Oggi in Svizzera per molti imprenditori non è facile andare avanti ed i motivi sono noti a tutti, per
comprenderli è però necessario guardare la storia
della produzione e del mercato elvetico nel passato. Negli anni ’60 e ’70 iniziò la prima vera grande
ondata di industrializzazione. Le aziende erano
orientate al “prodotto”, poiché mancando più o
meno tutto, bastava avere cose da vendere e gli
affari prosperavano autonomamente.
Negli anni ’80 l’orientamento si spostò invece al
“servizio”. La soluzione fu quella che, oltre a vendere il prodotto, venisse fornito un minimo servizio di consulenza, la consegna, il montaggio e la
relativa assistenza. Negli anni ’90 nacque quello
che si chiama “orientamento al cliente”. L’azienda
doveva soddisfare le necessità del cliente, comprendere al meglio le caratteristiche che vanno dal
lato umano a quello finanziario al fine di ottenere
un reciproco buon risultato. Ma nel 2020 non basta più! Oggi viene definito “orientamento alla concorrenza”. L’imprenditore deve basare la propria
strategia sulle differenze rispetto alla concorrenza.

Tutte le informazioni sui
prodotti e i servizi di Lifetech
le trovate online all’indirizzo
www.lifetech.swiss

gate & door solution

Fare l’ordinario in modo straordinario
Santa Caterina da Siena

Lifetech si contraddistingue per la sua perseveranza nella ricerca, sviluppo e creazione di nuovi
prodotti di pregio e molto sovente sartoriali (“cuciti” sul singolo cliente). Ciò grazie anche alla volontà dei miei collaboratori che quotidianamente si
impegnano affinché al prodotto vincente si unisca
un servizio impeccabile.
I nostri prodotti sono di eccellente qualità e duraturi nel tempo, esattamente come i rapporti interpersonali che abbiamo costruito negli anni. Tutto
questo per dirvi che non ci si deve soffermare unicamente sul prezzo.
Sartori Massimo
CEO

gate & door solution
Via Industria - Zona 4b - 6934 Bioggio (Switzerland)
T. +41 91 612 21 80 - info@lifetech.swiss
www.lifetech.swiss

easy

Dalla “A” alla “Z” – LIFETECH offre i seguenti vantaggi:
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Prodotti

La nostra produzione di porte automatiche,
porte garage e cancelli dal design raffinato,
con un’elettronica avanzata, fanno di Lifetech
“easy” un sistema completo e di facile utilizzo.
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Lifetech “easy”

Un semplice gesto è tutto ciò che serve per
muovere la tua porta. Con Lifetech “ easy ” puoi
controllare e gestire le automazioni per cancelli,
porte da garage, barriere; ogni singola automazione o gruppi di automazione. I sistemi radio,
wireless e solari, rendono l’installazione di ogni
automazione semplice, nelle nuove costruzioni
e nelle ristrutturazioni.
Lifetech “easy” è l’integrazione, il design più
raffinato e l’elettronica più avanzata, per offrirti il
sistema d’automazione più completo!
I nostri partner commerciali:
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Porte garage

Porte, porte di servizio

Cancelli

Barriere

Dissuasori

Porte automatiche e di sicurezza
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Porte automatiche

Catene automatiche

Porte industriali, a rullo e tagliafuoco

Automazioni
Automazioni per uso intensivo

Sistemi di comando
Automazioni per uso intensivo

Automazioni porte e cancelli

Sistemi per porte tagliafuoco

Sistemi per porte tagliafuoco

Sistemi per porte tagliafuoco

