
» CON UNA MANO 
SOLA NON SI FANNO 
NODI.«
Ceconet: soluzioni innovative, servizi unici
– Audio, video e gestione dei segnali
–  Soluzioni di telecomunicazione per il settore residenziale
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� Puntiamo su rapporti a lungo termine, su sos-
tenibilità e trasparenza, su lealtà e affidabilità. 
Valori che ci consentono di fornire un importante 
contributo al successo a lungo termine dei nostri 
clienti, partner e collaboratori.�
Urs Kuhn    membro della direzione

� Tutti parlano di sostenibilità, ma noi la 
viviamo e la sviluppiamo ogni giorno, nella 
consapevolezza che agire in modo sostenibi-
le significa dare un contributo significativo a 
un successo che dura nel tempo.� 

Peter Bachmann    membro della direzione

PROCURARE VANTAGGI �   
IL NOSTRO PRINCIPALE OBIETTIVO 
Il desiderio di successo, prosperità economica, crescita e soddisfazione è 
un bene che accomuna tutti: clienti, collaboratori, fornitori e partner. Per i 
nostri stakeholder siamo un valido partner orientato al futuro, perché pun-
tiamo su una collaborazione basata sulla fiducia e sull’impegno. Ma non 
solo: tra le nostre specialità c’è quella di offrire un alto livello di dedizione e 
flessibilità. Tutto questo ci permette non solo di procurare vantaggi, ma di 
guadagnare e sviluppare la fiducia dei nostri stakeholder. Insieme raggiun-
giamo obiettivi che da soli sarebbero impensabili.
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 CECONET �  
PROFESSIONALITÀ MIRATA   
Specializzata nei settori �professional multimedia�, installazioni ibride mul-
timediali e prodotti di telecomunicazione, l’azienda Ceconet AG, fondata nel 
2004 da Urs Kuhn e Peter Bachmann, è uno dei distributori più professio-
nali e orientati al cliente che opera sul mercato svizzero. Domiciliata a  
Mägenwil (AG) e gestita dai titolari, questa realtà imprenditoriale offre 
lavoro a circa 15 collaboratori e segue da sempre una strategia basata  
sulla sostenibilità. 
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–  Professional multimedia  
 (video/audio, gestione dei segnali, gestione media) 

– Installazioni ibride multimediali  

– Prodotti di telefonia e di rete (OEM)

Fondazione 2004 

Forma Società anonima

Capitale liberato  CHF 100 000.–

Titolari Urs Kuhn, classe 1966, 
 membro della direzione

 Peter Bachmann, classe 1963, 
 membro della direzione

Sede Mägenwil (AG)

Collaboratori Circa 15 persone 

CECONET � 
TRATTI ESSENZIALI 

SOSTENIBILITÀ �   
PER NOI UN COMPITO E UN 
IMPEGNO ALLO STESSO TEMPO 

Per pianificare, attuare e documentare in modo coerente e 
professionale i numerosi aspetti che ruotano intorno alla 
sostenibilità nella nostra azienda utilizziamo uno strumento 
di sostenibilità. Una piattaforma che risponde agli standard 
internazionali affermati come �Global Reporting Initiative� e 
ISO 26000 e che funge da guida per lo sviluppo sostenibile 
nei settori economia, ecologia, condizioni sociali e prodotti.

SOSTENIBILITÀ   
INTEGRATA

� Per noi la sostenibilità è un investi-
mento irrinunciabile sia dal punto di 
vista ecologico che sociale.  
Consideriamo inoltre la sostenibilità un 
compito imprenditoriale che dobbiamo 
assumerci per garantire un successo a 
lungo termine.�
Peter Bachmann    membro della direzione

La sostenibilità è una filosofia dalle mille sfaccettature che si basa su as-
petti sociali, ecologici, economici e su un utilizzo parsimonioso delle varie 
risorse. Per noi sostenibilità significa �assumerci una responsabilità� e  
orientare gli sforzi coerentemente messi in pratica per ottimizzare costan-
temente i nostri processi e i nostri valori in materia di sostenibilità.  
La nostra forza si traduce in una gestione lungimirante che impegna nella 
stessa misura tutti i nostri stakeholder (collaboratori, fornitori, azionisti e 
partner) a rispettare standard di alto livello.

Soluzioni e servizi per 
channel partner esigenti
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Proiettori, display e accessori

Sistemi di cablaggio  

– Dispositivi di output come proiettori dati/video e display  
 per sale conferenze, aule scolastiche, auditorium, enti  
 pubblici, musei, location per eventi, ecc.
– Vasto assortimento di accessori come schermi di proiezi- 
 one, lavagne bianche, visualizzatori digitali per documenti,  
 altoparlanti e soluzioni di montaggio

– Soluzioni di connessione audio/video

– Soluzioni HDBaseT per la trasmissione di segnali audio,  
 video e di comando su lunghe distanze

– Upscaling per la conversione automatica del segnale dalla  
 sorgente al terminale

– Commutatori di presentazione per sorgenti HDMI e VGA,  
 anche questi su base HDBaseT 

– Adattatori per la conversione di segnali audio/video  
 analogici e digitali

– Trasmissione senza fili di segnali audio/video

– Domotica completa intelligente e facile da usare

– Regolazione dei più svariati dispositivi quali proiettori,  
 schermi di proiezione, display, amplificatori, luci, tende a  
 rullo, riscaldamenti

– Sistemi di cablaggio modulari e ibridi per telefonia,  
 connessioni a banda larga (DSL), LAN, reti audio e video  

Vasto assortimento di accessori per telefonia, connessioni a 
banda larga, LAN, reti audio e video

– Adattatori per telefonia e LAN (anche personalizzati)
– Soluzioni di installazione per LAN e All IP
– Cavi speciali per telefonia, LAN, audio, video

AUDIO, VIDEO E GESTIONE DEI SEGNALI � 
SOLUZIONI PER IL MERCATO B2B

SOLUZIONI DI TELECOMUNICAZIONE GLOBALI  
PER IL SETTORE RESIDENZIALE

PANORAMICA  
DELL’OFFERTA 
Una delle nostre priorità è garantire ai nostri clienti un successo che  
dura nel tempo. Per farlo, puntiamo su prodotti high-end selezionati,  
su soluzioni integrate innovative e su servizi unici nei settori audio,  
video e delle telecomunicazioni. 

Distribuzione/Gestione dei segnali

Accessori per telefonia e reti 

Domotica
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LOGISTICA � PERFETTA DA 
TUTTI I PUNTI DI VISTA
Processi snelli, tempestiva elaborazione degli ordini, elevata disponibilità 
in magazzino di tutti i prodotti più comuni, spedizioni efficienti… Offriamo 
servizi professionali per dare ai clienti vantaggi tangibili e contribuiamo a 
far sı̀ che  i nostri partner possano onorare puntualmente i loro impegni 
rispettando ogni scadenza. Valore aggiunto su tutti i livelli. 
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VALORI 
CHE CI GUIDANO
Il successo non è mai dovuto al caso, ma piuttosto 
il risultato di una strategia coerentemente messa 
in pratica e di valori vissuti in modo credibile. 

Continuità e orientamento al cliente

Approvvigionamento internazionale

– Affidabilità, concentrazione sul cliente e servizi che  
 creano un valore aggiunto 

– Sostenibilità vissuta insieme a tutti gli stakeholder

– Sviluppo imprenditoriale a lungo termine

– Nessuna riflessione sui guadagni a breve termine

– Struttura snella, processi decisionali brevi 

– Alto livello di autofinanziamento (garantisce indipendenza)

– Concentrazione su pochi marchi e segmenti dedicati 

– Magazzino ben rifornito con consegne �just in time� 

– Vasto know-how sull’assortimento e sui prodotti  

 

– Partner in Europa, in Asia e negli USA selezionati in base  
 a severi criteri  

– Prestazioni ottimali per i clienti dal punto di vista del  
 prezzo, della qualità e dell’innovazione

– Partner pluriennali e affidabili nei settori sviluppo,  
 produzione e sourcing a Taiwan e in Cina 

– Selezione dei fornitori sulla base di standard di qualità  
 (secondo le linee guida �Global Report Initiative�)

– Utilizzo parsimonioso delle risorse  
 (ad es. documentazione digitale) 

– Pianificazione e attuazione di una strategia  
 imprenditoriale sostenibile

– Sistema integrato di gestione dei rischi per l’intera filiera

Velocità, agilità e flessibilità   

Sviluppo e produzione interni

Specializzazioni

Modo di agire sostenibile, sicuro  
ed ecologico

FATTORI DI SUCCESSO 
CHE POTETE ASPETTARVI DA NOI
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Inyx AG, specializzata nel settore  
dell’automazione di edifici

CECONET LTD di Taiwan ed Elements 
Innovation di Hongkong sono i nostri 
partner di consolidata esperienza che ci 
supportano nei seguenti settori:

– Sviluppo e costruzione di prodotti nuovi e personalizzati 

– Sourcing di prodotti e soluzioni innovative

– Valutazione e assistenza di produttori asiatici 

– Monitoraggio della qualità dei prodotti 

– Garanzia del rispetto delle direttive in materia di ambiente,  
 diritto del lavoro, diritti umani e corruzione 

I prodotti e le soluzioni della nostra affiliata Inyx AG sono ori-
entati alle esigenze poste dai complessi progetti nel settore 
dell’automazione di edifici. Questo distributore di prodotti e 
soluzioni è domiciliato nei locali della Ceconet ed è uno dei 
più innovativi del mercato svizzero. Il vasto assortimento 
comprende:

Automazione di edifici
– Dispositivi integrati
– Attuatori, sensori, gateway
–  Hardware e software di visualizzazione
–  Indicatori e pannelli di comando

Audio
– Sistemi multiroom
– Altoparlanti da incasso

Visualizzazione 
– PC touch
– Display touch
– Stazioni docking per tablet 
– Soluzioni da incasso per tablet

SVIZZERA

SUD EST ASIATICO

SUCCESSO SOSTENIBILE   
GRAZIE A PARTNER AFFIDABILI


