E.S.E . A . R .C. H / P.R .O.J.E .C.T.S

Ogni nuova intuizione tecnologica può divenire sviluppo solo
se l’impresa è sostenuta ed assistita nel delicato passaggio
dall’invenzione all’innovazione.

l’

attività di ricerca consiste nello studiare prototipi e prodotti tecnologicamente avanzati,
sperimentando nuovi metodi produttivi e anche nuovi sistemi organizzativi in sintonia con
le spinte della modernità.
Non c’è progetto senza ricerca e non c’è futuro che non si basi su una pianificazione accurata: ecco perché all’interno di Memetech vengono utilizzate le competenze delle nostre
risorse per analizzare la complessità del mercato, valutare l’opportunità e la competitività
di un’idea per poi studiare soluzioni di standardizzazione e produzione con l’obiettivo di
trasformare un progetto creativo o in un business commerciale o in un servizio pienamente
rispondente alle esigenze di efficienza e modernità di una commessa pubblica.
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L’evoluzione
frutto delle differenze

B.U.S.I.N.E.S.S S.E .C.T.O.R.S.

Più problemi si affrontano, più soluzioni si trovano.
il valore dell’esperienza.

M

emetech è cresciuta grazie all’esperienza acquisita nell’affrontare diverse tipologie di problematiche aziendali.
Sfide vinte che oggi consentono di operare in sempre più ambiti eterogenei, ricercare soluzioni che soddisfino le esigenze di competitività e innovazione del Cliente.
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Le nostre aree d’intervento sono:

Information Technology
Operiamo in modo multidisciplinare sia a livello strutturale
sia applicativo per tutto ciò che riguarda l’Information and
Communication Technology.

Telecommunication and Security
Sviluppo della rete di infrastrutture per la gestione di dati e
sistemi di trasmissione audio e di controllo di processo video.

Green Energy
Fornire soluzioni integrate per tutto ciò che riguarda il risparmio
energetico; dall’uso dell’energia solare allo smaltimento dei rifiuti.

Engineering
L’esecuzione, in collaborazione con un sistema globale di aziende,
università e centri di ricerca, di attività di ricerca avanzata ed in
continua evoluzione attraverso iniziative e progetti internazionali.

Educational
Realizzazione di progetti d’ingegneria di insegnamento per sostenere
piani di sviluppo professionali che definiscono portata, metodologie,
contenuti e tempi, nonché provvede ad individuare, fornire e installare
i materiali didattici più idonei (creazione di laboratori didattici).
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PErsone e Clienti
prima di tutto

R.E.F.E . R . E . N .C. E .S | T.E .A .M

L’evoluzione di un Paese è frutto di organizzazioni
che credono nell’efficacia dei loro progetti.

M

emetech realizza progetti internazionali che creano opportunità per la crescita economica e
civile in paesi emergenti come: Algeria, Tunisia, Etiopia, Congo, Ruanda, Nicaragua, Caraibi,
Jamaica, Niger, Afghanistan, Liberia, Tajikistan, Maldive, Filippine, Kosovo, Kenya, Guyana,
Guatemala, Togo, Burkina Faso, Costa Rica, Argentina, Capo Verde, Giordania, Bosnia, Russia,
Serbia, Syria, Yemen, Iraq, El Salvador, Egitto, Messico, Panama, Honduras, e altri...

Il successo di un’azienda è merito di chi la sostiene
con il suo impegno, ogni giorno.
Ricerca, sviluppo, pianificazione, investimenti mirati, analisi dettagliate e scelte coraggiose.
Non sono parole né slogan. La solidità e la possibilità di continuare a crescere sono il risultato di un clima aziendale positivo e della qualità delle risorse umane in Memetech.
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