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Company Identity 
 
Greanet è il marchio commerciale attraverso il quale Sinergy S.r.l. promuove la propria attività 
commerciale. 
Sinergy S.r.l. è una società di recente costituzione (Novembre 2002), con sede legale a Villongo 
(BG) ed operativa a Zanica (BG), che ha preso vita grazie alla passione di sei giovani imprenditori 
(soci) per il settore dell’ICT (Information and Comunication Technology). L’impiego del marchio 
Greanet è il frutto dell’acquisizione effettuata nel mese di Novembre 2002, contestualmente alla 
costituzione, dell’attività di Greanet Srl fondata nel 1995 da un imprenditore bergamasco. 
I soci fondatori sono: 
Mirko Genco, amministratore e legale rappresentante della Società, si occupa degli aspetti 
commerciali e organizzativi ed in prima persona è impegnato nel coordinare e sviluppare l’attività 
d’impresa; ha alle spalle diverse esperienze professionali nel settore della “Comunicazione 
d’impresa” e della “New Economy” sia come professionista sia come lavoratore dipendente.  
Paolo Arnoldi, amministratore, è titolare da circa otto anni di un’azienda di informatica, S.in.tec 
Sas, che si occupa della vendita ed assistenza di hardware e software, LAN aziendali, telefonia 
fissa e trasmissione dati, corsi di formazione, ecc. Oltre a proporre i servizi Greanet ai propri clienti 
è il partner tecnico di Sinergy S.r.l. 
Christian Genco, amministratore, è praticante commercialista con alle spalle già qualche anno di 
attività nel settore amministrativo professionale. Segue l’area degli adempimenti fiscali, civilistici, il 
personale, la contrattualistica e l’area finanziaria. 
Marco Arnoldi, che oltre a svolgere una propria attività di tipo commerciale, collabora con S.in.tec. 
Sas. Partecipa all’attività Greanet come “funzionario commerciale” proponendo i servizi Internet ai 
propri clienti. 
Altri professionisti si sono uniti alla cordata la cui attività è per il momento non esclusiva su 
Sinergy.  
 
Mission 
 
Greanet by Sinergy S.r.l. opera nell’ampio settore dell’ICT. In particolare ha sviluppato notevoli 
competenze nei servizi Internet alle imprese. L’offerta Greanet nasce dalla consapevolezza che 
Internet sta acquisendo nel tempo sempre maggior peso nell’economia della “Comunicazione 
aziendale” e si affianca sempre più spesso (a volte sostituendoli) agli strumenti di tipo tradizionale 
quali la carta stampata, i mass media o altri strumenti promozionali. Di conseguenza, la qualità dei 
servizi offerti è tesa al raggiungimento dell’eccellenza e alla soddisfazione precisa e puntuale delle 
esigenze della Clientela. 
Parallelamente, Greanet crede che le nuove tecnologie di comunicazione e gestione remota e 
condivisa dei dati (qual’è Internet) consentano di accrescere l’efficienza organizzativa aziendale e 
la sua efficacia sul mercato. Per questo motivo Greanet parla di “applicativi” e non più di siti, 
accezione che connota l’elevato grado di l’interazione macchina - utente e la perfetta integrazione 
del software nella “vita” economica dell’azienda. 
Inoltre, Greanet sta ampliando la gamma dei servizi offerti ed è orientata a divenire a breve 
un’azienda “multiutility” nel settore ICT. Il ventaglio delle attività proposte copre già oggi quasi la 
totalità delle esigenze percepite dal nostro target che beneficia della semplificazione nei rapporti 
commerciali ed amministrativi con i propri fornitori (logica del fornitore unico) ed è garantito dalla 
serietà imprenditoriale e professionale per la quale Greanet è oggi apprezzata sul mercato. 
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Target 
 
L’offerta Greanet si orienta ad un target professionale caratterizzato da forti esigenze di qualità, 
flessibilità, personalizzazione e puntualità dei servizi richiesti. Fanno parte di questa categoria di 
utenti le aziende del settore industriale e del terziario (a carattere pubblico o privato) di dimensioni 
medie o piccole, professionisti o studi associati, lavoratori autonomi, associazioni e enti pubblici o 
privati, ecc. 
Greanet non ha confini geografici di riferimento, avendo nel proprio portafoglio Clienti che 
provengono dalle più disparate località nazionali. 
Non si nasconde, però, una certa “focalizzazione” sul territorio locale; le province di Bergamo, 
Brescia, Milano, Como, Cremona, Mantova e le altre nel raggio d’azione che ha come centro 
Zanica (bassa bergamasca), sono le aree di principale attenzione,  dove la concentrazione dei 
rapporti commerciali è massima. 
Ciò è dovuto, in parte, ovviamente alla posizione della sede operativa, alla cerchia di conoscenze 
personali o professionali (dei soci) storiche o di nuova acquisizione e all’effetto passa-parola tra gli 
utenti soddisfatti mentre, per la restante parte, per la spinta commerciale interna o dei partner che 
si è concentrata proprio in queste zone.  
Greanet, quindi, ha sviluppato nel tempo una sensibilità molto elevata sulle problematiche 
dell’imprenditoria locale la quale ha peculiarità ed esigenze specifiche, molto diverse rispetto a 
quelle identificate in altre aree economiche del Paese. 
 
Attività 
 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella “mission” aziendale è garantito da un’offerta di 
servizi ampia e ben articolata per la fornitura di: 
o servizi di hosting, housing, posta elettronica (con web-mail) di tipo professionale con hardware 

e software in grado di garantire affidabilità e continuità di servizio; 
o studio e realizzazione di siti internet sia di tipo statico che dinamico; 
o studio e realizzazione di applicativi “Server Side” basati su web server (Extranet, Intranet); 
o studio e realizzazione di campagne pubblicitarie sulla Rete (banner, mailing-list, ecc.); 
o studio delle migliori soluzioni per l’iscrizione e l’indicizzazione nei motori e risorse di ricerca; 
o fornitura di sevizi informativi sugli accessi alle pagine del sito (statistiche) con strumenti 

professionali di analisi; 
o consulenza di Marketing e Comunicazione anche di tipo tradizionale; 
o studio e realizzazione di strumenti pubblicitari e promozionali di tipo tradizionale (cataloghi, 

depliant, volantini, biglietti da visita, campagne pubblicitarie, fiere, meeting, convegni, ecc.); 
o fornitura ed assistenza di hardware e software delle migliori marche; 
o fornitura ed assistenza software gestionali, CRM e per la office automation; 
o installazione di reti LAN per aziende o uffici; 
o fornitura diretta di traffico telefonico rete fissa (fonia) e ADSL; 
o corsi di formazione; 
o progettazione e fornitura arredi per ufficio. 
 
Organizzazione 
 
La sede operativa della Società è alle porte di Bergamo, a Zanica. 
La struttura è costituita da: 
o Ufficio grafico: si occupa dello sviluppo del progetto grafico, della posizione degli elementi 

HTML nella pagina web, valuta l’usabilità ed il grado interazione garantito all’utente. 
o Ufficio tecnico: si occupa di tutti gli aspetti informatici e sistemistici relativi ai servizi offerti da 

Greanet. 
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o Ufficio servizi Internet e assistenza Clienti: si occupa di tutti i servizi aggiuntivi che Greanet offre 
ai propri clienti quali l’inserimento nei motori di ricerca, campagne pubblicitarie, servizi statistici 
di accesso e fornisce instancabilmente l’immancabile supporto per problematiche di 
configurazione dei PC per l’accesso ai servizi, consulenza, ecc.   

o Direzione di progetto: ha compiti di contatto e reportistica con i Clienti e si occupa del 
coordinamento delle risorse interne. 

o Direzione commerciale: produce preventivi di investimento e segue l’area amministrativa, si 
occupa dello sviluppo di nuove iniziative e progetti, crea partnership orizzontali e verticali, studia 
nuove aree di business. 

Greanet ha stabilito nel tempo solidi rapporti con partner tecnici e commerciali al fine sia di 
ottimizzare e completare l’offerta di prodotto verso il Cliente finale sia di rendere maggiormente 
flessibile ed efficiente il funzionamento della propria struttura. 
 
Dimensioni ed obiettivi 
 
Il fatturato 2003 si attesterà intorno ai 150.000,00 Euro. 
La nuova compagine sociale punta nel 2004 a realizzare 250.000,00 Euro di giro d’affari puntando 
su: 

- miglioramento degli standard qualitativi dei servizi offerti; 
- nuova impostazione commerciale che prevede l’allargamento del bacino d’utenza e la 

collaborazione con partner ed agenti di vendita; 
- offerta integrata e completa per il settore ICT; 
- fornitura servizi innovativi; 
- costante aggiornamento tecnologico, professionale e formativo.  

 
Referenze 
 
Pur con una breve vita, Greanet ha saputo collaborare con grandi nomi dell’imprenditoria locale, 
nazionale ed internazionale. Fra i molti Clienti annoveriamo: 
 
CLIENTE Settore di attività Lavori effettuati 

Gruppo Studio Casa 
catena nazionale che conta oltre 100 agenzie 
immobiliari 

Software impiegabile con 
modalità ASP (Application Service 
Provider) per la gestione degli 
immobili 

SC Johnson Wax 
Multinazionale detentrice dei marchi RAID, 
OFF!, BAYGON 

Sito www.raidoff.it (lavoro 
ottenuto tramite il partner Zero 
Uno Informatica S.r.l. di Brescia) 

Filobel Filati S.r.l. produce filati di cotone di alta qualità Sito www.filobel.com 
Bruno Cardin 
Rappresentanze 

tratta chiusure di ogni genere Sito www.brunocardin.it 

Capoferri Serramenti 
S.r.l 

progetta e costruisce serramenti di altissima 
qualità 

Sito www.capoferri.it 

Dyeberg S.r.l. tintura in filo di fibre tessili Sito www.dyeberg.com 

Federfarma Bergamo associazione delle farmacie della 
bergamasca 

Sito www.federfarma.bergamo.it 

Fox Ifs S.r.l. Progetta e produce apparecchiatura per la 
filtrazione di fumi e nebbie oleose 

Sito www.foxifs.com 

Omag S.r.l. Progetta e costruisce grandi macchine di 
precisione per il trattamento materiali pietrosi 

Sito www.omagsrl.it 

Gruppo Italiano Vini Consorzio che raccoglie i migliori produttori 
vitivinicoli d’Italia 

Sito www.giv.it 
Sito www.santepietre.it 

Lineart S.r.l. Progettazione e ostruzione arredamenti per 
pubblici esercizi e per il terziario 

Sito www.lineart.it 
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Cereda Mobili Progetta e distribuisce arredamento per la 
casa 

Sito www.chelos.it 

Pantelleria.it Sito dedicato alle occasioni di svago e 
vacanza sull’isola di Pantelleria 

Sito www.pantelleria.it 

SGS S.r.l. Consulente globale per le telecomunicazioni Sito www.sgs-telenergy.it 

Vinservice S.r.l. Leader mondiale nella progettazione e 
produzione di dispenser per bibite  

Sito www.vinservice.it 

 
Quasi tutti i clienti citati si affidano a Greanet per l’hosting del proprio sito e per la fornitura dei 
servizi internet collegati. 
 
Contatti 
 
Greanet by Sinergy S.r.l. 
Via Roma, 9 - 24050 Zanica (BG) 
Tel: 035673970 - Fax: 035675787 
E-mail: info@grea.net - Url: www.grea.net 


