
Credo che quello che fa la diff erenza nei 
rapporti professionali sia racchiuso 
in una salda stretta di mano.
Ecco perché ho costruito Etik fondando 
i suoi valori sul rapporto tra le persone, 
la creazione di un servizio che si basa 
sulla conoscenza del singolo cliente 
e che avviene, prima di tutto, di persona, 
presentandosi, parlandosi. 
Io sono Massimo Ciciriello e Etik è la realtà 
che ho fondato per portare alle aziende 
un aiuto concreto all’interno del vasto 
mondo dell’ICT, un mondo spesso 
presentato in modo asettico, diffi  cile 
da comprendere e che, proprio per questo, 
a mio avviso, deve essere reso umano 
e semplifi cato da chi ne fa parte.
Durante i miei venticinque anni nel mondo 
dell’ICT e delle telecomunicazioni ho notato 
la diffi  coltà a cui le aziende devono far 
fronte per la gestione interna di tutti quei 
servizi che servono all’evoluzione e alla vita 

quotidiana di un’impresa. Servizi sempre 
in continuo mutamento e con un’off erta 
sempre più ampia.
Ho osservato la perdita di tempo e di energia 
causata dai continui rimbalzi tra i fornitori 
e la diffi  coltà nel dover gestire ogni servizio 
in autonomia. La mancanza di una fi gura 
stabile a cui fare riferimento.
Etik è nata con un solo obiettivo: 
quello di creare una realtà semplice e vicina 
alle persone che potesse porsi come unica 
interlocutrice tra il cliente e il servizio, 
affi  ancando il singolo o le aziende al fi ne 
di ottenere il massimo dei benefi ci. 
Questo è l’obiettivo che mi sono posto anni 
fa, fondando Etik, e che ancora oggi mi 
impegno personalmente a raggiungere con 
ogni singolo cliente tutti i giorni. Perché 
credo siano sempre le persone con le loro 
scelte e il proprio modo 
di porsi a far crescere i rapporti, 
anche quelli professionali.
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Networking e sicurezza.

Connettività.

Sistemi di comunicazione: 
unified communication e collaboration. 

Multimedialità, audio, video conferenza 
e videosorveglianza. 

Gateway Is@fe.

ITC - Software - Gestionali.

Sistemi sensori IoT.

CED Safety - Security.

Sistema Keyless.

Allestimento uffici, lampioni e luci led.

Efficientamento gas & power 
e mobilità elettrica.

Rete dati integrate e sicurezza; 
gestiamo il collegamento in rete di più utenti 
attraverso piattaforme, sistemi operativi, 
protocolli, architetture di rete e molto altro.

Distribuzione multimarca di prodotti TLC, ICT, 
servizi web e prodotti eco. 
Mettiamo a disposizione anni di esperienza
 nel settore informatico per guidare i nostri 
clienti nella scelta del prodotto che offre più 
opportunità sulla base delle loro esigenze e 
degli obiettivi futuri.

Oggi gran parte delle attività si svolgono online 
e per questo è necessario che i servizi legati 
alla connettività siano stabili e veloci.

Per garantire la sicurezza e un maggior 
controllo dei servizi e della loro efficienza 
mettiamo a disposizione un sistema di sensori 
che permette il monitoraggio di infrastrutture 
cittadine, edifici privati e commerciali, catene 
di produzione, dalla grande industria 
alla piccola azienda.

Forniamo tecnologie per supportare le aziende 
e le loro diverse esigenze. L’UCC è un insieme 
di tecnologie, un’unica interfaccia comune che 
si avvale di mezzi diversi per permettere 
il passaggio e la gestione rapida e semplice 
di informazioni dentro e fuori dall’azienda. 

Forniamo sistemi antincendio e raffrescamento 
per locali CED, garantendo sicurezza a bassi 
costi di installazione e di manutenzione.

Muoversi in modo multimediale significa 
servirsi di più media che utilizzano una 
comunicazione diversa tra loro in modo combinato. 
Ma significa anche utilizzare hardware e software 
multimediali e fornirsi di spazi attrezzati a rendere 
funzionale il loro utilizzo.

Il sistema Keyless, nato per facilitare l’accesso 
all’auto ed estesosi a qualunque tipo 
di serratura, oggi rappresenta il metodo più 
vantaggioso e sicuro per controllare accessi 
e identificazioni. Mettiamo a disposizione 
la tecnologia made in Germany, per rendere
gli accessi sicuri e digitali.

Il Safety IoT Gateway permette di gestire: 
emergenze all’interno di luoghi chiusi, evacuazioni, 
Safety & Security dei lavoratori all’interno di luoghi 
chiusi, Industria 4.0 e molto altro.

La nostra esperienza nell’affiancamento 
di realtà pubbliche e private ci ha permesso 
di conoscere tutte quelle esigenze la cui scelta 
e gestione portano via tempo e risorse 
aziendali nella realtà di ogni giorno. 

Proponiamo soluzioni riguardanti 
l’efficientamento di gas ed energia elettrica. 
La nostra consulenza riguardo il mondo gas 
e power è sempre più legata al risparmio 
di energia. Sosteniamo le fonti di energia 
rinnovabili, i pannelli solari e l’energia eolica; 
colonnine ricarica, per auto e bici elettriche, 
mobile charge point, life charge teca. 

Scopri di più su www.etik.it
o hello@etik.it


