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Rendiamo smart
ogni tuo progetto

Indirizzare il cliente con un
doppio approccio: sul progetto
e sul valore della soluzione.
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Questa è la mission di AC2

AC2 srl
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Esperienza nel settore dell'ingegneria e radicato senso di
innovazione, danno ad AC2 gli strumenti e le soluzioni per
accompagnare nella trasformazione digitale i clienti che
gestiscono asset complessi come Reti, Infrastrutture
ed Immobili.

Siamo specializzati in servizi di:
Ingegneria
Project Management
Soluzioni ICT
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Organizzazione Aziendale
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Certificazioni di qualità
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AC2 srl

Aree Operative
INGEGNERIA
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Eroghiamo servizi di progettazione
ingegneristica, direzione lavori, gestione
della sicurezza nei cantieri, organizzando e
gestendo le filiere operative e le attività
tecniche di progetti complessi

INFORMATICA
Sviluppiamo piattaforme informatiche nei mercati
di competenza, per l'ottimizzazione degli asset
infrastrutturali e per la gestione dei processi.
Offriamo servizi di consulenza in ambito
tecnologico in collaborazione con il cliente e
supporto nel settore IT.
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Servizi INGEGNERIA
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Architettura, Design e Concept design
Studi di fattibilità e Masterplan
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Progettazione B.I.M. e Data Management
Direzione Lavori e Direzioni Operative di cantiere
Servizi Professionali ai sensi del T.U. 81/08 (Sicurezza sui
luoghi di lavoro)
Preparazione pratiche e permessi, ottenimento delle
autorizzazioni, pratiche paesaggistiche, pratiche per i VVFF
CPI, Valutazioni di incidenza ambientale
Consulenze e Servizi Tecnici (Verifiche e Misure di Campi
Elettromagnetici, Misure Fonometriche, Due Diligence,
Audit, Fascicolo Edificio, Laser Scanner, Fotogrammetria
aerea con drone, Studi geotecnici, Relazioni geologiche, …)
Collaudi strutturali e tecnico-amministrativi in corso d’opera
e finali
Rilievi catastali, frazionamenti e cambi destinazione d’uso
Indagini preliminari e rilievi geometrici e specialistici
Project & Cost Control
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Assicurazione e Controllo Qualità
Expediting
Gestione delle fasi di gara e degli
appalti
Analisi ed elaborazione dati GIS
Alta Sorveglianza
Design Technologies (Realtà
aumentata e virtuale, Digital
implementation, Foto Rendering
e Video Rendering, Data
visualization, Modelli di
visualizzazione immersiva)
Gestione e pianificazione (Design
Management, Program and
Project Management,
Manutenzione predittiva,
Construction & Installation
Management, Risk Management,
Permits Management)
Audit Quality, health&safety
Inventory Systems

AREA RETI DI TELECOMUNICAZIONI
Area Reti di Telecomunicazioni: in questo ambito i principali servizi
professionali erogati riguardano i seguenti settori:
Progettazione reti di copertura radiomobile (2G, 3G, 4G, 5G, FWA, WI-MAX,
ecc.)
Progettazione reti in rame e Fibra ottica (FTTC, FTTB, FTTH, ecc.)
Analisi Impatto elettromagnetico (Misurazioni, Simulazioni e Calcoli)
Analisi Impatto acustico (Misurazioni in campo e Progettazione bonifiche
acustiche)
Rilievi e caratterizzazioni strutture di telecomunicazioni:
Esecuzione di rilievi in quota (di tipo strumentale e geometrico) da parte di
tecnici abilitati o rilievi mediante l’ausilio di droni
Prove di carico
Verifiche statiche e Progetti di rinforzo
Collaudi
Consulenza e auditing all’ interno dei processi implementativi dei vari clienti
Consulenza realizzazione/ adeguamento Data Center e PoP
Stesura specifiche tecniche per la manutenzione e la gestione delle
infrastrutture
AC2 srl
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AREA IMMOBILI E INFRASTRUTTURE
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Ingegneria per strade e ferrovie
Indagini e rilievi
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva civile, strutturale ed impiantistica
nell’ambito di opere infrastrutturali stradali e ferroviarie in ambito pubblico e privato
Assistenza specialistica alle Direzioni Lavori per la gestione dell’Appalto, la redazione di
perizie di variante e di assestamento
Studi geotecnici, Analisi e Stabilizzazione di pendii franosi, Relazioni geologiche
Barriere antirumore
Consulenza Smart Cities e Smart Mobility
Intelligent Transport Solutions
Ingegneria per Immobili
Masterplan e studi di fattibilità
Interior design
Progettazione interventi di efficientamento, valorizzazione e riconversione edifici
multitenant (interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, di
strutture o parti di strutture in cemento armato, verifiche strutturali, prove di carico, ecc)
Due diligence tecniche, impiantistiche e ambientali
Progettazione interventi di adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi
con applicazione della Fire Safety Engineering
Consulenza per la redazione di contratti EPCM
Validazione progettuale e gestione tender

AREA ENERGETICA E AMBIENTALE
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti elettrici, linee
elettriche in alta e media tensione, impianti di illuminazione pubblica pubblici e
privati
Studi territoriali di piani di compatibilità elettromagnetica con l'ambiente e la
protezione della salute
Sistemi per la produzione di energia da Fonti Alternative e di Sistemi Energy Saving
personalizzati
Partnership pubbliche e private e Project Financing (Contratti EPC e PF)
Servizi specialistici di energy efficiency, audit energetico e progettazione di
interventi per il miglioramento dell’efficienza, la predisposizione di sistemi di
monitoraggio e controllo dei consumi energetici:
Servizi Energia: analisi preliminari bollette, analisi accise e fiscalità, varie
agevolazioni
Diagnosi Energetica: riduzione degli sprechi, cause delle inefficienze
Finanza Agevolata: sostegno economico per efficientamento energetico
Consulenza Tecnica: proposte, progetti, collaudi, manutenzioni
Monitoraggio Consumi: check malfunzionamenti, analisi predittive, verifica bollette
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Servizi INFORMATICA
Disegno e implementazione di Processi Digitali
Modernizzazione di sistemi informativi
Sviluppo Software Multipiattaforma (Web, Mobile,
Client/Server)
Sistemi IOT
Big Data
Data Integration
Data Analysis
Progetti di Ricerca e Sviluppo
Processi di Digitalizzazione e conservazione a norma
Soluzioni Applicative
Servizi di Consulenza

11

AC2 srl

11

Fornitura di soluzioni Applicative
Sistemi software integrati per la gestione
elettronica di dati e documenti sviluppati per
soluzioni On-Premises e in SaaS e disponibili
per ambienti web, Cloud e Mobile

5 Watch yourself
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Tecnologie di riferimento e Skill:
Record yourself as you practice
• .Net / Java
• IIS / Tomcat / Apache
Talk
in
front
of
a
mirror
• JS / Html5 / CSS / JQuery
• Cordova / ReactNative
Gather some friends to form an
• SQL, PL/SQL, Oracle
audience
• DataBase (MySql, MSSql,
MongoDb, ClusterDB)
• DevOps
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Prodotti AC2
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ACWORK: gestione elettronica dei documenti: ambiente di lavoro completo ed efficace costruito
attorno ad un repository centralizzato dei documenti elettronici.
ACFlow – Protocollo Informatico: Sistema web-based, per la gestione informatica del
protocollo.
AcPratAmm: realizza un faldone virtuale, implementando tutte le funzioni necessarie alla
gestione dei documenti contenuti e dei workflow.
AcInvoces: sistema per l’estrazione automatica di dati dalle Fatture Elettroniche e l’archiviazione
a norma.
AcImm: Applicativo di gestione del Patrimonio Immobiliare con supporto su mappe digitali (es.
Gestione Scuole, Cimitero, Palestre).
AcSUE: Applicativo digestione dello Sportello Unico dell’Edilizia
AcDocNotify: Applicativo per l’invio/notifica via email di documenti (es. Consigli Comunali,
Buste paga)
AcAusili: Applicativo per la gestione degli Ausili Medici da consegnare e ritirare presso specifici
pazienti sul territorio regionale, da parte dell’ASP.

Prodotti AC2
AcAcquisti: Applicativo per la gestione dei processi dell’ufficio Acquisti/Gare.
TouristCard3.0: Piattaforma e Network per la gestione di Fidelity Card legate al turismo.
WAOH: Piattaforma per la gestione e la fruizione di contenuti multimediali a carattere culturale
e la gestione di servizi museali, attraverso client mobile e applicazioni web.
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CORA: Sistema IOT per il monitoraggio del rischio ambientale e strutturale.
AcSmart Bulding: Piattaforme software e telematiche a supporto delle attività di progettazione,
project management, gestione operativa e manutenzione dei bulding, infrastrutture e sistemi
complessi che tramite la raccolta, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati (IOT), rendono
disponibili le informazioni necessarie per la gestione «smart» di bulding e infrastrutture
complesse.
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Servizi di Consulenza
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Analisi e Disegno dei Processi
Studio e Definizioni di Soluzioni
Implementative (Software,
Applicativi, Servizi, ...)
Redazione Documentazione (MdC,
MdP, Analisi Fabbisogni, Documenti
di Progetto, ...)
Supporto alla definizione dei
processi di Conservazione a Norma
Formazione

Main reference
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Fatturato

€ €300.000.000
3.000,000,00
€ 2.600,000,00
€ 2.500,000,00

€ 200.000.000
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€ 100.000.000
Fatturato anni 2018 e 2019,
con previsione per il 2020.

€0
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2018

2019

2020

Dove ci troviamo
HEADQUARTER
OFFICE
BRANCH

Dove siamo
Headquarter:
Via delle Ginestre 50,
Zafferana Etnea (CT)
Chi siamo
CEO: Eng Alfredo Cavallaro
alfredo.cavallaro@actwo.net
CTO: Angelo Cavallaro
angelo.cavallaro@actwo.net
Team
Tecnici e collaboratori con
specifiche esperienze e
know-how pluriennale
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CHAIRMAN: Eng. Alfredo Cavallaro – alfredo.cavallaro@actwo.net
CEO: Eng. Angelo Cavallaro – angelo.cavallaro@actwo.net

