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Lo Studio MC nasce nel 2000 per offrire soluzioni e servizi nel campo della modellazione solida meccanica e
civile. Oggi è parte integrante di uno Studio associato di professionisti con una qualificata esperienza nel campo
dei servizi del web, del CAD, della grafica e dell’advertising.
In particolare, lo studio ha sviluppato le seguenti diverse aree di intervento: la realizzazione di ambienti web, la
progettazione CAD 3D e il rendering in ambito architettonico, le presentazioni multimediali, l’advertising e le
attività di docenza negli stessi settori.
Progettazione e realizzazione di ambienti Web
L’area Web del nostro studio offre attività di consulenza e servizi nelle aree dell'e-business e del web publishing,
con l'obiettivo di creare soluzioni web personalizzate in ambiente internet e intranet.
L’attività di progettazione e creazione di siti parte da una attenta pianificazione e studio degli obiettivi a cui segue
l’ideazione della linea grafica e lo sviluppo del sito, per terminare con le necessarie verifiche di funzionamento
prima della pubblicazione su internet.
Nel dettaglio i servizi offerti sono: progettazione e creazione di siti web, realizzazione di siti con data-base e per
l’e-commerce, registrazione dei domini, inserimento nei motori di ricerca e gestione delle statistiche degli accessi.
Accanto a queste attività, vengono forniti una serie di servizi utili a rendere maggiormente dinamico e interattivo
il sito, sviluppando strumenti di comunicazione e di informazioni adatte al web.
In particolare l’attivazione di e-mail, forum e chat, di aree news e faq facilmente aggiornabili da parte dei clienti.
Progettazione CAD 3D e rendering in ambito architettonico
L’area progettazione 3D offre attività di Progettazione CAD, Modellazione 3D, Animazione 3D e Realizzazione di
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modellazione/illuminazione tridimensionale. Attraverso l'uso di software dedicati, produciamo immagini
fotorealistiche relative a progetti architettonici in fase di studio prima che essi siano materialmente compiuti, per
facilitare il processo di vendita, per verificare gli effetti di ogni scelta progettuale (materiali, forme, dimensioni,
ecc) e per valutare le conseguenze sull’impatto nell’ambiente circostante con l’inserimento di elementi
ornamentali (persone, piante, recinzioni, panchine, pali illuminazione, automobili, ecc.).
Le immagini ottenute servono per: la cartellonistica stradale di cantiere, le stampe a risoluzione fotografica da
utilizzare negli uffici vendite, la pubblicità, le rappresentazioni video e la composizione di pagine web.
In presenza di lavori complessi è anche possibile creare un ipertesto che consent e di muoversi con ordine e logica
all'interno di un progetto, tra piante, prospetti, viste interne ed animazioni.
Presentazioni multimediali
L’area presentazioni multimediali si occupa dell’Ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti per l'edit oria
multimediale. Attraverso l’ azione combinata di grafica, audio e video, si genera uno strumento di comunicazione
completo ed efficace a supporto delle presentazioni per congressi e show room per ogni di esigenza sia
commerciale che privata.
Pubblicit à e Stampa per la comunicazione
La comunicazione aziendale ha definitivamente dimostrato che idee, innovazione, espressione e stile sono gli
ingredienti primari per proporre con successo i propri prodotti e servizi. L’esperienza che abbiamo acquisito ci
permette di interagire con i clienti affiancandoli nella scelta delle migliori strategie per raggiungere i loro obiettivi.

Per un depliant pubblicitario, un catalogo, un pocket, un listino, un'insegna o un inserto pubblicitario su di una
rivista e per tutto ciò che parla di un’azienda all'esterno, il nostro obiettivo è di trasmettere l'immagine giusta nel
modo più efficace.
Grazie a consolidati e selezionati rapporti di collaborazione con alcuni tra i maggiori Services di stampa, curiamo
tutte le fasi di realizzazione del prodotto finito in modo da verificare direttamente la qualità globale del lavoro.
Un solo partner al Vostro servizio per risparmiare tempo e denaro.
Docenze
Le nostre conoscenze specifiche nel campo dell’informatica e della grafica ci permettono di porci come training
solution per privati, aziende e istituti scolastici. Si passa da corsi di base, propedeutici al conseguimento della
certificazione ECDL (patente europea del computer) a corsi per il Web. Le aziende possono inoltre usufruire di
corsi personalizzati basati su tematiche o software specializzati.
IL NOSTRO METODO DI LAVORO
Il metodo di lavoro di MC è incentrato su un rapporto stretto e costante col cliente e segue le seguenti fasi
fondamentali:
- Discussione dei bisogni e obiettivi del cliente per tradurle in obiettivi concreti.
- Analisi della situazione esistente, per sapere esattamente dove ci si trova rispetto agli obiettivi definiti.
- Definizione dello scope del progetto, portata o raggio d'azione sulla base di altre variabili (budget,
tempistica, eventuali specifiche tecniche, ecc.).
- Scelte operative/tecnologie più idonee per il raggiungimento degli obiettivi del cliente.
- Sviluppo.
- Produzione.
- Mantenimento, nel caso di progetti che per loro stessa natura non si esauriscono con la fase di produzione.
I NOSTRI PARTNERS
Per com’è struttura la MC nasce e cresce in stretta collaborazione con due differenti realtà professionali con cui
condivide strategie e risorse, la PS Advertising e Progetto Grafico. Unendo le competenze specifiche e
lavorando in maniera sinergica si riesce a fornire al cliente un pacchetto di soluzioni il più completo possibile e di
qualità superiore, offrendo soluzioni tecnico/grafiche che soddisfano l’intera gamma dei prodotti per il marketing.
MC è socio fondatore della cooperativa Formedianet che promuove attività di ricerca e formazione sull’impatto
che i media hanno sulla società proponendone percorsi di lettura critica. In particolare mette a disposizione le
competenze maturate nella progettazione e gestione dei new media, con particolare attenzione al settore
dell’on-line (percorsi di e-learning, gestione degli strumenti di comunicazione mediata, quali forum e chat, e di
community on-line)
Per quanto riguarda la programmazione e la information technology ci avvaliamo di collaborazioni con la Coriweb
e la Project I.T.
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