
L’IDEA GIUSTA
per la tua azienda

Servizi su misura per il tuo business



Lucchini Informatica

La Lucchini Informatica è una società altamente 
specializzata nella consulenza ed assistenza 
informatica, grafi ca multimediale, creazione, 

sviluppo e gestione siti web e web app, vendita 
hardware, soft ware e consumabili, fornitura di 
servizi hosting, email, pec, fi bra ottica dedicata, 

FTTC, FTTH, FTTO, VoIP, social media marketing, 
servizi cloud, servizi voce e disaster recovery.



Servizi IT a 360°

Siamo una realtà dinamica 

ed in continua evoluzione 

che racchiude un team di 

professionisti con risorse, 

conoscenze ed idee 

consolidate da una forte 

esperienza maturata nel 

tempo. Off riamo servizi basati 

sulle più avanzate soluzioni 

disponibili sul mercato 

adattandole alle esigenze dei 

clienti. La Lucchini Informatica 

è partner di aziende del 

settore IT di provata affi  dabilità 

e serietà per off rire le migliori 

soluzioni integrate e dare 

supporto ai clienti a 360°.
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Assistenza e consulenza

La Lucchini Informatica assiste i clienti nella scelta della soluzione IT più adeguata 
alle necessità. Il servizio prevede lo studio e la realizzazione di soluzioni step by 
step con caratteristiche in linea alle attuali necessità con la possibilità di future 
implementazioni. 

Networking e sicurezza

La Lucchini Informatica progetta e realizza infrastrutture per la condivisione di 
dati e risorse sia all’interno della rete lan aziendale sia con altre reti wan esterne 
incrementando sicurezza, stabilità, qualità e velocità. Una realtà ben strutturata 
ed effi  ciente garantisce un netto miglioramento del lavoro. Internet esige al 
tempo stesso controllo, monitoraggio e fi ltraggio dei dati sia in entrata che in 
uscita dalla vostra rete lan onde prevenire possibili attacchi di pirati informatici 
ed infezioni dovute a virus e trojan: installiamo e confi guriamo apparecchiature 
hardware e soft ware specifi che per la sicurezza come ad esempio fi rewall, 
antivirus e antispam. Realizzata l’infrastruttura di base, la manteniamo in costante 
aggiornamento al fi ne di garantire un’evoluzione adeguata alle esigenze interne e 

a quelle dettate dal mondo IT. 

Servizi di monitoraggio remoto

I servizi di monitoraggio permettono di delegare la gestione o parte della gestione 
del proprio sistema IT alla Lucchini Informatica così da ottenere un intervento 
remoto rapido e tempestivo.
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Grafi ca, design ed immagine coordinata
La Lucchini Informatica mette a disposizione le competenze di grafi ci esperti 
per la realizzazione di progetti personalizzati proponendo soluzioni innovative 
e di grande impatto comunicativo: studio immagine coordinata (logo, biglietti da 
visita, carta intestata, cartelloni), grafi ca pubblicitaria (brochure, manifesti, volantini, 
calendari, adesivi), fotografi a ed editing video, grafi ca editoriale (progettazione ed 
impaginazione riviste, libri, cataloghi, opuscoli, guide), studio e realizzazione del 
packaging, grafi ca per celebrazioni (partecipazioni per matrimoni, cerimonie, biglietti 
di auguri per battesimi, cresime), studio grafi co e realizzazione newsletter. 

Web design

La Lucchini Informatica progetta e realizza siti web e web app altamente 
professionali basate sulle esigenze dei clienti garantendo una presenza online 
ottimale. Sviluppiamo progetti responsive utilizzando linguaggi di programmazione 
di ultima generazione (HTML, CCS, JavaScript, jQuery, ecc.). La progettazione e la 
realizzazione di un sito web o di una web app richiede competenze specifi che di 
più persone come ad esempio responsabili marketing, grafi ci e programmatori. La 
Lucchini Informatica off re un team di professionisti specializzati in comunicazione, 
grafi ca, programmazione, promozione e pubblicità abituato a lavorare a stretto 
contatto garantendo così la miglior soluzione per creatività, funzionalità ed effi  cacia. 

Responsive web design

Il responsive web design è una tecnica di realizzazione che permette ai siti web e alle 
web app di adattarsi automaticamente al dispositivo utilizzato come ad esempio 
computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone e web tv: la Lucchini Informatica 
sviluppa un unico progetto per tutte le piattaforme abbassando notevolmente i 
costi, facilitando la navigazione e riducendo al minimo indispensabile lo scorrimento e 
l’ingrandimento dei contenuti rendendoli più visibili e fruibili.

Interfaccia di gestione web

Questa soluzione permette di creare, modifi care ed aggiornare i contenuti e le 
varie aree del sito web o della web app con un solo click del mouse senza la minima 
conoscenza tecnica mediante l’utilizzo di un’interfaccia grafi ca intuitiva ed innovativa.
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Digital marketing

Il nostro team di esperti genera visibilità attraverso social media e comunità virtuali 
come ad esempio LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. La Lucchini 
Informatica gestisce i rapporti online, l’ottimizzazione dei contenuti per i social media 
e la comunicazione integrata su tutte le piattaforme. 

Raccolta contatti

Utilizzando una metodologia adeguata possiamo raccogliere contatti di potenziali 
nuovi clienti: l’invio costante, ma non invasivo, di informazioni a questi nuovi 
destinatari e a possibili vostri contatti già fi delizzati consente di mantenere aperto ed 
ampliare un canale di comunicazione privilegiato con i clienti.  

Newsletter ed email marketing

La Lucchini Informatica studia e realizza newsletter e campagne di email marketing: 
questa attività strategica permette di comunicare con un vasto pubblico portandolo 
ad intraprendere specifi che azioni (acquisto di beni, contatto diretto, presa visione) 
studiate e create appositamente per ogni newsletter. Questi strumenti generano 
anche risposte tracciabili quali ad esempio statistiche di invio, ricezione, lettura e 
interazione con i contenuti così da focalizzare il reale interesse dei clienti. 
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Hosting e domini

La Lucchini Informatica off re soluzioni professionali per ospitare siti web e web app: 
sistema operativo, domini, certifi cato ssl, spazio disco, email, pec, database, backup e 
una serie di altre funzionalità possono essere personalizzate in base alle necessità. 
L’ambiente potrà essere condiviso o dedicato, fi sico o virtuale. Per noi la sicurezza è 
al primo posto: eff ettuiamo backup ciclici e un monitoraggio continuo con l’ausilio di 
fi rewall e sistemi di prevenzione delle intrusioni.

Server fi sici e virtuali

Off riamo una vasta gamma di server fi sici e virtuali, condivisi e dedicati personalizzabili 
per rispondere a ogni esigenza: cpu, ram, spazio disco, banda e tante altre 
caratteristiche da valutare con i nostri tecnici. Veloce, scalabile, affi  dabile, sicuro, 
semplice e personalizzabile: queste sono alcune delle caratteristiche fondamentali del 
nostro servizio.   

Email e pec

La Lucchini Informatica off re servizi personalizzati di posta elettronica: numero 
di caselle, spazio a disposizione, servizio antispam, POP3, IMAP, SMTP e webmail 
da confi gurare in base alle esigenze. Off riamo un servizio di registrazione e 
mantenimento annuale dei nomi a dominio da utilizzare per le caselle email, la 
possibilità di attivare caselle pec tradizionali e la possibilità di certifi care il nome a 
dominio per le caselle pec personalizzate.

Servizi Cloud

La Lucchini Informatica propone servizi Cloud ideali per varie applicazioni e 
servizi come ad esempio archivio dati, backup remoto, condivisione fi le, gestione 
documentale, virtualizzazione desktop, virtualizzazione server e molti altri: è possibile 
scegliere la confi gurazione più idonea alle vostre esigenze. 
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Servizi connettività
La Lucchini Informatica off re diverse soluzioni di connettività professionali tra le quali 
fi bra ottica dedicata, FTTO, FTTH, FTTC, satellite bidirezionale, soluzioni wireless (Wi-Fi) 
e 5G con una vasta gamma di servizi ad alto valore aggiunto. 

Fibra ottica, FTTO, FTTH e FTTC

Off riamo connettività in fi bra ottica dedicata, FTTO (Fiber To The Offi  ce), FTTH (Fiber 
To The Home), FTTC (Fiber To The Cabinet) correlati da una serie di servizi quali 
assistenza diretta, monitoraggio remoto, fi rewall dedicati, backup e disaster recovery. 
I nostri servizi di connettività possono essere personalizzati a seconda delle necessità 
come ad esempio banda nominale, banda garantita, indirizzi IP pubblici, router, fi rewall, 
VPN e supporto voce (VoIP).

Satellite bidirezionale, Wi-Fi e 5G

La Lucchini Informatica propone connettività quali satellite bidirezionale, Wi-Fi e 5G 
riuscendo così ad off rire servizi professionali ad alte prestazioni anche nelle zone non 
coperte da fi bra ottica. 

Servizi voce

Forniamo servizi di telefonia VoIP (Voice over IP) basati su protocolli di trasmissione 
voce di alta qualità. Questa tecnologia, basata sulla connettività, sostituisce le 
tradizionali linee telefoniche garantendo alta affi  dabilità e riducendo i costi. Il 
servizio è erogato in base alle necessità e permette di personalizzare una serie di 
caratteristiche quali numerazioni telefoniche nuove o esistenti, numero di chiamate 
contemporanee, chiamate incluse nel canone e fruizione del servizio voce tramite 
TRUNK SIP, rete lan e cavo telefonico tradizionale.

Centralino cloud

Off riamo la massima libertà e fl essibilità sia in uffi  cio sia in smart working con servizi 
di centralino cloud personalizzati: numero di interni, telefoni VoIP, app mobile, fonia 
unifi cata, videoconferenze, rubrica ed agenda condivisa sono alcune delle opzioni 
disponibili. 
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Vendita hardware e soft ware

La Lucchini Informatica propone una vasta scelta di hardware e soft ware di elevata 
qualità per soddisfare ogni esigenza: off riamo consulenza e forniamo la soluzione 
tecnica più adatta. Ampia gamma di prodotti, numerosi marchi distribuiti, tempi di 
consegna rapidi, spedizioni accurate, assistenza pre e post vendita sono alcuni dei 
nostri punti di forza. 

Vendita e smaltimento consumabili

Vendiamo stampanti, multifunzioni e fotocopiatrici proponendo toner e cartucce 
originali e rigenerati di alta qualità in ottica green e di risparmio. Tutti i nostri prodotti 
rigenerati sono sottoposti ad accurati test di qualità e durata ottenendo prodotti pari 
agli originali. Gestiamo la consegna e il recupero a norma di legge di cartucce e toner 
esausti. 



Via XXIV Maggio, 40/B

24128 Bergamo (BG)

+39 035 256299 

info@lucchiniinformatica.it

www.lucchiniinformatica.it


