
 

Mi chiamo Marco Monforte e sono l'Amministratore Unico di 

Time Zero Team S.r.l. 

Appartengo alla generazione degli "smanettoni" dei primi home 

computer. Più precisamente, dei fan del mitico Sinclair ZX 81. Un 

emblema dell’informatica dei primi anni ’80. 

La mia solida esperienza come programmatore in linguaggio Basic e Cobol è poi sfociata nello 

studio dei linguaggi di basso livello per le CPU Zilog Z80, Intel 8080 e Motorola 680XX. 

Queste mie competenze mi hanno portato ad essere assunto come “Field Technician”  presso la 

General Automation S.p.a, una multinazionale USA. 

Proprio qui, insieme al altri validissimi consulenti, è nata l’idea di creare una realtà imprenditoriale: 

l'H.T. Red. Correva l’anno 1987. 

La nostra passione, le nostre competenze ed il nostro entusiasmo erano talmente forti al punto che ci 

hanno portati a realizzare una nostra “linea” di “mini computer”: prodotti altamente affidabili basati 

su hardware e software progettati per ambienti industriali (architettura VMEBus) da noi 

profondamente customizzati per adattarli al mondo commerciale. 

Il mio compito consisteva nello scegliere le componenti hardware, assemblarle e farle interagire 

adattandone il sistema operativo (VersaDos) e driver, sviluppando routine a basso livello in 

assembler Motorola 680XX, e componenti del sistema operativo tra le quali le procedure per il 

salvataggio ed il ripristino dei dati (Backup & Restore) su floppy disk, cartridge e tape. 

Sono stati 5 anni intensissimi e irripetibili. 

Quando nel 1992 in Italia esplodono i “Pc IBM Compatibili”, la Micasoft mi affida un delicato 

ruolo. Divento così direttore tecnico delle società Micasoft e Micaservice successivamente anche di 

Micanet. Qualifica che ricopro fino al 2001. 

Nel frattempo insieme ai miei collaboratori, conquistiamo il mercato di Roma e provincia. L’offerta 

dei nostri servizi informatici insieme alla serietà, professionalità e tempestività, fanno si che oltre 

100 clienti tra studi professionali, aziende, enti e fondazioni, scelgano TimeZeroTeam / 

Salviamoituoidati come partner per la consulenza ed i servizi informatici. 

Il nostro punto di forza è l’essere costantemente al fianco del cliente. Proponiamo soluzioni sempre 

in linea con le sue esigenze in termini di servizi, di investimenti e di supporto. Siamo sempre 

disponibili, anche nei delicati momenti di espansione, fornendo assistenza tempestiva nei momenti 

in cui ne ha necessità. 

Le soluzioni che proponiamo sono frutto di una lunga esperienza e di una continua ricerca di nuovi 

prodotti e servizi. 

 

https://www.timezeroteam.com/

