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IL CAMBIAMENTO
Dal prossimo mese Viesse intraprenderà un nuovo percorso comunicativo tutto
digitale, tutto online, rappresentato principalmente da una nuovissima newsletter.
Con questa “Edizione numero zero”, vogliamo presentarVi il nostro percorso di
crescita e rinnovamento, fondamentali per superare le ultime evoluzioni
tecnologiche e funzionali che il mercato oggi richiede:
Abbiamo creato un nuovo logo aziendale. Esso si trova su tutta la linea comunicativa
di Viesse: nelle brochure, nel sito internet, nella nuova livrea sugli automezzi
aziendali;
Abbiamo inserito nell’ organico nuovi tecnici informatici con esperienza e
competenza;
Abbiamo potenziato l’ufficio marketing con l’aiuto di una persona dedicata alla
comunicazione e promozione dei nostri prodotti e servizi;
Abbiamo infine attuato il cambiamento più grande:
l’apertura della nuova sede a Lecco.

UN TEAM A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
VIESSE opera su due fronti:
• internamente focalizzandosi sulle esigenze del mercato in funzione
dell’evoluzione tecnologica;
• esternamente stringendo relazioni commerciali consolidate con i nostri clienti
per aiutarli ad analizzare le proprie esigenze.
È questo il punto di forza di VIESSE, l'organizzazione, che senza una buona dose di
impegno che il nostro team ha messo in questi anni, non ci avrebbe dato la
possibilità di raggiungere obbiettivi creando una crescita di tutta l'Azienda.
Qui il nostro organigramma:

COMUNICHIAMO TECNOLOGIA ED ESPERIENZA
VIESSE, azienda fondata nel 1998 dagli imprenditori Giorgio Valsecchi e Carmen
Sesana, è Partner Canon per il mondo ufficio e per la stampa professionale di piccolo
e grande formato nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Bergamo e
Sondrio.
Nata con l’obbiettivo di fornire vendita e assistenza di prodotti nel mondo ufficio, ha
successivamente ampliato il proprio raggio d’azione proponendo soluzioni a valore
in tutti i settori del mercato.
Oggi l’offerta comprende soluzioni software e hardware, come PC, multifunzioni,
registratori di cassa per il mondo retail ma anche software professionali e soluzioni
informatiche per ogni esigenza.
Nella consapevolezza che la sola fornitura di tecnologia oggi non è più sufficiente se
non suportata da un team di persone competenti e costantemente aggiornate,
avvalendosi poi di Partner come Canon, Hp inc, Acer, Lenovo, Custom, sviluppiamo
le competenze delle nostre risorse attraverso corsi di formazione specifica per ogni
marchio gestito.

IL VALORE DELLA NOSTRA CONSULENZA
Abbiamo sempre investito nella consulenza per il mondo ufficio e oggi vantiamo un
ampio portfoglio di clienti composto da piccole e medie aziende e studi
professionali.
La nostra consulenza si focalizza su un’offerta di prodotti e soluzioni per la gestione
documentale, PC/Server e software gestionali, integrata a servizi ad alto valore
aggiunto, come la formazione degli utenti e l’assistenza tecnica post-vendita.
Il nostro obiettivo è fornire le più innovative soluzioni informatiche per migliorare
l’efficienza e l’efficacia della gestione aziendale e della condivisione delle
informazioni.
Nel nostro show-room è possibile toccare con mano le ultime novità del mondo
Canon come la completa e innovativa gamma di multifunzioni imageRUNNER
ADVANCE dotate di dual scan con software per la gestione, l’archiviazione e la
consultazione dei documenti, sinonimo di efficienza, affidabilità e innovazione.

LA SEDE
La nostra nuova sede in Via Fratelli Figini, 23, a Lecco è nata dall’esigenza di trovare
ino spazio per poter porre i pilastri di una crescita.
La sede non è solo il nuovo contenitore ma anche il motore che ci permette di
riorganizzare e rivedere i metodi di lavoro, modernizzare i processi e garantire
servizi sempre più all’avanguardia per le aziende e per i nostri clienti, per affrontare
ancora numerose “sfide tecnologiche”.
Cogliamo l’occasione per ricordarVi che i nostri numeri telefonici sono rimasti
invariati.

