
Il software
più completo 
per il serramento



Preference è un azienda consolidata nel software che dal 1994 o�re soluzioni innovative 
per l’industria del serramento.

Presente in più di 20 paesi con �liali in Germania, Canada, Messico, Portogallo, Russia, 
Stati Uniti, Italia e Brasile; Preference tocca quotidianamente con mano le aziende del 
territorio e le necessità di un settore in continua evoluzione.

Con più di 50 collaboratori altamente quali�cati, Preference garantisce un prodotto di 
qualità e assicura un’attenzione personalizzata ad ognuno dei suo clienti; i continui 
investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione le consentono di mantenere la propria 
posizione leader nel mercato.
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La soluzione 
completa per 
la sua azienda

PrefSuite è una soluzione integrata per tutte le 
imprese. Mentre altri programmi si concentrano quasi 
esclusivamente sugli aspetti relativi alla produzione, 
PrefSuite ha il vantaggio di minimizzare e facilitare 
tutti i processi legati alla preventivazione e alla 
gestione degli ordini. Partendo dalla lista degli ordini 
confermati PrefSuite ottimizza ognuno dei processi 
relativi alla vendita, agli acquisti, al controllo giacenza, 
alla produzione e alle spedizioni degli ordini.

Grazie alla propria modularità e scalabilità, PrefSuite si 
adatta alle necessità di qualsiasi dimensione di 
impresa: del piccolo serramentista con pochi operai, 
all’industria del serramento con centinaia di addetti.

PrefSuite integra all’interno di un’unica soluzione una 
vasta gamma di prodotti (finestre, porte, facciate 
continue, persiane, veneziane...) e di materie prime 
(alluminio, PVC, legno, ferro, acciaio...).

PrefSuitePrefSuite



PrefGest è il fulcro della gestione aziendale e per questo può essere considerato come 
componente principale di PrefSuite. Partendo dal preventivo PrefGest coordina in modo 
ottimizzato ogni reparto dell’organizzazione.

Organizza i tempi di consegna degli ordinativi, nel rispetto degli impegni presi con il 
cliente e in funzione dei tempi di approvvigionamento dei materiali e di produzione.

Le giacenze di materia prima, degli accessori e dei Prodotti Finiti, vengono mantenute al 
minimo grazie a un modulo MRP intelligente.

In�ne un sistema di Valorizzazione e Controllo automatico dei costi estremamente 
preciso permette all’azienda di migliorare la gestione della produzione assicurando così 
il miglior margine possibile di esercizio.

Preventivazione
PrefSuite dispone di una moltitudine di strumenti che 
permettono lo sviluppo rapido di preventivi 
(diminuendo così il costo di ogni serramento 
prodotto), in modo a�dabile (assicurando che i prezzi 
di vendita siano coerenti e che i serramenti siano 
tecnicamente fabbricabili) il tutto unito a una 
presentazione gra�ca intuitiva, semplice e immediata.

PrefGest

Ordini
A partire dagli ordini clienti confermati ecco alcune 
delle attività più importanti che PrefSuite consente di 
esercitare: controllare e far rispettare i tempi di 
consegna, passare gli ordini di acquisto ai fornitori in 
funzione del fabbisogno reale, veri�care l’esistenza 
della giacenza delle materie prime, de�nire le fasi 
produttive, piani�care giornalmente e 
settimanalmente gli ordini di produzione in funzione 
della capacità produttiva, lanciare gli ordini di 
produzione, generare in automatico i documenti di 
trasporto e le fatture a ciclo produttivo ultimato.



Fatturazione
PrefSuite dispone di un semplicissimo e potente 
modulo di fatturazione che si adatta al modo di 
lavorare di ogni azienda.

Tramite procedure guidate consente di fatturare 
direttamente a partire da una conferma d’ordine e 
creare i D.D.T. corrispondenti, che potranno essere a 
loro volta convertiti automaticamente in fattura 
quando necessario.

Un altro modulo specifico permette di esportare i dati 
di fatturazione verso qualsiasi programmi di 
contabilità, insieme alle scadenze dei pagamenti 
generati.

Pianificazione
Una volta definita la data di consegna di un ordine, il 
modulo di pianificazione calcola automaticamente le 
date in cui verranno realizzate le varie attività 
produttive associate all’ordine.

Controllo di Produzione
Il modulo di controllo della produzione di PrefGest 
consente di programmare giornalmente i carichi di 
lavoro di ciascuna linea di produzione. Attraverso 
l’unione di più ordini in lotti di produzione è inoltre 
possibile generare un unico fabbisogno ottimizzando 
al massimo gli acquisti. 

Spedizioni
Il modulo delle Spedizioni di PrefGest pianifica la 
consegna degli ordini, gestendo i percorsi della 
spedizione e ottimizzando l’itinerario e, di 
conseguenza, l’ordine di carico di ogni automezzo.

Controllo Giacenza
Nel controllo della giacenza di PrefGest viene 
garantita la disponibilità in magazzino dei materiali 
necessari alla produzione dei serramenti contenuti 
negli ordini di produzione, offrendo stampe di 
controllo del materiale a magazzino e la possibilità di 
riutilizzare gli spezzoni delle barre.

Gestione Acquisti
Per tutto il materiale presente a magazzino, PrefGest 
suggerisce (a richiesta dell’utente) l’acquisto di quei 
materiali che si trovano al di sotto del livello minimo 
di riordino e prepara i corrispondenti  ordini ai 
fornitori.

Per i materiali abilitati alla gestione dell’acquisto “A 
Necessità”, PrefGest realizza automaticamente gli 
ordini d’acquisto a partire da ogni conferma ordine 
cliente.



PrefCAD è il componente di PrefSuite dove si disegnano e configurano in modo molto 
preciso i serramenti che verranno successivamente preventivati e prodotti.

Per lavorare con PrefCAD non è necessario essere un esperto di serramenti né conoscere 
i dati  costruttivi delle serie che si producono. Precedentemente, all’interno del 
componente PrefWise, queste informazioni saranno già state inserite e verificate dal 
responsabile tecnico di produzione.

Realizzare un qualsiasi nuovo serramento con PrefCAD è semplicissimo.

Disegni
qualsiasi forma

si possa
immaginare

PrefCAD



Editor Serramenti
L’editor dei serramenti di PrefCad è stato ottimizzato 
per facilitare la creazione di qualsiasi tipologia di 
serramento con un numero minimo di movimenti del 
mouse.

Galleria tipologie
La galleria delle tipologie consente di memorizzare i 
disegni realizzati nel PrefCad in modo da poterle 
preventivare senza bisogno di disegnarle e 
modificarle ogni volta.

FastOffering
Passate alla semplicità e alla facilità di creazione di 
tipologie in PrefGest. Il sistema di progettazione 
rapida consente di accelerare ulteriormente la 
creazione di nuove geometrie all’interno dello stesso 
preventivo attraverso la combinazione di moduli 
predefiniti per ogni serie.

Opzioni
Grazie al meccanismo delle opzioni, ogni tipologia 
memorizzata potrà contenere un numero infinito di 
varianti sui profili, colori, vetri, ferramenta, cassonetti, 
accessori e altri materiali. Questo eviterà di 
memorizzare tante tipologie quante sono le varianti 
con cui la si può realizzare.

Forme
PrefCAD mette a disposizione dell’utente un ampio 
insieme di forme speciali che permettono di 
disegnare qualsiasi modello di serramento 
complesso, evitando all’utente un inutile intervento 
manuale con conseguente prezioso risparmio di 
tempo.

Curve
PrefCAD agevola la produzione di qualsiasi tipologia 
centinata fornendo automaticamente informazioni 
specifiche su ognuno dei lati curvilinei che la 
compongono (lunghezza del lato, raggio di 
curvatura...).

Delimitatori
PrefCAD  facilita l’inserimento in qualsiasi tipologia di 
una ampia varietà di delimitatori di vano, sia aperti 
che chiusi.

Allineamento
Lo strumento di allineamento di PrefCad permette di 
allineare due profili di una tipologia sulla base di uno 
qualsiasi dei relativi assi base: l’asse del profilo, la 
camera interna, la camera esterna, l’altezza interna e 
l’altezza esterna.



Formule
L’editor delle formule di PrefCAD permette di de�nire 
matematicamente le coordinate di ogni punto 
signi�cativo della tipologia, o�rendo la possibilità di 
de�nire relazioni geometriche tra loro.

Cassonetto
Come componenti importanti del serramento, i 
cassonetti e gli avvolgibili possono essere gestiti in 
modo preciso e completo con PrefCAD. L’applicazione 
consente di gestire qualsiasi tipologia di avvolgibile e 
cassonetto, sia che lo si acquisti pre-confezionato da 
un fornitore che lo si produca internamente al proprio 
stabilimento.

Sezioni
Data qualsiasi �nestra, facciata o porta, ottenere una 
rappresentazione gra�ca della sezione è 
estremamente semplice. Il disegno dei nodi del 
serramento è molto importante nella stampa della 
conferma ordine, nella documentazione di 
produzione e nell’export dei dati verso AutoCAD per 
la collaborazione con gli architetti e gli studi tecnici.

3D
La vista tridimensionale di una tipologia permette di 
apprezzare nel dettaglio la qualità della stessa e le 
di�erenze più evidenti che possono esistere tra 
di�erenti sistemi di pro�li. La vista 3D è il modo più 
realistico per rendere tangibile il progetto �nale 
prima che venga prodotto.



Vetri
In PrefCAD, il vetro viene rappresentato come 
materiale composto che può essere formato da più 
strati. E’ possibile integrare le informazioni dei vetri 
generati con le macchine per il taglio e il montaggio 
degli stessi. Al fine di facilitare la gestione dei vetri in 
fase di produzione, PrefCAD genera un’etichetta per 
ogni vetro che lo rendono facilmente rintracciabile 
nella fase di assemblaggio del serramento. La 
generazione degli ordini dei vetri ai fornitori è 
semplice e automatica, sia in formato elettronico che 
cartaceo.

Inglesine
Il gestore delle inglesine di PrefCAD consente di 
inserire qualsiasi forma geometrica (semplice, 
complessa, con curve,...) ai vetri di una tipologia.

PrefCAD possiede funzioni rapide per l’allineamento e 
la distribuzione delle inglesine, che consentono di far 
rispettare l’estetica del serramento in modo 
estremamente semplice.

Legno
PrefCAD permette di lavorare con una grande varietà 
di materiali, tra i quali spicca il legno.

Calcolo del quadrotto
per archi
Nel caso del legno, PrefCAD ottimizza il numero e la 
lunghezza di ogni pezzo grezzo che compone l’arco 
del modello.



PrefWise
PrefWise è il componente che permette di inserire i materiali e le informazioni 
tecnico-commerciali necessarie alla progettazione e alla preventivazione delle tipologie. 
Sempre nel PrefWise è presente il modulo per la de�nizione e la generazione delle 
lavorazioni sui pro�li.

De�nizione
dei dettagli

costruttivi



Inserimento di sezioni
e dimensioni dei profili
PrefWise permette di associare a ogni profilo 
l’immagine dxf della sua sezione, da cui verranno 
ricavate in automatico le dimensioni del profilo.

Inserimento delle distanze tra
i profili
Le distanze (o distanza tra profili) vengono specificate 
in modo semplice e visuale in PrefWise.

Inserimento vetraggio
Nella stessa applicazione vengono definite le possibili 
configurazioni di vetraggio in base allo spessore del 
vetro.

Inserimento regole
I materiali riconducibili a una regola automatica per 
essere calcolati nelle tipologie (come guarnizioni, 
accessori, profili complementari, ...), vengono inseriti 
in un sistema di regole di progettazione che ne 
determinano la presenza e la quantità in funzione 
della geometria e della composizione della tipologia.



PrefCAM è una evoluzione che coinvolge sia PrefCAD che PrefWise, dove la 
rappresentazione delle tipologie viene accompagnata e completata dalle informazioni 
relative alle lavorazioni da eseguire sui pro�li. In modo del tutto automatico e trasparente 
per l’utente, le stesse informazioni vengono poi trasferite a qualsiasi tipologia di 
macchina in produzione.

Il principale vantaggio di PrefCAM è che al suo interno sono racchiuse tutte le 
informazioni tecniche dell’azienda (indipendentemente dalle macchine utilizzate); le 
stesse informazioni potranno essere trasferite su carta o su un terminale touch screen 
(PrefCIM) per essere visualizzate nelle fasi di produzione manuali..

PrefCAM può essere interfacciato con qualsiasi tipo di macchina: troncatrici, centri di 
lavoro, saldatrici, assemblatrici, banchi di montaggio ferramenta, ri�latrici, banchi di 
montaggio vetro, ecc...

Interfaccia con
qualsiasi tipo

di macchina

PrefCAM



Forme delle lavorazioni
Nel PrefWise è possibile definire la geometria di tutte 
le lavorazioni basiche denominate “primitive”.

Posizionamento dei profili
Per ogni macchina su cui il profilo può essere lavorato 
è possibile specificarne il relativo posizionamento.

Condizioni di esecuzione
Le condizioni di esecuzione di PrefCAM determinano 
in base a quali circostanze verrà generata la 
lavorazione: scarico acqua, cerniera, intestatura per 
unire i profili, fori di fissaggio, ...

Definizione della distribuzione
In PrefCAM occorre specificare in modo parametrico il 
numero e la posizione delle lavorazioni da eseguire in 
ogni lato del profilo.

Lavorazioni manuali
PrefCAM genera automaticamente le lavorazioni 
definite per ogni serie di profili.

All’interno di un preventivo o di un ordine è possibile 
aggiungere in modo estremamente semplice 
qualsiasi lavorazione extra richiesta per applicazioni 
specifiche (ad esempio per aggiungere accessori non 
standard per il montaggio o la posa in opera del 
serramento).

PrefCAM controlla ed impedisce di passare 
informazioni tecniche incomplete, evitando di dover 
ricorrere ad inefficienti procedure manuali per gestire 
la successiva fase di produzione del serramento.



PrefCIM
Se PrefCAD è lo strumento informatico per la progettazione assistita e PrefCAM è lo 
strumento informatico per la de�nizione delle lavorazioni sui pro�li, PrefCIM è la 
combinazione delle due applicazioni, ovvero il risultato dell’integrazione dei due moduli 
che verrà visualizzato nella fase di produzione.

PrefSuite consente di integrare all’interno di un’unica soluzione i processi di vendita e 
produzione dell’impresa. Una volta che il cliente conferma il preventivo, PrefSuite si 
preoccupa di passare in modo totalmente automatico le informazioni necessarie alla 
produzione (in formato cartaceo o elettronico) e di raccogliere (feedback) i dati rilevanti 
per eseguire il successivo controllo della produzione.

Il passo successivo è quello di calcolare automaticamente ed inviare i dati alle di�erenti 
macchine della produzione (troncatrici, centri di lavoro, centri di taglio e lavoro, saldatrici, 
assemblatrici, banchi di montaggio...). Nelle postazioni manuali è possibile posizionare 
dei PC industriali che indicano agli operatori i lavori da eseguire con le relative 
informazioni necessarie, in funzione dell’attività che viene svolta in quel punto speci�co 
della fase produttiva.



La sua azienda
senza muovere carta
L’obbiettivo è quello di arrivare a gestire l’intera 
azienda senza la necessità di produrre nessuna 
informazione su supporto cartaceo. 
L’implementazione di un sistema “on-line” ci permette 
di avere un controllo in tempo reale dello stato di ogni 
singolo ordine e di conoscere la posizione fisica di 
ogni singola parte del serramento in qualsiasi 
momento della giornata.

PrefCIM integra e coordina tutti i processi di 
produzione all’interno dello stabilimento, 
consentendo di gestire un sistema di quotazione 
variabile in funzione della produttività.

Controllo
della produzione
mediante
terminali
intelligenti



PrefWeb
PrefWeb è la soluzione a livello internazionale per la gestione tramite web di una rete 
commerciale o per la gestione di un sistema multi impresa. PrefWeb lavora con tipologie 
di serramento reali e consente di realizzare su di esse la maggior parte delle modi�che 
che si eseguono con PrefCAD: fuori squadro, cambio di serie i pro�li, cambio di ogni 
singolo pro�lo del serramento, de�nizione �niture, avvolgibili, cassonetti, inglesine, vetri 
(ovvero tutto il necessario per poter preventivare in modo completo attraverso internet).

La gestione dei documenti avviene tramite PDF, formato standard di stampa che o�re un 
alto livello di caratteristiche come la protezione contro la modi�che e la �rma digitale.

Gli utenti di PrefWeb possono creare preventivi, confermarli ad ordine ed inviarli allo 
stabilimento per essere messi in produzione. Per fare questo PrefWeb sfrutta il sistema di 
‘versioni’ di PrefSuite dove ciò che si conferma è una variante modi�cata del preventivo 
originale (che in questo modo conserva le sue informazioni originali), dove si correggono 
le misure dei serramenti inserendo quelle rilevate �sicamente in cantiere.

Una volta messo in produzione un ordine, PrefWeb consente di tracciarne lo stato 
attraverso la piani�cazione delle varie fasi produttive e controllando lo stato delle 
spedizioni. Quando si chiude il ciclo produttivo, la fattura può essere emessa 
automaticamente noti�cando al punto vendita o al commerciale, la sua disponibilità su 
PrefWeb, oppure inviandola automaticamente per e-mail.

PrefWeb è progettato per essere un vero e proprio portale web per serramenti. Oltre alle 
caratteristiche di un portale web di ultimissima generazione, PrefWeb apporta, come 
valore aggiunto, un insieme di servizi alla produttività che servono a far si che questo 
portale si trasformi da un semplice strumento web al vero motore dell’intera struttura 
commerciale dell’azienda.



PrefShop è una applicazione indipendente da 
PrefSuite specifica per punti vendita e agenti. 
Attualmente installata in più di tremila punti vendita, 
PrefShop è stato notevolmente perfezionato per 
semplificare al massimo le procedure utente e per 
consentire una rapida e sicura manutenzione del 
software, eliminando il principale inconveniente che 
si presentava in passato legato al costo logistico di 
distribuzione degli aggiornamenti. In funzione di 

La soluzione
web per reti
commerciali

PrefShop
questo è stato creato il nuovo concetto di “versioni dei 
dati” e un nuovo strumento di backup.

In tandem con PrefWeb, PrefShop completa la 
dotazione ideale di software per una grande 
infrastruttura commerciale in cui tutti gli agenti che 
operano sul mercato siano efficacemente connessi.



Gestione di progetti
La gestione di progetti di PrefSuite costituisce un 
nuovo strumento che permette di controllare lo stato 
in cui si trova un progetto completo di un cliente. 
Permette di sapere in qualsiasi momento la di�erenza 
tra il costo stimato e il costo reale, imputando al 
progetto i di�erenti costi: tempo di manodopera, 
costo dei materiali, costi di mantenimento negozio e 
spese varie (commissioni, carburanti, ...).

Per questo PrefSuite implementa una nuova e 
intuitiva interfaccia dove si può veri�care e modi�care 
in modo rapido i dati del progetto e visualizzare lo 
stato di avanzamento dei lavori.

Tramite questa interfaccia si può accedere anche a 
tutti i documenti generati da PrefSuite per il progetto 
(preventivi, fatture, ordini a fornitori,...), così come altri 
documenti aggiunti tramite la nuova gestione dei �le 
allegati,  il cui obbiettivo è quello di avere a 
disposizione tutte le informazioni relative al progetto 
(per esempio, fax ricevuti, contratti, documentazioni, 
disegni di AutoCAD, foto del montaggio, D.D.T. ...) nel 
momento in cui si ha bisogno.

Attraverso la Gestione del Progetto si può sapere una 
valorizzazione dei costi del progetto secondo le tari�e 
applicate e stabilire lo sconto e il margine di pro�tto.

E’ stato creato anche il modulo PrefBSC (Balanced 
Score Card) o Quadro di Comando Integrale (QCI), con 
il quale PrefSuite fornisce informazioni e statistiche 
(tabelle dinamiche, gra�ci, …), via web, del progetto 
per conoscere in qualsiasi momento e in tempo reale 
lo stato in cui si trova. Questo modulo elabora i dati di 
tutto PrefSuite e mostra informazioni utili per le 
persone coinvolte nel processo decisionale.



Marcatura CE
L’implementazione della Marcatura CE in PrefSuite 
permette di ottenere le informazioni per l’etichetta 
del serramento preventivata per confrontarla con i 
dati del test; calcola le proprietà termodinamiche dei 
profili principali del telaio e del vetro; calcola queste 
proprietà dettagliatamente a partire dalla geometria 
e dalla caratteristiche di tutti i materiali e pezzi che 
formano il serramento.

L’informazione ottenuta viene mostrata in forma 
automatica sia nel preventivo che nell’etichetta CE 
che viene stampata.

PrefPocket è un insieme di applicazioni per PDA che 
facilitano alcune attività che abitualmente si 
farebbero con carta e penna. Tra queste c’è 
PrefMeasuring, che si incarica della gestione delle 
misure: PrefSuite scarica in un PDA le quote mancanti 
in modo che l’operatore sappia che dati prendere 
usando il laser connesso al PDA. Questa informazione 
viene inviata dal PDA a PrefSuite e, in forma 
automatica, genera tutte le fasi di produzione.

In modo simile alle misure, PrefPocket permette di 
gestire con un PDA il montaggio e la spedizione 
(PrefMounting e PrefShipping).

PrefPocket facilita anche la gestione di costi, lo stato 
dei lavori e l’ubicazione sei serramenti nella pianta del 
fabbricato il tutto su PDA. Sempre attraverso un PDA,  
l’operatore può andare a imputare il tempo di 
manodopera al progetto.  Contemporaneamente 
PrefSuite acquisisce in tempo reale lo stato dei ogni 
ordine così come la posizione fisica di ciascun 
serramento.

PrefPocketPrefPocket



Zone climatiche e
Normativa Europea
Questa nuova applicazione serve per comparare il 
risultato della marcatura CE calcolata, con quello 
stabilito dal Zona climatica e dalla Normativa 
Europea. Questo permette di sapere che tipo di 
serramento si deve utilizzare per qualsiasi zona 
dell’Italia e del resto dell’ Europa.



Facciata continua
Con il nostro nuovo modulo per la creazione delle 
Facciate continue e “Sistema Esperto” si può 
sviluppare una facciata continua completa con un 
solo movimento di mouse.

I problemi come il cambio di serie, la definizione dei 
divisori del foro, saldature e ancoraggi sono risolti 
facilmente.

Una volta che la facciata è stata disegnata, PrefCAD 
permette di calcolare il comportamento statico, 
valutare la riflessione in qualsiasi punto e calcolare lo 
sforzo in qualsiasi punto di unione.
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C++
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C++
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ASP.Net

HTML y Silverlight

PrefWeb
Web Services

WCF

O
D

BC
 /

O
LE

 D
B

PrefCAD Kernel
C++ / COM / XML

PrefGest Kernel
C++ / COM / XML

XSL Transformation Manager

Microsoft SQL Server 2005/2008/2012
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Microsoft Windows 
Server® 2008

Terminal Services

Microsoft
Windows XP® / 

Vista®

Microsoft
Windows 2003 

Server

Microsoft Visual
Studio® 2008

Altova XML Spy®

Microsoft Internet 
Information Server® 

7.0

Aspetto Tecnico
Linguaggio di programmazione:

Visual C++

.NET C#

Livelli di personalizzazione del Kernel (per progetti 
personalizzati):

Visual Basic

Linguaggi .Net (Visual Basic.Net, C#…)

Tecnologie di sviluppo utilizzate:

ATL, STL, MFC, COM, XML, XSLT, HTML, XSD, XSL-FO, 
Web Services, ASP.NET, Open Inventor, SVG, GDI+

Sistema relazionale delle Basi Dati:

Microsoft SQL Server 2005/2008/2012

Tecnologia di accesso ai dati utilizzate:

ADO, OLEDB, ADO.NET, ODBC.

Comunicazione con altri programmi:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Exchange, 
Microsoft Outlook, Microsoft Mappoint.

Connessione con altri programmi di contabilità.

Integrazione con Visual Basic.

Software
di ultima
generazione



Servizio Postvendita
Negli ultimi anni la crescita di Preference è stata eccezionale. Preoccupati della qualità 
del nostro servizio, il reparto di Assistenza Tecnica è stato suddiviso per competenze 
speci�che e ampliato.

Un nuovo reparto di Servizio Tecnico si occupa dell’assistenza telefonica e via e-mail, così 
come delle installazioni e formazione dei clienti, tanto presso le loro sedi che presso i 
nostri u�ci. Questo reparto si occupa inoltre della documentazione e della stesura del 
manuale utente di PrefSuite.

E’ stato inoltre creato il reparto di Ingegneria che si dedica alla consulenza e la messa in 
funzione dei progetti industriali di medie/grandi dimensioni. Dedicandoci all’analisi delle 
speci�che necessità dei clienti li aiutiamo ad accelerare al massimo il ritorno dei loro 
investimenti.
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