
 

 
 

 
Archimede e N-aitec (Gruppo SAVE) stipulano  

un importante accordo di partnership per l’innovazione tecnologica 
 

L’accordo di partnership è stato siglato da Aldo Pascucci, Amministratore Unico di Archimede 

S.r.l., e dall’Ingegnere Fabrizio Montino, Amministratore Delegato di N-aitec S.r.l., che si 

dichiarano entrambi estremamente soddisfatti della collaborazione instaurata. 

Grazie al nuovo accordo N-aitec di Treviso e Archimede di Perugia potranno mettere a 

disposizione delle società aeroportuali applicazioni software per la gestione dello scalo, degli 

handling, dei voli, delle attività aeroportuali e del personale in turnazione ancora più efficaci, 

complete e moderne.  

“N-aitec è una società che da alcuni anni collabora con Archimede presso l’Aeroporto Marco Polo 

di Venezia, al quale fornisce AODB (Airport Operation Database), soluzione software dinamica,  

efficiente e strutturata  per la gestione, l’archiviazione e la distribuzione di tutte le informazioni 

relative ai voli e i dati operativi.”  spiega  Fabrizio Montino, che ricopre anche il ruolo di 

responsabile dei servizi informativi nel Gruppo SAVE  “La soluzione di N-aitec è multilingua e 

integrabile con altre applicazioni per realizzare una gestione aeroportuale ancora più completa 

ed efficace; proprio in virtù di tale configurazione, la Suite Archimede, prodotto di punta di 

Archimede S.r.l., è stata scelta dapprima in SAVE e  ora come prodotto complementare da 

impiegare per la gestione della turnazione del personale.” 

“Questo accordo è stato stipulato alla fine dell’agosto 2013, ma sulla sua definizione eravamo alle 

prese già da diverso tempo.” precisa Aldo Pascucci “Siamo certi che questa nuova collaborazione 

permetterà alle nostre società di mettere in comune esperienze, know-how e competenze in 

ambito aeroportuale per sviluppare sinergie tecnologiche ancora più efficaci.  

La nostra suite si integra perfettamente con quella di N-aitec e contribuirà  a sviluppare i mercati 

esteri, essendo totalmente parametrica, multilingua e non ancorata ai criteri burocratici e 

normativi italiani.”  

“L’integrazione del nostro applicativo con la Suite Archimede porterà vantaggi considerevoli alle 

aziende aeroportuali che andremo a servire.” dichiara Alberto Torresan, Direttore Commerciale di 

N-aitec  “La nostra applicazione si occupa degli aspetti gestionali degli aeroporti, mentre quella di 

Archimede della gestione delle risorse umane in turnazione, e assieme porteranno notevoli 

risultati a livello di efficienza e di integrazione. In particolare è nostra intenzione veicolare la suite 

completa verso quei mercati esteri (Europa dell’Est e Nord Africa) ai quali siamo molto interessati.” 

L’accordo stipulato permetterà alle due imprese di affrontare in maniera ancora più efficiente e 

competitiva le sfide del mercato globale e consentirà loro di fornire in maniera completa e 

capillare efficienti servizi gestionali agli aeroporti, alle aziende di handling e di servizi aeroportuali 

in genere, con conseguente miglioramento del servizio fornito agli utenti finali. 



 

 
 

 

L’accordo raggiunto è un nuovo e importante tassello per quanto riguarda la collaborazione tra le 

imprese del nostro Paese, generalmente piccole aziende localizzate in aree geografiche diverse, 

ma fortemente votate alla ricerca e all’innovazione.  

Si è certi che, come in questo caso, dall’integrazione di prodotti, soluzioni e servizi, nasceranno 

notevoli benefici per l’intero tessuto imprenditoriale italiano, nonché nuovi stimoli per lo 

sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimede S.r.l. è una società informatica che da 

più di 20 anni realizza software per la gestione e 

l’impiego del personale in turnazione e gestionali 

per studi legali. 

L’esperienza maturata in  tanti anni di gestione 

dei turni  di aziende ed enti sia di grandi che di 

piccole dimensioni del nostro Paese (tra le quali 

ricordiamo Mediaset, Poste Italiane,  ATAC 

S.p.A., Malpensa Logistica Europa, Hupac, Musei 

Vaticani, ASL di Imola, Aeroporto di Venezia, 

Bergamo e Lamezia Terme, Bocchiotti e Indesit) 

oltre che una grande capacità di specializzazione,  

hanno permesso alla società di realizzare 

soluzioni gestionali pratiche, scalabili e flessibili. 

Attualmente le soluzioni Archimede sono 

impiegate in aeroporti, call center, società di 

servizi, imprese industriali, enti pubblici, aziende 

ospedaliere e comandi di polizia, oltre che in 

case di cura dislocate sia in Italia che all’estero. 

 

N-aitec S.r.l. da oltre  quindici anni realizza 

soluzioni software avanzate, efficienti e 

specifiche per operatori aeroportuali. 

 Alcune delle più importanti strutture 

aeroportuali, sia italiane che estere, che si 

avvalgono delle soluzioni N-aitec  sono gli 

Aeroporti di Venezia, Treviso, Bologna, 

Bergamo, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Catania e Perugia. 

N-aitec fornisce i propri applicativi anche ad 

aeroporti stranieri come Charleroi, nei pressi di 

Bruxelles, e a Dakar in Senegal. 

N-aItec  è una società controllata per il 100% 

dal Gruppo SAVE S.p.A. e vanta una lunga e 

considerevole esperienza nel mondo 

aeroportuale, che le ha permesso di mettere a 

punto applicazioni personalizzate, complete, 

innovative e sempre in linea con le evoluzioni 

tecnologiche del mercato. 
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