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Luganet SA

Luganet SA, leader in Ticino nel settore ICT da
20 anni, fornisce soluzioni integrate per la
gestione di infrastrutture IT e le implementa
grazie a progetti innovativi che rispondono alle
esigenze di business dei clienti.
Il ruolo di Luganet SA è quello di fornire ai
propri clienti una visione strategica che
consenta alle aziende di posizionarsi in modo
forte ed efficace nei nuovi scenari utilizzando la
tecnologia come strumento di business.

SERIETA’ & OBIETTIVO

+PLUS

Specialisti ICT di Luganet SA:

Da 20 anni sul mercato

•

System manager

Oltre 60 clienti attivi

•

System architect

Referenze di primo ordine

•

System Engineering

Staff specializzato e certificato

•

System application manager

Partnership di valore
www.luganet.com
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Luganet SA

green

esperienza

idee PROGETTO

Tecnologia

Conoscenza AZIENDE

INNOVAZIONE

Competitività

comunicazione
APPROCCIO consulenzaile

FORMAZIONE

competenza
internazionale

sicurezza

RISPOSTE

chiarezza

processi

OBIETTIVI

Flessibilità business AFFIANCAMENTO analisi

Produttività

partnership

www.luganet.com
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Come supportiamo il cliente

«Vogliamo essere un Partner in cui riporre fiducia, lavoriamo
sempre con l’unico obiettivo di soddisfare le richieste dei
clienti in modo proattivo ed onesto. I nostri clienti da sempre
ci riconoscono questi valori».

Pre-vendita:

Vendita:

Supporto tecnico
specialistico alle
scelte del cliente.
Analizziamo le
infrastrutture
esistenti per
proporre soluzioni
ideali allo sviluppo
del business del
cliente.

Seguiamo il
cliente nella fase
di vendita
proponendo le
migliori varianti di
soluzione al giusto
prezzo. Il cliente
sarà sempre
seguito da risorse
Luganet.

Vendita

Pre-vendita

CLIENTE

Sviluppo

Post-vendita

Sviluppo:

Post-vendita:

Architetti di sistema
e sistemisti sono al
servizio dei clienti
durante l’implementazione delle soluzioni scelte. Competenza e specializzazione sono le
caratteristiche che
ci caratterizzano.

Garantiamo
supporto continuo
al fine di garantire la
continuità di
business al cliente.
Cortesia, competenza e disponibilità
sono a servizio del
cliente per risolvere
qualsiasi problematica tecnica.

Offriamo valore al cliente
www.luganet.com
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Un’offerta completa

«La nostra filosofia di focalizzazione ci ha portato ad investire
su un’offerta selezionata di prodotti sui quali abbiamo
sviluppato soluzioni verticali e approfondite, conseguite
attraverso anni di esperienza, specializzazioni e certificazioni
in ambito tecnologico».

Servizi

Soluzioni

Applicativo

QUALITA’ & CAPACITA’

www.luganet.com
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Servizi

I SERVIZI
SICUREZZA & AFFIDABILITA’

•

Fornitura Hardware Pc, NB, Server, Storage

•

Fornitura licenze Software

•

Consulenza specialistica ICT

•

Interventi di gestione ON-SITE

•

Interventi di gestione da REMOTO

•

Pacchetti ore

•

Formazione tecnica specialistica

•

Servizi finanziari personalizzati

www.luganet.com
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Soluzioni

Le SOLUZIONI
PRESTAZIONI & CONSOLIDAMENTO

•

Virtualizzazione

•

Soluzioni Server & Storage

•

VDI - Virtual Desktop

•

Telefonia VOIP

•

Sicurezza informatica

•

Reti aziendali e connettività

•

Videoconferenze

•

Backup Remoto

•

Disaster Recovery

www.luganet.com
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Soluzioni

L’APPLICATIVO
EFFICIENZA & OTTIMIZZAZIONE

•

Analisi e consulenza preventiva su processi

•

Contabilità

•

Gestione salari

•

CRM

•

Gestione ordini

•

Magazzino

•

Logistica

www.luganet.com
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Partner

«Il nostro impegno ci
viene riconosciuto dai
nostri Business Partner»

www.luganet.com
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Servizi finanziari
Pre - Acquisto: Liquidità iniziale cliente

-

Liquidità

+

«Luganet SA in collaborazione
con Grenke AG offre ai propri
client soluzioni di leasing che
consentono di»:

Liquidità

Acquisto: Liquidità cliente post - Acquisto

-

Liquidità

+

Preservare la liquidità aziendale
Pianificare gli investimenti
Ottimizzare il carico fiscale sulla parte IT
Eliminare i cespiti aziendali
Pagare l’IVA sul solo canone

Liquidità

«Tutto all’interno di un unico
canone, anche le attività di
progetto»!

-

Liquidità

+

Leasing: Liquidità cliente mantenuta

Liquidità

In collaborazione con:

www.luganet.com
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Dove siamo

«Venite a trovarci,
vi aspettiamo!»:
Luganet SA
Via Molinazzo 4
6900 Lugano
Tel. +41 91 971 03 80
Fax .+41 91 971 03 94
www.luganet.com
info@luganet.com

Seguici su:

www.luganet.com
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