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TECNOTRADE L’azienda di Lodi propone soluzioni altamente innovative per le aziende

Il futuro delle telecomunicazioni
alla TecnoTrade è già una realtà

Competenza, innovazione, dispo-
nibilità. Sono questi i tre capi-
saldi della TecnoTrade, azienda
lodigiana che si occupa di tele-

comunicazioni, videosorveglianza e reti. At-
tiva da quasi trent’anni, TecnoTrade è l’unica
a rivolgersi esclusivamente alle imprese. 

Ne abbiamo parlato con Angelo Marini,
uno dei fondatori dell’azienda con sede in
Via Secondo Cremonesi 4, a Lodi. 

Quando è nata e come si è sviluppata

TecnoTrade nel corso dei decenni? 

«La fondazione risale all’inizio degli an-
ni Novanta, tra il ’92 e il ’93, quando è inizia-
to il processo di liberalizzazione delle teleco-
municazioni. Abbiamo cominciato con l’in-
stallazione delle prime reti, dei primi centra-
lini, delle prime fibre ottiche. Negli anni
successivi abbiamo sviluppato anche i servi-
zi di videosorveglianza, settore che si è evo-
luto di pari passo con i progressi tecnologici.
Alla nostra offerta abbiamo quindi aggiunto
le telecomunicazioni radio, come il wi-fi, e
la fornitura di servizi evoluti in collaborazio-
ne con Welcome Italia». 

Qual è la peculiarità della vostra

azienda? In cosa vi distinguete? 

«Non ricorriamo mai a consulenti ester-
ni. I nostri dipendenti sono la colonna portan-
te dell’azienda e tutti i servizi sono gestiti
internamente. Il personale è assunto a tempo
indeterminato perché sia nella condizione
di dare il massimo. Inoltre ci occupiamo di
tutte le fasi, dalla progettazione al collaudo
dell’impianto, fino all’assistenza. Senza di-
menticare la consulenza in fase iniziale. Le
aziende vedono in noi un partner storico e
competente, per questo ci affidano la risorsa
più importante, la loro struttura di telecomu-
nicazioni». 

Chi sono i vostri clienti? 

«Ci rivolgiamo solo alle aziende. Nel

nostro portfolio sono presenti grandi realtà
come Sodalis Group, Vigorplant e New Wa-
ve Italia, ma anche Pmi e studi professionali.
Collaboriamo inoltre con moltissimi Comuni
della provincia». 

Tra i servizi che offrite c’è il “centrali-

no in cloud”. Di cosa si tratta? 

«In estrema sintesi, è il classico centrali-
no telefonico spostato su Internet. È il futuro
della telecomunicazione. Il grande vantaggio
è la convergenza fisso-mobile, che trasforma
lo smartphone in un interno aziendale. Con
l’aumento dello smartworking durante il
lockdown, il servizio si è rivelato fondamen-
tale: diversi clienti ci hanno chiamato, dicen-
do che senza il centralino in cloud si sarebbe-
ro dovuti fermare». 

Un altro punto di forza di TecnoTrade

è il servizio di manutenzione…

«Sì, è un aspetto da tenere in grande con-
siderazione. Le telecomunicazioni sono or-
mai una risorsa strategica. Se la rete si ferma,

difficilmente l’azienda può continuare a la-
vorare. Per questo avere accesso immediato
a un servizio di manutenzione fa la differen-
za. TecnoTrade è stata tra le prime a cogliere
questa necessità». 

A livello locale siete un punto di riferi-

mento…

«In provincia di Lodi non ci sono aziende
con così tanti anni di attività nel settore. Le
nostre competenze sono paragonabili a quel-
le della grande azienda, ma con la flessibilità
della piccola. La nostra visione “La scoperta
di una soluzione consiste nel guardare la
stessa questione come fanno tutti e pensare
qualcosa di diverso” ci ha sempre guidato
verso soluzioni innovative e di assoluto valo-
re». 

La vostra azienda ha dato il proprio

contributo in campo sociale attraverso il

progetto “We Care”…

«Si tratta di un’iniziativa solidale che
vogliamo ripetere negli anni. We Care in

inglese significa “noi ci preoccupiamo”. Due
parole che comunicano appieno il nostro
obiettivo: prenderci cura delle persone. Que-
st’anno abbiamo collaborato con i comuni
di Massalengo, Dresano e Madignano con
la donazione di tre termoscanner installati
nelle scuole primarie a partire dalla fine di
ottobre. Questi strumenti misurano la tempe-
ratura dei bambini e al tempo stesso verifica-
no la presenza della mascherina». 

Progetti per il futuro? 

«Il 2021 sarà l’anno di WiFi4EU, un pro-
getto Europeo importante, già attivato nei
comuni di Codogno e Castelgerundo e che
sarà esteso ad altri. Il centralino in cloud sarà
richiestissimo dalle aziende che vorranno
essere pronte al cambiamento. Ci saranno
importanti novità anche nell’analisi video,
metteremo a punto tecnologie sofisticate che
consentiranno alle Forze delll’ordine di rile-
vare elementi nella scena, come un oggetto
abbandonato o la direzione di un veicolo».\\
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