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Lake Web tramite i servizi lwlink connette le aziende a internet attraverso soluzioni 
professionali. 

Proponiamo tecnologie per le singole esigenze, mai standardizzate. Studiamo servizi per 
PMI e offriamo proposte trasparenti, costi ottimizzati, performance e un servizio post-vendita 
garantito da una client unit con consulenti, tecnici e sistemisti senior.

Vogliamo essere il miglior partner per chi usa internet come strumento di lavoro, affiancando 
i nostri clienti in un continuo percorso di ottimizzazione di tempi, risorse e risultati. 

Lavoriamo per sviluppare servizi capaci di sfruttare le migliori e più innovative tecnologie 
Cloud, VoIP e fibra ottica in modo da soddisfare le esigenze dei clienti: essere sempre 
connessi, nel miglior modo possibile.

CREIAMO SERVIZI SU MISURA

QUALI SONO I NOSTRI VALORI
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Conosciamo le esigenze di chi lavora online e ha bisogno di servizi affidabili per rimanere in 
contatto con clienti, colleghi e partner aziendali. Ci siamo specializzati e focalizzati perché 
vogliamo dare solo ciò che serve, nel miglior modo possibile.

Offriamo soluzioni di connettività e comunicazione per aziende, servizi di telefonia avanzati, 
hosting professionale, registrazione domini ed email con funzionalità evolute, puntando 
sempre sulle performance. Il tutto con un rapporto qualità/prezzo vincente.

PERCHÉ LE AZIENDE SI RIVOLGONO A NOI

CONNESSIONE E COMUNICAZIONE PERFORMANTI

I clienti ci scelgono per tre motivi: hanno bisogno di soluzioni in grado di garantire 
un’operatività continua e costante, cercano performance adeguate alle proprie necessità e 
vogliono investire il giusto. 

Grazie alle competenze dei nostri tecnici possiamo andare oltre le soluzioni standard, valide 
per tutti e nessuno. Tu - azienda, libero professionista, imprenditore, istituzione pubblica e 
organizzazione - hai delle esigenze specifiche. Noi le valutiamo attentamente e creiamo un 
“prodotto” cucito su misura. E con il miglior rapporto qualità/prezzo.

PUNTI DI FORZA DEI SERVIZI lwlink

ANDIAMO OLTRE LE SOLUZIONI STANDARD
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Abbiamo da sempre l’ambizione di offrire i nostri servizi a un ventaglio di aziende con 
connotazioni differenti. Proprio per le caratteristiche elencate - studio delle esigenze, 
personalizzazione e ottimizzazione dei risultati - lavoriamo bene con le piccole e medie 
imprese ma possiamo diventare la risposta giusta anche per realtà più grandi. Soprattutto 
quelle con necessità specifiche. 

Crediamo che una connessione a internet professionale e ridondata, l’adozione della 
tecnologia VoIP e i servizi in Cloud siano un valore per tutti. Soprattutto quando le aziende 
hanno strutture articolate, noi possiamo fornire soluzioni.

QUALI SONO I NOSTRI CLIENTI

LA GIUSTA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

Ci siamo specializzati in due passaggi: il pre e il post-vendita. Per quanto riguarda il primo 
punto, ogni contatto con i potenziali clienti inizia con un’analisi di necessità e investimenti: 
questa fase gratuita si chiude con la stesura di un prospetto, che mostra, in modo semplice, 
tutti i punti da implementare e quelli su cui è possibile risparmiare. 

Anche nel post-vendita lavoriamo in modo da offrire un servizio diverso. Molto diverso. 
Ovvero basato su un’assistenza innovativa (ad esempio, grazie ai nostri sistemi di 
monitoraggio proattivo), puntuale e sempre presente. Adottare i servizi lwlink ti garantisce 
di avere dei professionisti costantemente al tuo fianco.

QUAL È IL NOSTRO METODO DI LAVORO

SIAMO SEMPRE AL TUO FIANCO
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Ci occupiamo di connettività in fibra ottica e misto rame, Wireless, LTE, ADSL e HDSL ad alta 
efficienza, con banda minima garantita e livelli di servizio ben definiti, VoIP (voce su IP), IP 
PBX (centralini virtuali che consentono una comunicazione unificata e il telelavoro), servizi 
Cloud, domini, hosting ed email professionali per aziende.

Abbiamo tutto ciò che serve a un’azienda per essere connessa, sempre, nel miglior modo 
possibile. 

Tra i servizi più richiesti:

  Connettività professionale
  Centralino virtuale
  Cloud Backup
  Router gestito
  Reti Wi-Fi
  Email con grandi capacità di archiviazione

Questi sono i principali servizi per chi decide di lavorare con noi. Perché la tua attività è 
troppo importante per non pretendere il meglio: non accontentarti di un pacchetto standard, 
ma scegli una soluzione mirata alle specifiche esigenze della tua azienda.

“Il modo per essere dinamici ed efficienti è scegliere soluzioni professionali. 

Altri non ce ne sono. “

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

ESSERE CONNESSI, SEMPRE, NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE


