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SCHEDA PRESENTAZIONE AZIENDA 

Laser srl                             

Indirizzo 
Via Ivrea 

N. 

civico 
44 

CAP 10019 Città Strambino Prov. TO 

Telefono 0125-636101 Fax 0125-636199 

e-mail info@laser-group.com 

Sito 

internet 
www.laser-group.com 

Contatti 

Facebook 

e/o Twitter 

https://it-it.facebook.com/public/Laser-Srl 

Riferimento 

principale  

Nome e 

Cognome 
Anna Paganelli 

 Tel.  diretto 348-2712608 
e-

mail 

anna.paganelli@laser-

group.com 

Riferimento 

commerciale 

Nome e 

Cognome 
Alessio Manfrin 

 Tel.  diretto 342-5571340 
e-

mail 

alessio.manfrin@laser-

group.com 

 



Produzione: 

beni e 

servizi 

realizzati 

Laser è una software house, che – nel corso degli anni – ha saputo 
trasformarsi e rinnovarsi costantemente, seguendo (anzi anticipando) 
l’evolversi della tecnologia e della digital transformation. Laser può essere 
considerata come una “Software Agency”: "software" perché nasce, appunto, 
come una software house; "agency" perché al suo interno non ci sono solo 
informatici, ma anche professionisti del marketing e della comunicazione. 
Nel core business di Laser c’è, senza ombra di dubbio, la digital 
communication, con un solido e ben radicato background nel mondo mobile 
(dall'SMS marketing allo sviluppo di app native – iOS e Android); da anni Laser 
lavora nel B2B, B2C e B2B2C, integrando servizi informatici e servizi di 
marketing per garantire il successo dei propri progetti e di quelli dei propri 
clienti. Ma ideare tali progetti, “costruirli” e lanciarli sul mercato sono solo le 
prime tre tappe di un percorso molto più ampio e strutturato: ogni progetto, 
infatti, deve essere mantenuto nel tempo, testato in continuazione e – quando 
è possibile – migliorato in tutti i suoi aspetti. La prerogativa di Laser è quella di 
accompagnare i propri clienti lungo questo percorso a tappe, sostenendolo e 
aiutandolo in ogni momento, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di 
vista progettuale. 
Ecco che – oltre alla fornitura del codice – Laser è in grado di offrire una serie 
di servizi aggiuntivi, che vanno dai report statistici (quantitativi e qualitativi) dei 
servizi erogati, alla progettazione della UX/UI (web&mobile), passando per 
l’ideazione del concept e per i servizi di copywriting e storytelling. Tutti i 
progetti nascono da un’attenta analisi preliminare delle necessità del cliente, 
con una definizione precisa degli obiettivi da raggiungere nel breve, nel medio 
e nel lungo periodo. 
Laser è partner tecnologico di importanti realtà internazionali, come Vodafone 
e NTT Data, ed è parte attiva e propositiva della community internazionale 
degli sviluppatori del progetto open-source “Orchard”. Inoltre, collabora 
costantemente con Università e Centri di Ricerca, in particolare con il 
Politecnico di Torino, con il Politecnico di Milano e con l’Ospedale San 
Raffaele di Milano.  
I “prodotti” digital di Laser (siti web, e-commerce, landing-page, survey, 
workflow, mobile app) sono realizzati attraverso Krake®, un software 
proprietario che integra funzioni di CMS e Content Marketing. Grazie a 
Krake®, una volta consegnato il progetto, i clienti di Laser sono in grado di 
gestire in autonomia i propri contenuti digitali e usarli per campagne di 
marketing multicanale (e-mail, SMS, push, social). 
Per maggiori informazioni:  

 www.laser-group.com 
 www.mykrake.com 

 
 

Esperienze o 

proposte 

per le aree 

montane 

Alcune App mobile per il territorio già presenti su store: 

 Valli del Gran Paradiso L’app ufficiale di Fondation Grand Paradis una 
vera e propria guida alla scoperta delle innumerevoli ricchezze presenti 
nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso con particolare 
attenzione alla mobilità responsabile (bike sharing, mountain bike 
elettriche, Trek-Bus trasporto a chiamata a supporto di escursionisti 
che compiono trekking intervallivi) 

 VivILBiellese è l’applicazione ufficiale di Gal Montagne Biellesi e 
concentra in un’unica applicazione tutto quello che serve per esplorare, 
conoscere e apprezzare il territorio del Biellese sia in termini di 
paesaggio che di prodotti enogastronomici. 

 InSaintVincent è l’applicazione ufficiale del consorzio omonimo. In 
un'unica app, il meglio di Saint Vincent e dintorni: attrazioni, itinerari 
sportivi e ricettività. 

 Scopri Morgex vi guiderà alla scoperta di uno straordinario territorio 
situato ai piedi del Monte Bianco, tra i prodotti agroalimentari di 
eccellenza e le innumerevoli ricchezze nascoste. 

 AuTourduMontBlanc l'applicazione ufficiale di Fondazione Montagna 
Sicura, l'ente strumentale della Regione Valle d'Aosta per la gestione 
della sicurezza in montagna. Contiene le schede di descrizione sui 

http://www.laser-group.com/
http://www.mykrake.com/


pericoli, l'equipaggiamento consigliato, alcune casistiche di patologie 
che si possono verificare in montagna e come comportarsi in caso di 
incidente. Si possono visualizzare altre informazioni sui sentieri e il 
meteo. Ogni schermata presenta un pulsante di facile accesso per 
avviare in modo veloce una chiamata verso il servizio di soccorso 
svizzero, francese e italiano. 

 Giri d’energia sono itinerari, proposti dal Gruppo CVA, alla scoperta di 
alcuni dei suoi impianti idroelettrici (dighe e centrali), che permettono di 
apprezzare gli splendidi panorami montani e i luoghi di produzione di 
energia pulita. Un modo diverso di scoprire le valli, penetrando nel 
cuore di una ricchezza comune, che costituisce un’importante fonte di 
sviluppo per tutta la regione 
 

Proposta per la sanità: Realizzazione, attraverso applicazioni smartphone e 

anche con strumenti medicali portatili, di un canale di monitoraggio mobile tra 

paziente e centro clinico per attività di prevenzione e cura. 

 

Vantaggi 

della propria 

proposta 

La proposta mobile per la sanità territoriale è relativa a servizi fruibili via 

smartphone che agevolino gli utenti ad essere curati e monitorati senza 

doversi muovere dal proprio territorio.  

 

 Richiedi appuntamento con l’Azienda. 
 

 Aderisci all’evento  
 

 

Per informazioni Segreteria Piccola Industria:  

Tel.: 0125 1935334  (dir.) * 0125 424748 (central.) * e-mail: comitato_pi@confindustriacanavese.it  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2L-ahSJub0mO_cOSwv7mCH5Sg4iMfJBTrlHjhgzEdHWYtA/viewform
mailto:comitato_pi@confindustriacanavese.it

