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Chi siamo

15
anni di esperienza

100+
professionisti

10
Paesi serviti

20+
Grandi clienti

150+
progetti

3
località In Europa

Siamo una società di consulenza tecnologica 
indipendente ad alto valore aggiunto che 
offre soluzioni su misura per lo sviluppo di 
progetti di ingegneria e innovazione, leader 
nei settori Aerospaziale, della Difesa, 
Ferroviario, Industriale, Oil&Gas e delle 
Telecomunicazioni in Europa.

Il nostro impegno per la tecnologia diventa uno dei 
pilastri più forti della nostra gestione, che ci ha 
permesso di rispondere in modo efficiente alle 
esigenze dei nostri clienti, sviluppare grandi 
progetti e intrecciare una rete di professionisti 
altamente qualificati.

https://www.admaiorem.com
info@admaiorem.com

https://www.youtube.com/channel/UCX8S2bPCwQTPYXaGTYvn6vQ


Dove siamo?

Spagna
t: +34 911 28 30 10
d: Ronda de Poniente 2, Edificio 2, Piano 2, 
Ufficio F, Tres Cantos, 28760, Madrid

Italia
t: +39 02 3046 2586
d: Via Libero Temolo 4, Piano 4, 20126, Milano

Paesi Bassi
t: +31 204 91 91 91
d: Kingsfordweg 151, 1043 GR, Amsterdam

Ingegneria e innovazione
per grandi progetti
tecnologici.

Basiamo la nostra strategia
sull'adattamento ai nostri
clienti, sulla ricerca di 
vantaggi competitivi e sul
miglioramento della qualità
della vita di tutti noi.

Zona de operacionesZona de representación



Overview

Siamo il partner 
strategico ideale per 

le aziende 
dinamiche e 
competitive 

interessate allo 
sviluppo tecnologico 

e all’innovazione.

La nostra offerta di 
servizi si estende a 

livello 
internazionale. 

Siamo nati in Spagna 
nel 2006 con sede a 
Madrid e dal 2019 

abbiamo uffici 
operativi a Milano e 

Amsterdam.

Confermiamo la 
nostra crescita 

finanziaria e 
organizzativa. 

Abbiamo più di 100 
professionisti 
specializzati 

principalmente in 
ingegneria civile, 

aerospaziale, 
informatica e delle 
telecomunicazioni.

Abbiamo soluzioni 
su misura per 

qualsiasi tipo di 
esigenza tecnologica 

richiesta dal 
mercato, 

partecipando 
all'intero ciclo del 

progetto.

La nostra strategia 
competitiva si basa 

sulla conoscenza 
delle esigenze dei 

nostri clienti, 
sull'alta qualità dei 

servizi e 
sull'eccellenza delle 

nostre risorse.

Ad Maiorem Internazionalizzazione Tendenza
attuale

Innovazione
tecnologica

Qualità e 
eccellenza



Missione, Visione e Valori

Vision:
Essere un riferimento 
strategico per l'innovazione 
tecnologica a livello 
internazionale, impegnati 
nella soddisfazione dei 
nostri clienti e nello sviluppo 
del nostro team.

Mission:
Offrire ai nostri clienti 
soluzioni innovative per la 
gestione di progetti 
tecnologici ad alto impatto 
sociale, fornendo loro la 
consulenza e le competenze 
necessarie per la creazione 
di valore e per rendere ogni 
azione un’azione di 
successo.

Valori:

• Onestà: Ci comportiamo con sincerità e lealtà in tutti i nostri processi. 
Gestiamo le nostre attività con trasparenza, impegnati nello sviluppo 
collettivo.

• Talento: Non solo apportiamo conoscenza ed esperienza, ma lavoriamo 
anche con empatia e positivismo per garantire che l’eccellenza 
individuale contribuisca al successo complessivo.

• Innovazione: Svolgiamo un ruolo di primo piano nella progettazione e 
nello sviluppo di nuove tecnologie. Ci avvaliamo della nostra esperienza 
per implementare soluzioni al servizio dei nostri clienti e della società.

• Proiezione: Pensiamo al futuro. Vogliamo andare oltre ed essere il 
collegamento tra persone, nuove idee e grandi possibilità.

• Etica: Osserviamo regole e principi che disciplinano il rispetto per le 
persone, l’ambiente e la diversità. Questo rappresenta il nostro metodo 
per costruire relazioni forti e che si fondino sulla base della fiducia.



Attività trasversali

Supportiamo i nostri clienti ad affrontare grandi sfide tecnologiche.
Mettiamo a disposizione del cliente risorse altamente competenti e qualificate, per fornire supporto su tutti i 
progetti.

Software, Hardware y 
Firmware
In Ad Maiorem sviluppiamo 
sistemi embedded per vari 
settori. Il nostro approccio 
globale prevede un'analisi 
approfondita dei requisiti e una 
prototipazione accurata per 
garantire risultati funzionali 
ottimali.

Artificial intelligence

In Ad Maiorem siamo esperti 
nell'automazione e 
digitalizzazione dei processi di 
varie industrie. Per affrontare le 
sfide del futuro aziendale, 
integriamo soluzioni di 
Intelligenza Artificiale nella tua 
infrastruttura e nelle strategie di 
Data Management.

Cybersecurity

In Ad Maiorem implementiamo 
soluzioni ad-hoc, con lo scopo di 
rilevare ed eliminare incidenti 
e/o minacce causate da attacchi 
informatici, fortificando la 
struttura tecnologica dei nostri 
clienti.

Quality assurance

Gli esperti Ad Maiorem lavorano 
sulla base di azioni pianificate e 
sistematiche, implementate in un 
ambiente che garantisce il 
rispetto dei requisiti e degli 
standard di qualità con un'enfasi 
sul ciclo di vita dei progetti 
tecnologici.



Settori della nostra attività

Aerospaziale
Sviluppiamo sistemi operativi per satelliti, 
veicoli spaziali e aeromobili, oltre ai sistemi 
relativi al "Ground Segment«.

Ferroviario
Progettiamo soluzioni ingegneristiche complete 
per ciascuna delle fasi di progettazione, 
sviluppo e manutenzione di sistemi di 
segnalamento del treno e centri di controllo 
ferroviario.

Oil & Gas
Ci rivolgiamo all'intera catena del valore in 
progetti per lo sviluppo di sistemi di 
informazione e automazione, fornendo una 
panoramica dell'evoluzione tecnologica.

Difesa
Disponiamo di soluzioni per lo sviluppo e 
l'integrazione di sistemi e apparecchiature 
tecnologiche legate ai segmenti aereo, navale e 
terrestre.

Industriale
Partecipiamo a progetti di grande complessità 
industriale connessi, ad esempio, alle 
costruzioni, all’elettromedicina, all’energia 
rinnovabile.

Telecomunicazione
Sviluppiamo soluzioni per connettività e 
trasmissione dati, reti di trasmissione 
audiovisive, Smart City, IoT & Security, 
DAS, Small Cells ed infrastrutture di 
telecomunicazioni.



Certificazioni

Ad Maiorem Consulting è una società che possiede il NATO SECURITY CLEARANCE 

CERTIFICATE (NSCC), requisito essenziale che viene richiesto a un appaltatore per 

partecipare a contratti, programmi, progetti o attività classificate come NATO 

CONFIDENTIAL o equivalenti. Questa qualifica ci permette di partecipare a progetti di laurea 

EU SECRET (European Union - EU), NATO SECRET (North Atlantic Treaty Organization - NATO) 

e ESA SECRET (European Space Agency - ESA).

Ad Maiorem Consulting è certificata da NEN 4400-1, uno standard olandese che stabilisce i 
requisiti per le agenzie di lavoro interinale e gli appaltatori di lavoro, compresi i 
subappaltatori, che hanno la loro sede legale nei Paesi Bassi per quanto riguarda il 
pagamento di tasse e contributi alla sicurezza sociale e legittimità dell'impiego nei Paesi 
Bassi. Lo scopo della norma è limitare il rischio di recupero e sanzioni per i datori di lavoro 
dell'Amministrazione fiscale e doganale olandese e di altre agenzie governative.

NATO S.C.



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Progettazione e sviluppo di attrezzature per le comunicazioni 

satellitari, sistemi di traffico aereo, sistemi per il controllo 

satellitare, sistemi per l’integrazione dei meccanismi 

aerospaziali, sistemi e attrezzature GNSS e integrazione del 

Galileo Ground Segment.

▪ Ingegneria dei sistemi per AOCS e CNG.

▪ Ingegneria dei sistemi per strumenti ottici a bordo di 

piattaforme satellitari.

▪ Product Assurance, Safety e analisi di RAMS.Progetti
aerospaziali



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Sviluppo di software per simulatori di volo di sistemi di 

addestramento aereo.

▪ Sviluppo e integrazione di sistemi e sottosistemi di 

funzionamento, struttura ed equipaggiamento di incrociatori e 

sottomarini.

▪ Sviluppo e convalida di componenti elettronici per sistemi 

guidati.

▪ Progettazione e sviluppo di dispositivi elettronici per sistemi 

antisommossa, hardware e software per strumenti e 

attrezzature tecnologici di difesa, sistemi radar per applicazioni 

navali e aeronautiche.

▪ Integrazione, convalida e sviluppo di sistemi di controllo per il 

traffico aereo (Flight Data Processing, FDP).

Progetti di 
difesa



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Big Data per varie applicazioni ferroviarie.

▪ Sviluppo di sistemi integrali di ticketing per il trasporto 

ferroviario.

▪ Sviluppo di software embedded per vari tipi di sistemi e 

prodotto di segnalazione ferroviaria e informazione per i 

viaggiatori.

▪ Safety e analisi di RAMS.

▪ Sistemi di gestione e controllo dei treni:

▪ European Rail Traffic Management System (ERMTS),

▪ Communications-Based Train Control (CBTC),

▪ Automatic Train Protection (ATP),

▪ Automatic Train Operation (ATO), e

▪ Controllo del Traffico Centralizzato (CTC).

▪ Verifica e convalida dei sistemi ferroviari.

Progetti
ferroviari



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Sviluppo di software e hardware per attrezzature 

elettromedicali e sistemi di controllo tipo SCADA.

▪ Gestione integrale di progetti nell’ambito delle energie 

rinnovabili (eolico, solare, ecc.) e per la costruzione di impianti 

di produzione energetica.

▪ Ingegneria dei sistemi per attrezzature rotanti in impianti di 

raffinazione.Progetti
industriali



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Progettazione di sistemi HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) e firefighting.

▪ Progettazione e calcolo di attrezzature rotanti e/o statiche. 

▪ Stima dei costi in fase di offerta e controllo dei costi in corso 

d’opera. 

▪ Planning engineering in fase di progettazione, costruzione e 

messa in servizio di impianti di Oil & Gas.

▪ Quality assurance, RAMS & risk analysis (es. HAZOP, FMEA, 

ecc.).Progetti di 
Oil & Gas



Casi di successo

La nostra esperienza:

▪ Analisi e definizione di attrezzature di prova ed elementi di 

rete.

▪ Analisi, progettazione e sviluppo di software per attrezzature 

di videosorveglianza (CCTV).

▪ Analisi, progettazione e prova di implementazione OSS 

(Operational Support System).

▪ Sviluppo di hardware e software embedded per attrezzature di 

trasmissione digitale.

▪ Gestione integrale di progetti per reti di nuova generazione 

(NGN, Next Generation Networking).

▪ Implementazione di sistemi di comunicazione e controllo del 

traffico per attrezzature a bordo di autobus per il trasporto 

urbano.

▪ Ingegneria dei sistemi per l’innovazione delle tecnologie di 

accesso.

▪ Soluzioni integrali di gestione di progetti per VoIP e Video.

Progetti di 
telecomunicazioni



Casi di successo

Più settori:

▪ Trasporto:

✓ Sviluppo software e hardware per sistemi di controllo di 

tipo SCADA.

✓ Realizzazione di sistemi di comunicazione e controllo del 

traffico per le apparecchiature di bordo degli autobus di 

trasporto urbano.

✓ Piattaforma di traffico multimodale.

Altri
progetti
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