
Budget IT ridimensionato?
Riduci i costi non gli acquisti

Il primo fornitore 
indipendente italiano 
di ICT nuovo e ricondizionato.

eco-rete fornisce hardware
nuovo e ricondizionato garantito,

in tempi rapidi e a prezzi vantaggiosi.
Siamo distributori indipendenti. Liberi di farvi risparmiare.

www.eco-rete.it

divisione

l’evoluzione naturale della rete
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eco-rete è un fornitore indipendente di ICT nuovo e ricondizionato garantito. E’ una divisione 
di Semantic srl, nata dalla volontà di contribuire concretamente allo sviluppo tecnologico 
delle aziende in modo innovativo e sostenibile.

Vendiamo ed acquistiamo hardware e siamo in grado di offrirti offerte sorprendenti su 
migliaia di prodotti dei principali brand:
 CISCO, HP, DELL, IBM, JUNIPER, AVAJA, SUN, NETAPP, 3COM.

Per ogni richiesta, la migliore offerta 
Non usiamo listini e cataloghi, ma trattiamo singolarmente ogni tua richiesta.
Inviaci il part number del prodotto (P/N) e la nostra persona dedicata a te, ti proporrà nel giro 
di poche ore la migliore offerta disponibile. Oltre al nostro magazzino con migliaia di prodotti 
nuovi e ricondizionati subito disponibili, possiamo contare su un circuito europeo di fornitori 
sicuri ed affidabili, che ci permettono di consegnare in brevissimo tempo (1-3 gg.) parti nuove, 
ricondizionate, EOS (End of Sale) e EOL (End of Life).

Ci troviamo tra Milano e Bergamo a 7 km dall’aeroporto di Orio al Serio. Questo ci consente 
di ricevere e consegnare i prodotti in tempi molto veloci.

Prezzi sorprendenti: ecco come
“…Luca, controlla il prezzo del disco HP che mi hai appena quotato. È impossibile che abbia 
un prezzo così basso!” A volte i nostri clienti si sorprendono dei nostri prezzi! A noi fa piacere…

Come è possibile, offrire prodotti nuovi a prezzi del 20-40% più bassi rispetto ai maggiori 
players italiani (Esprinet, Tech Data, Computer Gross e dei Gold Partners)?
Semplice: non siamo soggetti a politiche prezzi imposte dai brand, acquistiamo sempre 
al migliori prezzo dal nostro circuito europeo dopo un’attenta ricerca, acquistiamo prodotti 
nuovi originali in grandi stock, prodotti invenduti o di ordini cancellati, acquistiamo prodotti 
bulk. Crediamo inoltre che impostare rapporti duraturi e corretti con clienti e fornitori sia più 
importante che fare margini nell’immediato.

Garanzia e affidabilità 
Tutti i prodotti nuovi distribuiti da eco-rete, hanno la garanzia originale del produttore valida 
in Europa.
I prodotti ricondizionati sono garantiti 1 anno.* La garanzia prevede la sostituzione 
dell’apparato (tempi medi 1-3 giorni).
Su richiesta è possibile attivare servizi di estensione di garanzia fino a 3 anni.
I prodotti ricondizionati sono rigorosamente controllati e ricondizionati da eco-rete o dallo 
stesso produttore (renew). Personale qualificato e competente sottopone le apparecchiature 
a verifiche tecniche per assicurare che le condizioni e le prestazioni delle apparecchiature 
si avvicinino il più possibile a quelle del prodotto originale nuovo. 

* (salvo diversa indicazione in offerta, su un numero limitato di prodotti)
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Il ricondizionato:
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eco-rete è la prima iniziativa completamente italiana nel settore dei prodotti ricondizionati 
“refurbished” e si integra con le nuove politiche GreenIT in atto in tutte le aziende consapevoli.

L’acquisto di ICT ricondizionato, garantisce un notevole risparmio (dal 60 fino al 90% 
in meno del prezzo di listino) offrendo qualità, affidabilità e garanzia.
Inoltre eco-rete contribuisce sostanzialmente ad una riduzione dei costi degli investimenti IT, 
acquistando apparati usati, in cambio di denaro a attraverso operazioni di trade-in.

Il riuso di hardware allunga il ciclo di vita delle apparecchiature e ne diminuisce l’impatto 
ambientale. Le apparecchiature elettroniche costituiscono circa il 6% dei rifiuti totali.
La scelta di un’apparecchiatura ricondizionata è anche una scelta eco-sostenibile.

SERVER/STORAGE

PARTI DI RICAMBIO

COMPUTER

RICONDIZIONATO

NETWORK

END OF SALE
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Servizi, 
vantaggi 
e soluzioni
eco-rete offre una serie di servizi personalizzabili sulle esigenze del cliente. 
Il cliente è sempre al centro del nostro business. Attorno alle sue esigenze, con la flessibilità 
delle nostre soluzioni e la semplicità e rapidità del nostro metodo di lavoro, creiamo insieme 
una collaborazione efficace e soddisfacente.

Vendita ICT nuovo
prezzi convenienti, rapide consegne Trattiamo i maggiori brand come CISCO, HP, DELL, 
JUNIPER, FOUNDRY, EXTREME , SUN, NetAPP. Per questi marchi siamo in grado 
in fornire la maggior parte dei prodotti; ti chiediamo i part-number: da quelli siamo 
in grado di fornirti in poche ore la migliore offerta disponibile.

Vendita ICT ricondizionato new in box, ricondizionato dal produttore
 apparati di rete, telefonia IP, server, storage, sicurezza, parti di ricambio

risparmio fino all’90% sui prezzi di listino 
affidabilità dei prodotti 
garanzia con possibilità di estensione 
ampia disponibilità di prodotti 
riduzione dei tempi di attesa degli apparati di difficile recupero. 

Acquisto ICT usato 
trade-in o acquisto di server e apparati di rete

guadagno immediato sulla vendita di apparecchiature obsolete o inadeguate 
abbattimento dei costi di smaltimento RAEE pari al 100% 
abbattimento dei costi di magazzino 
incentivo al rinnovamento tecnologico 
rispetto verso l’ambiente (ricondizionando le apparecchiature allunghiamo 
il ciclo di vita e riduciamo il loro impatto ambientale).
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Il cliente al centro 
delle nostre 
soluzioni
eco-rete offre una serie di servizi personalizzabili sulle esigenze del cliente. 
Il cliente è sempre al centro del nostro business. Attorno alle sue esigenze, con la flessibilità 
delle nostre soluzioni e la semplicità e rapidità del nostro metodo di lavoro, creiamo insieme 
una collaborazione efficace e soddisfacente.

Garanzia
Hardware nuovo 
I prodotti hanno la garanzia originale del produttore valida in Europa.

Hardware ricondizionato: sostituzione immediata 
Tutti i prodotti ricondizionati sono garantiti. In caso di guasto tecnico irrisolvibile 
è prevista la sostituzione con un apparato identico o modello superiore. I tempi 
medi di sostituzione vanno da 1 a 3 giorni a secondo dell’apparecchiatura.

Sostituzione eco-replacement NBD
eco-replacement NBD prevede la sostituzione dell’hardware il giorno lavorativo 
successivo la richiesta a seguito di un guasto. È pensato per le apparecchiature critiche 
all’interno della vostra struttura ed è un servizio che si può sottoscrivere in fase di acquisto 
per gran parte delle apparecchiature. Il servizio è attivo in Italia ed Europa nei centri 
raggiunti in 24 ore dai principali corrieri (UPS, DHL, FedEx).

Noleggio e leasing: soluzioni finanziarie 

eco-rete offre soluzioni flessibili di noleggio e leasing. Attraverso i nostri partner, leader 
europei in soluzioni di locazione, potete ottimizzare i vostri investimenti informatici 
assicurando il rinnovamento delle apparecchiature e garantendo la massima flessibilità 
in termini di gestione dei processi economici. Le attrezzature noleggiate o concesse 
in leasing da eco-rete sono sottoposte agli stessi rigorosi controlli e verifiche delle 
apparecchiature ricondizionate.
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Assistenza
e attenzioni

Il Team di eco-rete è disponibile per offrirvi supporto per l’acquisti di apparati ICT ricondizionati 
o nuovi, sulla vendite di apparecchiatura usata ed ove previsto dai contratti di manutenzione 
ad offrirvi supporto tecnico competente.
Le nostre modalità operative sono molto semplici e rapide, per offrirvi il massimo livello 
di efficienza possibile.
La flessibilità del nostro Team è in grado di proporvi soluzioni che si adattano alle vostre 
esigenze.
Accogliamo con piacere i vostri feed-back sui servizi, per migliorare i processi interni 
ed i servizi erogati.

Come operiamo: soluzioni semplici e veloci

Invia al nostro Team un elenco degli apparati, con i rispettivi part-number, che intendi 
acquistare o che intendi vendere (usato, funzionante). 
Entro poche ore vi comunichiamo la quotazione via mail. È possibile che le valutazioni 
per il ritiro di apparecchiature usate richiedano un tempo più lungo (entro 3 giorni).

In caso di accettazione dell’offerta il Team invia l’offerta di acquisto ufficiale che deve 
essere firmata e rispedita. Il documento riporta le condizioni di acquisto/vendita, garanzia 
ed eventuali servizi di manutenzione.

Il Team processa l’ordine e ti tiene informato sui tempi ci consegna

Il Team invia tramite corriere gli apparati e ti invia track number, DDT e fattura
eco-rete opera in Italia ed in Europa. I servizi di manutenzione sono offerti solo 
sul territorio Italiano. 

Contattaci per maggiori informazioni.
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Società
e gruppo

eco-rete è una divisione di Semantic s.r.l. Semantic è nata nel 2004 e riunisce un gruppo di 
esperti dei settori delle tecnologie informatiche. Il gruppo è formato da professionisti di diversa 
estrazione, accomunati dal medesimo entusiasmo e dalla voglia di lavorare secondo un’ottica 
di servizio, fortemente orientata alle esigenze dei clienti e in chiave di miglioramento e 
innovazione continui.

Lavorano con noi programmatori, sistemisti, esperti di rete, tecnici hardware, commerciali, 
grafici e esperti di comunicazione, in uno sforzo comune di declinare le diverse competenze 
in un linguaggio chiaro, accessibile al cliente e vicino ai suoi bisogni e alle sue speranze.
La nostra missione è fornire un servizio completo, integrato, continuamente assistito e 
monitorato, alle aziende e agli enti pubblici che intendono investire nei processi di 
automazione, dotandosi di reti aziendali, applicazioni informatiche, siti web e strumenti 
innovativi per la comunicazione e la collaborazione aziendale.

maggiori informazioni: www.semantic.it

Obiettivi eco-rete 2017-2020
confermare ed aumentare la leadership in Italia nel settore del ITC ricondizionato 

iniziare ad operare nei paesi dell’est Europa 
ampliare l’organico area tecnica e commerciale 
integrare il sistema qualità 
sensibilizzare sulla scelta di prodotti eco-sostenibili 



eco-rete
e sostenibilità
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eco-rete
e sostenibilità

Il settore ICT è responsabile del 6% dell’inquinamento globale. Questa percentuale è destinata 
a crescere rapidamente nei prossimi anni.
Lo smaltimento dei rifiuti elettronici (RAEE) è un problema che investe i paesi industrializzati 
e i paesi in via di sviluppo. Richiede di essere affrontato sia dal punto di vista normativo che da 
quello tecnologico. 

È essenziale ed imprescindibile una forte spinta educativa verso il riuso, verso la riduzione 
dell’impatto ambientale, verso gli acquisti verdi e la sostenibilità.

eco-rete è capofila del progetto 10 cose verdi, che si pone l'obiettivo di creare una rete di PMI 
che abbiano una nuova visione del mercato e del ruolo dell'impresa. Aziende che mettano al 
centro del loro business la “sostenibilità”, per creare nuovi rapporti con fornitori e clienti, nuove 
relazioni con i consumatori, nuovi servizi e prodotti eco-compatibili da proporre ai nuovi 
mercati emergenti.

A fine educativo e di sensibilizzazione eco-rete in collaborazione con la PA ed Enti Universitari 
sta realizzando i seguenti progetti: eco-aula, eco-area, eco-areamobile e eco-cell. I progetti 
sono sostenuti da partner scientifici e da aziende che producono prodotti e servizi 
eco-compatibili.
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Contatti
Semantic s.r.l. | divisione eco-rete 
Via Brembate 10, 
24040 – Boltiere (BG) |Italia
 telefono: 035 48 26 235
e-mail: info@eco-rete.it www.eco-rete.it

Potete seguire la nostra attività e le nostre proposte, 
iscrivendovi alle newsletter
o attraverso 
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