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eco-rete è un fornitore 
indipendente di hardware 
enterprise

Fin dalle origini abbiamo scelto di 
essere fornitori indipendenti di 
hardware. I nostri prodotti  vanno 
dalle ultime generazioni fino a 
EOS. Essere indipendenti significa 
mantenersi autonomi dalle politiche 
di prezzo imposte dai Brand.

Significa vendere l’hardware, 
sia ricondizionato che nuovo, 
sempre al miglior prezzo e 
in armonia con le modalità di 
acquisto aziendali.
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Indipendenza significa lavorare per 
gli interessi dei nostri clienti.
Indipendenza significa poterli 
aiutare a raggiungere i loro obiettivi di 
sviluppo, di crescita, di sostenibilità 
ambientale ed economica. Il nostro 
scopo è fornire hardware, servizi e 
consulenza in linea con le esigenze 
di ogni realtà imprenditoriale. 

Con noi puoi scegliere 
in tutta libertà quale 
hardware enterprise 
acquisire.
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Da oltre quindici anni, mettiamo la 
nostra passione a disposizione delle 
aziende. Aiutiamo i responsabili IT, degli 
acquisti e della sostenibilità ambientale 
ad acquistare hardware performante a 
prezzi giusti e nel rispetto dell’ambiente.

Testa e cuore nella 
fornitura di hardware 
enterprise
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La più grande minaccia al 
nostro pianeta è la convinzione 
che lo salverà qualcun altro. 

Robert Swan“

Lavoriamo 
per un pianeta 
sostenibile
Forniamo hardware ricondizionato, 
e abbiamo ridisegnato i nostri 
processi di lavoro in maniera 
sostenibile.
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Quando abbiamo iniziato ci 
credevano in pochi. Parole come 
sostenibilità ed ecologia etica 
sembravano non riguardare il 
business. Invece le abbiamo 
trasformate in un’impresa che opera 
da oltre quindici anni. Oggi forniamo 
hardware ricondizionato garantito, 
in modo indipendente, ai prezzi 
migliori, in tempi rapidi, stando vicini 
ai clienti e ai partner. 

La scintilla 
strategica

Abbracciamo il cambiamento 
ogni giorno e non abbiamo paura 
dell’ignoto. Ma anche nell’impulso 
verso l’innovazione ci piace essere noi 
stessi: limpidi, entusiasti, empatici, 
alleati delle persone e del Pianeta.

Innovazione 
come identità

Compriamo hardware usato e lo 
vendiamo dopo un processo di 
ricondizionamento che gli offre 
una seconda vita. Sosteniamo 
i responsabili IT, degli acquisti 
e della ESG ad acquistare 
dispositivi affidabili pari al nuovo, 
a prezzi giusti e nel rispetto 
dell’ambiente. Li affianchiamo 
nella fornitura di apparati per 
infrastrutture di rete e data 
center, di server, di storage, 
networking e telefonia IP.

Una seconda vita
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impatto 
ambientale

+ -
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1 Materie Prime
2 Progettazione e produzione
3 Distribuzione
4 Utilizzo
5 Ricondizionamento eco-rete
6 Riciclo
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Fornire alle aziende hardware 
ricondizionato e nuovo, a costi vantaggiosi, 
in tempi rapidi e servizi che diano slancio 
ai loro obiettivi di business. Lavorare per 
un futuro sostenibile, fondato sui principi 
dell’Economia Circolare, proteggere 
l’ambiente e diffondere la cultura del riuso.

Mission
Crescere per continuare a essere 
la più importante realtà italiana nel 
settore dell’hardware ricondizionato. 
Crescere per rimanere i principali 
promotori della filiera sostenibile nel 
settore dell’ICT italiano e europeo. 
Crescere per contribuire all’innovazione 
e alla trasformazione digitale delle 
aziende.

Vision
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Sostenibilità
Concorriamo a ridurre l’impatto 
ambientale dell’infrastruttura informatica 
dei clienti. La sostenibilità è da sempre 
integrata al nostro modo di fare business. 
Una tendenza che vediamo emergere forte 
in un numero sempre più alto di aziende. 
Per questo vogliamo stare al loro fianco e 
accompagnarle in questa trasformazione. 
Per la stessa ragione verifichiamo l’aspetto 
etico e sociale dei fornitori affinché la 
cultura aziendale permei ogni fase e tutte le 
scelte della nostra attività. 

Consulenza come 
collaborazione
Forniamo hardware e risolviamo le questioni 
che lo riguardano per l’intero ciclo di vita. 
Proponiamo ai clienti una relazione più che 
un servizio. Semplifichiamo, umanizziamo, 
costruiamo un rapporto che va dal primo 
contatto fino a una collaborazione che 
continua nel tempo.
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IT Manager

Responsabile 
acquisti

ESG, 
Sustainability
Manager

Per chi 
lavoriamo
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Per i leader IT è sempre più difficile 
gestire il budget e avere infrastrutture 
performanti e organizzate. Noi li aiutiamo 
a riallocare le risorse per fornire 
valore aggiunto all’azienda, ad avere 
infrastrutture affidabili, in tempi rapidi e 
assistenza continua. Il nostro hardware è 
sicuro, efficiente, garantito fino a 36 mesi.

IT Manager
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Per chi si occupa di acquisti è determinante 
individuare fornitori che assicurino più 
efficienza e migliori condizioni di acquisto. 
Noi li aiutiamo a tagliare i costi fornendo 
hardware ricondizionato e acquistando 
apparecchiature dismesse.

Responsabile 
acquisti
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ESG, 
Sustainability 
Manager
Per chi si occupa di sostenibilità, di ESG,
di organizzare l’efficienza e la qualità 
ambientale di un’azienda è importante 
adottare pratiche e processi sostenibili, 
attenti al riuso e all’economia circolare. 
Noi possiamo sostenerli nel rafforzare 
questi obiettivi. Adottare hardware 
ricondizionato abbassa l’impronta 
carbonica dell’organizzazione e 
contribuisce a diminuire l’effetto dei 
gas serra in atmosfera.
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Il ricondizionamento 
avviene tramite un 
rigoroso processo, 
svolto da personale 
specializzato, che 
garantisce funzionalità 
pari al nuovo.

L’impiego 
di hardware 
ricondizionato 
garantisce il  70%
di CO2 in meno.

Il riuso e l’economia 
circolare aiutano a 
migliorare le nostre vite 
e a prendersi cura del 
Pianeta. 
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Cosa offriamo
Vendita Hardware 01

Software
usato certificato

02

Ritiro
hardware usato

03

Ricondizionamento
hardware

04

Cancellazione
 certificata dei dati

05

Configurazione
apparati

06

SOS
Critical Case

07 Noleggio
operativo

11

Serial Number 
verificati

12

10 Consegna rapida 
e Blind Shipment

Garanzia
fino a tre anni

09

08 Assistenza
pre/post vendita

ricondizionato sempre,
nuovo quando vuoi

15
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Configurazione 
apparati

Forniamo hardware ricondizionato e nuovo 
dei migliori marchi come HPE, Aruba, Cisco, 
Dell, Lenovo, IBM, Netapp. I nostri prodotti  
vanno dalle ultime generazioni fino a EOS. 
Tutti i ricondizionati sono originali, rispettano 
i più alti requisiti di affidabilità e offrono 
prestazioni pari al nuovo.

La cancellazione definitiva dei dati 
rappresenta un aspetto della sicurezza 
non più trascurabile per qualunque 
professionista, azienda o ente. La loro 
eliminazione sicura è un obbligo di legge, 
secondo il Codice di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03) e del GDPR - 
General Data Protection Regulation. Per 
offrirvi il massimo grado di tranquillità siamo 
partner di Blancco, che rappresenta un 
sistema certificato e riconosciuto da diversi 
enti e che assicura la conformità con il 
GDPR.

Software usato 
certificato

Compriamo hardware usato e funzionante 
dei principali marchi: HPE, Aruba, Cisco, 
IBM, Dell, Lenovo, Netapp. Ritiriamo router, 
switch, storage, server, telefonia IP, parti di 
ricambio. 

Ci occupiamo di ricondizionare gli 
apparati per estendere il loro ciclo di vita e 
diminuire l’impatto ambientale. L’hardware 
viene sottoposto a un rigoroso processo di 
verifica nei nostri laboratori e reimmesso 
sul mercato con le stesse funzionalità e 
prestazioni del nuovo. 

Ritiro Hw usato

Effettuiamo configurazioni hardware e 
software.

1.    Configurazione server e networking in 
base alle esigenze
2.    Upgrade di memoria, processori, 
alimentatori 
3.    Installazione dei sistemi operativi
4.    Configurazioni base
5.    Servizio di deployment
 

1.    Risparmiare tempo 
2.    Ricevere le macchine preconfigurate in 
sedi distaccate o mandarle direttamente 
agli utenti finali

Distribuiamo software usato certificato. 
Windows server, SQL, VMware.

Vendita Hardware Ricondizionamento 
hardware

Cancellazione 
certificata dei dati

Significa che ci occupiamo di:

Questo permette ai clienti di:
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Se c’è bisogno di trovare urgentemente 
hardware, lo cerchiamo e lo consegniamo 
in 24 ore. Ci impegniamo a gestire 
l’insorgere di eventuali problemi e a ridurre 
al minimo i tempi di inattività.

Lavoriamo con i principali corrieri e 
riusciamo a consegnare in tempi rapidi 
in tutta Italia. Offriamo anche il servizio 
gratuito di Blind Shipment, tramite il quale 
inviamo ai clienti finali, in forma anonima, gli 
ordini. Se richiesto, possiamo inserire i DDT.

Grazie ai nostri partner possiamo offrire 
il noleggio dei dispositivi. Per i clienti 
significa beneficiare di hardware di ultima 
generazione e di un’ampia gamma di servizi. 
I costi sono rateizzati e al termine del 
contratto si può decidere se mantenere o 
sostituire gli apparati.

Tutti i prodotti che distribuiamo sono 
destinati al mercato europeo. I Serial 
Number dei prodotti sono verificati per 
garantirne l’autenticità.

Consegna rapida 
e Blind Shipment

Noleggio operativo

Serial Number 
verificati

SOS Critical Case

Abbiamo uno specialista sempre a 
disposizione via telefono, mail e chat. 
Lavoriamo per sviluppare progetti 
complessi, risolvere l’urgenza del 
momento, gestire e aggiornare l’hardware. 
Forniamo consulenza nella prevendita e 
nel post-vendita. Supportiamo sia i clienti 
che hanno le idee chiare su ciò che devono 
acquistare, sia quelli che hanno bisogno di 
essere consigliati. 

Assistenza 
pre/post vendita

I prodotti ricondizionati sono garantiti fino 
a tre anni. Di base la copertura è di un anno 
anche per i prodotti EOS e EOL. In caso 
di guasto tecnico irrisolvibile è prevista la 
sostituzione con un apparato identico o con 
un modello superiore. 

Garanzia 
fino a tre anni

Serial No.
4CE04600G
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Il nostro 
manifesto

Ci impegniamo a 
trovare la tecnologia 
di cui i clienti hanno 
bisogno, dai prodotti di 
ultima generazione ai 
pezzi a fine produzione 
o difficili da reperire.

Responsabilità 
e costanza

Facciamo della relazione 
con il cliente un punto 
vitale. Forniamo la 
migliore consulenza 
a partire da bisogni 
specifici.

Empatia e 
connessione

L’IT ricondizionato 
allunga i tempi di vita 
delle infrastrutture e 
ne diminuisce l’impatto 
ambientale. 

Visione 
green
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Lavoriamo sul mercato 
europeo e poniamo 
grande attenzione alle 
aziende italiane. Insieme 
a loro vogliamo creare 
innovazione, dare impulso 
alla trasformazione digitale 
e far crescere il Paese.

Globale 
e locale

Server, storage, switch, 
router, telefoni IP 
ricondizionati sono 
strumenti di lavoro 
ancora performanti 
che possono durare 
anni e avere le stesse 
prestazioni del nuovo.

Allunghiamo 
il ciclo di vita

Facciamo parte di un 
importante circuito 
europeo di aziende 
certificate con un’ampia 
disponibilità di parti. 
Possiamo stilare offerte 
complesse in poche 
ore e consegnare il 
materiale già il giorno 
successivo.

Quotidiana 
straordinarietà

Un sistema IT 
ricondizionato è già stato 
utilizzato, ma dopo il suo 
uso viene sottoposto a un 
controllo approfondito dei 
componenti e a numerosi 
test delle prestazioni. 
Il processo assicura 
prestazioni, efficienza e 
affidabilità eccellenti.

Il valore del 
ricondizionato 
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I pilastri del nostro lavoro

1
Trattiamo ogni richiesta 
come fosse unica.
Se hai un’idea, noi ci siamo.

La tua richiesta su misura

2
Tempi eccellenti

Nel giro di poche ore 
inoltriamo la migliore 
offerta praticabile. 
Abbiamo disponibilità 
certa e consegniamo 
entro due/tre giorni 
lavorativi in media.
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3
Una rete europea di fornitori

Siamo parte di un circuito 
europeo di fornitori certificati, 
affidabili e smart.

Offriamo prodotti 
ricondizionati e nuovi a 
prezzi più bassi rispetto ai 
maggiori operatori italiani.

Siamo autonomi dalle 
politiche di prezzi imposte 
dai Brand. Vendiamo 
hardware ricondizionato 
e nuovo al miglior prezzo 
e in armonia con le policy 
aziendali.

4 5
Prezzi sorprendenti Siamo indipendenti
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6
Disponibilità

Abbiamo a disposizione 
prodotti ricondizionati e 
nuovi, che provengono da 
ordini cancellati, invenduti o da 
fine leasing a breve termine. 
La disponibilità è di 200.000 
articoli.

Recuperiamo pezzi 
irreperibili e prodotti EOL
e EOS.

7 8
Gli introvabili Una mano concreta

Possiamo aiutarti a 
muoverti tra i data sheet, a 
verificare la compatibilità 
tra i vari Part Number e a 
trovare la migliore soluzione 
per la tua infrastuttura.
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2022

Compensare le 
emissioni di gas serra 
generate dal nostro 
lavoro per raggiungere 
l’impatto climatico zero.

Avere un impatto sempre 
più positivo, sostenibile e 
trasparente nei confronti 
di persone, comunità, 
territori e ambiente. 

Trasformazione in 
una società benefit

Carbon Neutrality

Redigere il primo 
bilancio si sostenibilità 
per raccontare 
come i nostri servizi 
e le nostre attività 
impattano sul Pianeta, 
le persone e le 
economie.

Bilancio di 
sostenibilità

I nostri prossimi passi
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2022 2023

Migliorare la salute e 
la sicurezza nei nostri 
luoghi di lavoro e in futuro 
aderire anche alla ISO 
9001.

Ottenere la certificazione 
di gestione ambientale 
per rafforzare il nostro 
impegno nel contenere 
l’impatto sul Pianeta 
e nell’incrementare la 
cultura della sostenibilità. Monitorare e 

quantificare la nostra 
impronta carbonica 
e impegnarci per 
neutralizzarla. 

ISO 45001

ISO 14001

ISO 14064-1
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Amministrazione flessibile

Lavoriamo con multinazionali, PMI e PA. Ci approcciamo 
con grande flessibilità e cerchiamo di semplificare le 
procedure per venire incontro a ogni esigenza. 

Condizioni d’acquisto
Ci impegniamo a creare relazioni trasparenti e durature. 
Le condizioni di acquisto sono discusse insieme al 
cliente e migliorano nel tempo.
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I dati del 
ricondizionato

70% di CO2 non 
emessa rispetto 
alla produzione di 
hardware nuovo

65% di risparmio 
medio rispetto 
all’acquisto di IT 
nuovo

Numero di 
test effettuati 
sul prodotto 
ricondizionato

65%

30

70%
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Da quando siamo nati, abbiamo scelto di costruire 
la nostra strategia commerciale attraverso Linkedin. 
Non abbiamo agenti che bussano alla porta delle 
aziende, ma generiamo lead e contatti personali e 
professionali grazie a questa piattaforma. 

Linkedin Oriented

Via Brembate 10, Boltiere | Bergamo

Lavoriamo con i principali comparti produttivi:

Dove siamo

Con chi collaboriamo

industriale sanitario tecnologicomanufatturiero
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IT sostenibile

Hardware 
ricondizionato 
sempre. Nuovo 
quando vuoi
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Semantic si occupa di

Mettiamo a disposizione 
le nostre parole e la nostra 
creatività per raccontare i 
brand attraverso pagine social, 
sito web, blog, campagne 
e newsletter, ma anche per 
realizzare i contenuti della 
comunicazione offline.

Content 
Marketing

by

IT sostenibile

Il lavoro e il know-how acquisito 
su Linkedin ci permettono 
di offrire servizi di sviluppo 
commerciale e di generazione 
lead in Italia e nel mondo. 
Siamo dei professionisti di Sales 
Navigator, un potente strumento 
per generare contatti e vendere 
su questo social network.

Linkedin Lead 
Generation

società benefit
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Semantic si occupa di

Pianifichiamo la strategia di 
marketing per raccontarne 
identità, valori, servizi e 
prodotti. Costruiamo il 
calendario editoriale, produciamo 
i contenuti più adeguati e 
gestiamo le campagne a 
pagamento delle pagine e dei 
profili Facebook, Instagram, 
Linkedin, Youtube e Tik Tok.

Comunicazione 
digitale

Design, immagine 
coordinata, loghi, 
brochure, flyer

Anche nell’era del digitale, 
comunicare offline è strategico. 
Per questo curiamo ogni aspetto 
dell’identità aziendale: creiamo 
loghi, progetti di immagine 
coordinata, cataloghi, biglietti 
da visita, brochure, flyer e 
dépliant. Allo stesso tempo 
realizziamo video, prodotti 
multimediali, presentazioni 
animate e banner pubblicitari. 

Progettiamo e realizziamo 
siti internet e e-commerce 
rispettando gli standard di 
compatibilità e di sicurezza. 
Garantiamo una navigazione 
veloce e una gestione facile 
del backend, tenendo presenti 
obiettivi strategici e usabilità.

Siti Web e 
applicazioni



Scegli in tutta 
libertà l’hardware 
perfetto per la
tua azienda.
Ricondizionato sempre.
Nuovo quando vuoi.

+39 035 4826235 
Contattaci e mettici alla prova! 

Pagina Linkedin

Iscriviti alla nostra newsletter

eco-rete.it

Restiamo
in contatto

Via Brembate 10, Boltiere | Bergamo
Semantic srl | società benefit

info@semantic.it@

https://it.linkedin.com/showcase/eco-rete.it
https://it.linkedin.com/showcase/eco-rete.it
https://eco-rete.it/newsletter/
https://eco-rete.it/newsletter/
http://eco-rete.it
http://eco-rete.it

