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PROFESSIONE PULITO
VENDITA - ASSISTENZA - NOLEGGIO
Macchinari e attrezzature per la pulizia
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Nella vita sempre più frenetica dell’era digitale 
siamo tutti, volente o nolente, chiamati a 
fare i conti con il mondo della tecnologia. 
In ogni piccolo aspetto della quotidianità ci 
confrontiamo con un’epoca digitalizzata e se 
pensiamo che questo ci porti sempre più verso 
una società che ci considera tutti dei numeri, 
ci potremmo sorprendere. Specie scoprendo 
che esistono realtà come fastERA®, la quale 
si impegna ogni giorno a trovare la soluzione 
migliore … su misura.  

Nata nel 2003 pensando a quell’utenza che necessita 

di soluzioni tecnologiche sempre nuove per sviluppare 

il proprio business, fastERA® lega il mondo della 

tecnologia avanzata all’esigenza moderna di una loro 

customizzazione. Se fino a qualche anno fa l’impresa 

era quella di iniziare a far proprie le tecnologie per poter 

migliorare il proprio business, oggi bisogna profilarsi 

sempre più in base al proprio modello di business e alle 

proprie esigenze. 

Sviluppatasi negli anni sotto la presidenza di Diego 

Sampaoli, fastERA® presenta oggi due sedi, una nel 

cuore di Varese e una a Mendrisio ed è strutturata in ben 

sei divisioni, ognuna con un compito specifico.

fastERA®

la soluzione su misura nel digitale

 
Testo di Valentina Broggini 

Diego Sampaoli, Presidente di fastERA®.  
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L’ultima sezione, la più recente, si occupa di digital marketing integrato. Federica 

Mangano, responsabile della sezione, descrive con entusiasmo fastERA.digital. 

«Prima di tutto lavoriamo nel cercare una strategia efficiente sulla base degli obiettivi 

del cliente, per poi procedere alla pianificazione delle azioni e alla creazione del 

messaggio, scegliendo le modalità migliori per veicolarlo e sfruttando tutti gli strumenti 

offerti dal digital marketing: dai social network ai siti, ecommerce, blog e newsletter, 

offrendo supporto anche nella creazione di loghi, presentazioni aziendali, packaging, 

foto e video, banner e prodotti editoriali curando anche le eventuali relazioni con 

quotidiani e magazine. Non forniamo solo un prodotto specifico, ma una soluzione a 

360°che vesta alla perfezione le esigenze del cliente, monitorandone il successo».  

Siamo oggi in un mondo dove tutto viaggia velocemente specialmente sul web, dove 

tutti abbiamo accesso a servizi standard e quando abbiamo un problema siamo solo 

una chiamata tra le tante in un’epoca digitale. Allora chi fa la differenza è quel team 

capace di offrirci una soluzione che nasca dalle nostre esigenze, seguendoci nel 

risolvere i problemi che, non mentiamoci, incontreremo sul percorso.

OGICloud®, che comprende il core business della società, è una piattaforma di Private Cloud 

sviluppata e gestita totalmente da fastERA®. Parliamo quindi di una infrastruttura che offre 

soluzioni personalizzate per le diverse aziende, con costi non fissi, ma che sono solo legati 

all’utilizzo effettivo che viene fatto del servizio. OGICloud® gode di un supporto 24h/24 durante 

tutto l’anno e può essere integrata con software e hardware già presenti in azienda, in modo da 

poter accedere ai propri desktop e server da qualunque luogo. Inoltre, grazie alla Certificazione 

ISO/IEC 27001:2013, per ogni operazione è garantita la massima sicurezza delle informazioni. 

 «Questo particolare momento storico e sociale ha evidenziato come il cloud sia la strada giusta per 

una trasformazione digitale. Sono emerse chiaramente l’importanza e la necessità di mettere in 

pratica nuovi modelli di business per continuare a garantire una crescita delle attività. Le aziende 

non possono più ignorare l’importanza di un’adeguata struttura IT. OGICloud® e tutti i servizi ad 

esso connessi sono progettati appositamente 

per garantire e facilitare lo smart working» 

spiega Diego Sampaoli. 

fastERA.systems è quella divisione che 

si occupa di risolvere qualsiasi esigenza 

o problema tecnologico. Pagando 

esclusivamente le ore impiegate per la risoluzione del problema che viene preso in carico 

tempestivamente, i costi del servizio sono decisamente competitivi. In questo modo fastERA® 

sviluppa le migliori soluzioni di Information Technology per l’azienda che può decidere se acquistare 

o usufruirne a noleggio. 

fastERA.solutions si occupa invece di creare software personalizzati sia che si tratti di sviluppare 

qualcosa di nuovo che di integrare elementi già esistenti. 

Al passo con l’evoluzione delle soluzioni lavorative di oggi, fastERA.center propone delle 

soluzioni di coworking in centro a Varese e nella sede svizzera di Mendrisio. L’offerta comprende 

tutti spazi ospitali, dinamici e in posizioni strategiche, pensati e realizzati per creare le migliori 

sinergie e reti lavorative. 

OGILink® è la divisione che fornisce soluzioni di connettività adatte ad ogni esigenza con soluzioni 

personalizzate sia per le famiglie, che per le aziende: connessione senza fili LTE 4G, per rendere 

internet disponibile ovunque vi sia necessità, servizi di IOT (Internet Of  Things) per domotica e 

aziende smart e connessione internet fibra.

Via Robbioni, 43 - 21100 Varese
Tel: +39 0332 18 05 305
Tel: +39 0332 18 88 155
E-mail: info@fastera.com

fastERA Swiss SA  
Via Penate, 16 - Entrata 3
6850 Mendrisio (Svizzera)
Tel: +41 (0)91 630 19 50
E-mail: info@fastera.com




