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Disegnato su di te.

La soluzione migliore
è personalizzare le
nostre soluzioni.

Da oltre 30 anni, noi di Necto Group operiamo nel settore
della distribuzione di materiali per l’illuminazione,
l’elettronica e l’elettromeccanica, con un approccio ormai
inconfondibile e strettamente legato alla customizzazione dei
prodotti.
Crediamo ci sia una grande differenza tra vendere un
prodotto e proporre una soluzione e, dentro a questa
differenza, amiamo mettere tutta la nostra esperienza e
creatività nel trovare, insieme ai clienti, la soluzione che
meglio si adatta alle loro necessità, customizzando i prodotti
per garantire un’offerta unica e appropriata.
In questo senso, si rivela fondamentale la collaborazione
tra il nostro ufficio tecnico e i nostri fornitori accuratamente
selezionati tra le più importanti aziende dei settori in cui
operiamo. Una preziosa partnership che ci consente di
realizzare soluzioni speciali per le imprese che operano sia
nel settore dell’elettronica e dell’elettromeccanica sia in
quello dell’illuminazione.

_ customizzazione

_ Sicurezza e affidabilità

La via più semplice
per una buona scelta.

SICURAMENTE UNA BUONA SCELTA.
Abbiamo scelto di collaborare esclusivamente con le migliori aziende presenti sul
mercato che, a loro volta, grazie alla serietà e competenza che abbiamo dimostrato
in oltre 30 anni di attività, ci hanno selezionato come partner qualificato per la
distribuzione dei loro prodotti.
Lavorare con queste aziende ci consente non solo di offrire ai nostri clienti prodotti
innovativi e certificati, ma soprattutto di proporre soluzioni sicure e affidabili,
studiate sulla base delle loro specifiche esigenze e sviluppate in partnership con i
migliori attori del mercato.
Procedure, test in laboratorio, sistemi informatici specifici e regole chiare sono solo
una parte degli ingredienti della ricetta che ci porta, ogni giorno, a offrire al mercato
il massimo della qualità certificata.

LA SCELTA CHE FA AL CASO TUO
TRA UNA GAMMA AMPISSIMA.
Grazie all’ampiezza e alla varietà della nostra offerta,
riusciamo a rispondere alle esigenze dei clienti con
una gamma di prodotti completa ed esaustiva sia per
quanto riguarda il settore dell’elettromeccanica, sia
per quello dell’elettronica e dell’illuminazione.
Ma la gamma, per quanto vasta, da sola non è
sufficiente per offrire soluzioni concrete ai clienti.
È per questa ragione che riteniamo strategico il
nostro servizio di consulenza che, come un faro
nella notte, ci permette di indicare la scelta
migliore a seconda delle specifiche necessità
espresse dai clienti, in mezzo al mare delle
nostre proposte.

Alla base di ogni buona scelta c’è l’esperienza
di tecnici qualificati e in possesso di un
know-how che permette di tenere sempre alti
i nostri standard.
Avere i migliori partner non basta, è per questo
che il nostro ufficio tecnico compie controlli qualità
su ogni componente ed è sempre a disposizione del
cliente per ogni tipo di consiglio o chiarimento.
Dietro ad ogni soluzione personalizzata c’è il lavoro
accurato di un team esperto che fa della ricerca continua
il suo valore più importante, di cui ci si può fidare.

_ UFFICIO TECNICO

_ ampiezza di gamma

Un’offerta così completa, infine, consente
ai nostri clienti di interfacciarsi a un
unico fornitore per trovare soluzioni
adatte alle necessità di tutta la loro
produzione, siano esse legate a esigenze
di elettromeccanica, elettronica o
illuminazione.

LA QUALITÀ
CHE FUNZIONA.

ILLUMINIAMO OGNI MOMENTO
COME DESIDERI TU.
Illuminazione
iOT Light è il nostro ambizioso progetto legato al mercato dell’illuminazione. Un progetto
basato non soltanto su un’ampia gamma di prodotti di altissima qualità, ma, soprattutto,
sull’importante capacità di ascoltare. La scelta della luce, infatti, è una questione
talmente personale, che sarebbe impossibile rispondere alle esigenze dei clienti senza
prima aver imparato ad ascoltarle con attenzione. In questo senso, possiamo affermare
che la caratteristica principale di iOT Light è proprio la nostra capacità di customizzare
prodotti di qualità e dalle performance altissime sulla base delle reali necessità dei clienti.

Specializzati
nel trovare ciò di cui
hai bisogno.

_ Specializzazione in diversi settori

La lunga esperienza che abbiamo maturato non solo grazie
al rapporto con le migliaia di clienti con cui abbiamo
lavorato nei nostri 30 anni di attività, ma anche grazie alla
varietà dei mercati in cui operiamo quotidianamente, ci
ha portato a specializzarci in diversi settori quali quello
dell’elettromeccanica, dell’elettronica e, non ultimo, quello
dell’illuminazione.
Questo costante perfezionamento, ma soprattutto
l’interdisciplinarietà che ne deriva, ci spinge a trasferire le
conoscenze e le esperienze maturate da un settore all’altro
per offrire ai nostri clienti una consulenza più puntuale e
soluzioni maggiormente performanti.

PICCOLI ELEMENTI, GRANDI PARTNER.
Elettromeccanica
Operiamo nel settore dell’elettromeccanica da oltre 30 anni e, grazie a questa
esperienza, riusciamo a selezionare i migliori partner che ci consentono di offrire
esclusivamente prodotti di qualità in grado di garantire la massima durata nel tempo e
la totale sicurezza in applicazione. Ai nostri partner non chiediamo soltanto la fornitura
di prodotti certificati e omologati, che siano in grado di garantire altissimi numeri di
cicli, ma, soprattutto, chiediamo la massima collaborazione per proporre ai nostri clienti
soluzioni customizzate, sviluppate sulle loro specifiche esigenze.

COMPONIAMO LE TUE IDEE.
Elettronica
Esperienza e preparazione tecnica ci hanno portato a diventare un partner entusiasta per
tutte le aziende che sono alla ricerca non soltanto di componenti elettronici dei migliori
marchi, ma di vere e proprie soluzioni personalizzate. Il risultato di questo processo non
è una semplice scheda elettronica, ma una soluzione efficace e mirata di un problema
reale. Ci piace pensare di non essere un semplice fornitore di materiali elettronici, ma un
Solution Provider che è sempre a disposizione dei propri clienti per studiare le migliori
soluzioni e per offrire assistenza tecnica nel tempo.

