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SECURITY WEB LAB



I SERVIZI 
B2B

IL PORTALE 
B2C



www.casamiasicura.it è un motore di ricerca B2C per il mercato residenziale
che :

offre all’utente finale, informazioni esaustive attendibili e comprensibili per poter
scegliere consapevolmente la soluzione giusta per la sicurezza della propria casa

presenta i prodotti, spiega le soluzioni più in voga e indica i potenziali fornitori più vicini
da contattare direttamente e liberamente

seleziona le istruzioni di base per consentire al visitatore di valutare i proponenti e le loro
proposte, senza esprimere alcun giudizio diretto

http://www.casamiasicura.it/


www.casamiasicura.it è lo strumento per gli installatori professionali per

avvicinare in modo diretto, efficace, economico un bacino di utenza formato da 10
milioni di persone (*) che percepiscono un bisogno di sicurezza

pubblicare informazioni oggettive su dati aziendali, certificazioni, marche trattate, e
informazioni volontarie su novità, sconti, offerte speciali

accedere a una piattaforma di servizi di marketing, di supporti per la progettazione, di
informazioni su prodotti e listini, di proposte di formazione on-line, di convenzioni
esclusive

http://www.casamiasicura.it/


www.casamiasicura.it E I SERVIZI A VALORE AGGIUNTO DI SWL  

UNA INIZIATIVA RIVOLTA AI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA

UNA INIZIATIVA SVILUPPATA DA PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA
CHE HANNO CONDIVISO LE TUE ESPERIENZE ED AFFRONTATO I TUOI
PROBLEMI E CHE ORA TI PROPONGONO DELLE SOLUZIONI



http://www.casamiasicura.it/


A MENO DI UN CAFFE’ AL GIORNO 

CANONE ANNUALE € 350 + IVA 



www.casamiasicura.it

SWL  Security Web Lab

http://www.casamiasicura.it/


www.casamiasicura.it

c) Profilo Platinum; Vengono evidenziati Nome ,logo, indirizzo, e-mail,

telefono e fax aziendale; Link al website aziendale ; Scheda presentazione

azienda con integrazione dei marchi trattati; Inserimento delle certificazioni

attive ; Attivazione link per ricezione richiesta preventivo al cliente ;Video

presentazione aziendale; inserimento offerte speciali che compaiono in home

page o sezione speciale ; Acceso ai SERVIZI ALLE AZIENDE

SWL  Security Web Lab

http://www.casamiasicura.it/
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Presenza sul portale : PLUS

• Motore di ricerca
Google : 
Presenza del 
Portale in prima 
pagina

• Numero limitato di 
Installatori
presenti sul
portale per ogni
provincia

• Nessun
compenso
richiesto in caso
di impianti venduti
grazie alle
richieste di 
preventivo
provenienti dal 
portale

Due sessioni
gratuite di 
formazione in 
videoconferenza su
Norme Tecniche e 
Privacy e 
Videosorveglianza
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Presenza sul portale : PLUS

• Possibilità per 
l’installatore di 
proporre
attraverso il
portale le sue 
OFFERTE 
SPECIALI 
destinate al 
mercato , 

• L’ annuario degli
installatori
presenti sul
portale viene
inviato a 5.000 
aziende italiane

• Accesso ai servizi
a valore aggiunto
di SWL

• Abbonamento a 
ESSECOME         
(formato PDF) 



Potrai Accedere  inoltre 

ai SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
potrai

Aumentare il tuo Business

Ridurre i costi

Ed inoltre 

Operare in Sicurezza e tranquillità gestendo correttamente i rischi 
Connessi alla tua attività

Migliorare la tua liquidità  e Ottenere finanziamenti a

condizioni straordinarie

Gestire al meglio i tuoi crediti  , sostenendo costi solo  ad incasso avvenuto



I SERVIZI A VALORE AGGIUNTO 



a) Webinar; Accebilità in live ai seminari via web sia diprodotto che
di Marketing , realizzati in collaborazione con Aziende Leader di 

Mercato

b)News di Prodotto; News Letter che accompagna il webinar e
destinata agli aderenti a casamiasicura.it

c)Video Video-presentazione aziendale realizzata ad hoc da tecnici
specializzati

d)Forum; Accessibilità a forum dedicato a prodotti di ultima 
generazione

e)Repository ; Accebilità alle registrazioni dei seminari via web sia
di prodotto che relativi a progettazione e normative

f)Repository ; Accesso a Manuali tecnici e Listini



g)Accesso alla rete dei progettisti accreditati e ai corsi tecnici
semestrali; accesso alla rete dei progettisti convenzionati nel
settore dell' intrusione , della videosorveglianza e della rilevazione
fumi ; Consulenza tecnica in video conferenza ;

h)Realizzazione di Progetti da parte dei progettisti convenzionati
Realizzazione di progetti a condizioni speciali da parte dei
progettisti convenzionati

i)Servizi di Contact Center; Presa di un appuntamento
commerciale , misurazione della soddisfazione , verifica di
campagne commerciali
Segreteria , servizio di reperibilità

l)Servizi Legali; Consulenza Legale attraverso uni studio
specializzato , sulla disciplina della responsabilità contrattuale del
recupero crediti e sui rapporti con Banche e Finanziarie



m)Servizi assicurativi; Possibilità di stipulare , attraverso
primarie società di Brokeraggio assicurativo , polizze inerenti alla
Responsabilità civile contrattuale e a primo rischio assoluto
specializzate per le attività dell' Installatore di Sistemi di Sicurezza

n) Servizi di rete ; creazione di contatto tra Aziende con
disponibilità a operare in subappalto e Aziende alla ricerca di
subappaltatori

o) servizi finanziari : Noleggio operativo , Tasso zero

p) Ottenimento di Finanziamenti : Bancari , Regionali

q) Servizio Videosorveglianza e Privacy : A disposizione dell’
installatore che vuole offrire questo servizio al suo cliente , come
strumento di valore aggiunto



VOGLIAMO AIUTARE L’INSTALLATORE A RAGGIUNGERE
I SUOI OBIETTIVI



SWL  Security Web Lab

OBIETTIVO : AIUTARE L' OPERATORE 

PROFESSIONALE A :

 INCREMENTARE IL SUO BUSINESS 

- PRESENZA E VISIBILITA' SUL WEB

- RICERCA DI CLIENTI  

- POLIZZE ASSICURATIVE COME STRUMENTO DI VENDITA 

- INVIO DELL' ANNUARIO DEGLI INSTALLATORI A OLTRE 5000 
AZIENDE 



SWL  Security Web Lab

OBIETTIVO : AIUTARE L' OPERATORE 

PROFESSIONALE A :

 INCREMENTARE IL SUO BUSINESS 

- INIZIATIVE DI RETE PER LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI 

- LA RETE COME STRUMENTO DI GESTIONE DEI PICCHI 
DI LAVORO E DEI MOMENTI DI BASSO CARICO

- STRUMENTI DI NOLEGGIO OPERATIVO

- SERVIZIO PRIVACY : UN VALORE AGGIUNTO VERSO IL  
CLIENTE 
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OBIETTIVO : AIUTARE L' OPERATORE 

PROFESSIONALE A :

 RIDURRE I COSTI 

- FORMAZIONE ON LINE SU TEMI FONDAMENTALI

- SERVIZI A VALORE AGGIUNTO A PREZZI INFERIORI A
QUELLI DI MERCATO : PROGETTAZIONE SMART ,
MARKETING AND SALES, SERVIZI LEGALI ,
FINANZIARI , ASSICURATIVI

- MINISITO GRATUITO 
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OBIETTIVO : AIUTARE L' OPERATORE 

PROFESSIONALE A :

 RIDURRE I RISCHI 

- SUPPORTO SMART DEI PROGETTISTI

- CONSULENZA LEGALE SUI CONTRATTI E IL RECUPERO 
DEL CREDITO 

- POLIZZE ASSICURATIVE 

- OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI



IN CONCLUSIONE 

Costi di accesso
Inferiori rispetto al Mercato

Plus
In 

conclusionePlus

Alto livello di esperienza
e specializzazione

Soluzioni efficaci e concrete
a problem reali



SWL  S.R.L..
SECURITY WEB LAB

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE 


