LA NOSTRA
È UNA GRANDE
PASSIONE.

“UN PICCOLO
PASSO PER
L’UOMO,
UN GRANDE
BALZO PER
L’UMANITÀ”.

Non fu facile
arrivare sulla Luna,
diciamo la verità.
Ma neanche entrare in contatto con tutta l’Europa
dalla Sardegna lo è stato, considerando la posizione
e tutto quel mare attorno. Da quando UCNET
era una piccola società di informatica e consulenza,
nel lontano 2003, di aerei e di navi ne son partiti
dall’amata isola nel cuore del Mediterraneo.
Così, quella che poteva essere una difficoltà,
è diventata nel tempo la nostra forza.
Oggi accogliamo progetti da ogni parte d’Italia
e d’Europa con lo stesso entusiasmo, continuando
a sentirci vicini a tutti e lontani da nessuno.

(Neil Armstrong, primo uomo sulla Luna)
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“DA GRANDE
VOLEVA FARE
L’ASTRONAUTA”.

(Teresa, la mamma di Ugo)

Adorava Jeeg Robot,
era affascinato dalle infinite possibilità dei
Lego e si divertiva a smontare e rimontare
ogni tipo di congegno. A 6 anni il primo amore,
per il Commodore 64, a 23 anni il primo lavoro
in ambito informatico. Ugo Cuncu, fondatore
di UCNET, ha sempre avuto le idee chiare:
il suo futuro sarebbe stato una continua sfida,
alla scoperta di nuove tecnologie e di modi
per conciliare la sua passione con l’ideazione
di soluzioni alla portata di tutti.
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“DIETRO
UN GRANDE
UOMO, C’È
UNA GRANDE
FAMIGLIA”.
(Stefania, moglie e socia di Ugo)
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È questo il caso di UCNET,
cresciuta grazie
alla passione,
alla determinazione dei collaboratori
e all’entusiasmo contagioso di Ugo e Stefania,
la grande donna che guida l’azienda assieme
al marito. Che si tratti di energia, domotica,
automazione, sicurezza o consulenza, l’obiettivo
è sempre lo stesso, dal 1999: utilizzare
le competenze di una grande squadra
per raggiungere l’eccellenza in ogni lavoro.
Conservando quella capacità un po’ fanciullesca
di stupirsi e divertirsi, per scoprire ogni giorno
tecnologie, nuovi strumenti, ma soprattutto,
nuove possibilità per soddisfare i clienti.

9

96

km di cavi
passati nel 2016

4.2K

540
litri di caffè
all’anno

“DA GRANDI
NUMERI,
DERIVANO
GRANDI
RESPONSABILITÀ”.

(Antonio, il commercialista di Ugo)
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Er Gp
Energie rinnovabili

“LE GRANDI
AZIENDE SONO
COSTRUITE
SUI GRANDI
PRODOTTI”.
(Elon Musk, CEO Tesla Inc.)

Grandi progetti

Do Sd
Domotica

Storage domestico

Me
Mobilità elettrica
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Do

Domotica

La casa diventa
intelligente.
Le quattro mura si evolvono in un luogo pensante.
Dalla climatizzazione al riscaldamento, dalle luci
al controllo degli elettrodomestici, per arrivare
alla creazione di diversi scenari personalizzabili:
la domotica migliora la qualità della vita e rende
la propria casa un angolo di serenità da riscoprire
ogni giorno.
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Er

Energie rinnovabili

Casa che vai,
energia che trovi.
Il sole illumina, scalda e ricarica di energia.
La più preziosa delle risorse naturali permette
di produrre energia pulita che non si esaurisce mai,
per questo è importante installare un impianto
fotovoltaico nella propria casa. O in giardino
magari, grazie a Smartflower POP, il primo
sistema fotovoltaico all-in-one, efficiente,
semplice da installare e bellissimo.
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Sd

Storage domestico

È la casa
che ricarica.
Non c’è posto migliore della propria casa per
ricaricare le batterie. Powerwall 2 è la batteria
domestica Tesla che si carica utilizzando l’elettricità
generata da pannelli solari, per alimentare la casa
durante la sera o in caso di interruzioni di corrente,
e renderla del tutto autosufficiente.
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Me
Mobilità elettrica

L’elettricità
è movimento.
Nuove abitudini, nuove esigenze, nuove strutture.
I nostri prodotti, come la colonnina dotata
di child protection, si propongono come la naturale
evoluzione della ricarica dei veicoli elettrici,
sia in luogo pubblico che in ambiente domestico.
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Gp

Grandi progetti

Il trasporto
diventa smart.
Il trasporto pubblico diventa la scelta migliore.
In Italia e in Europa, UCNET è impegnata come
partner e fornitore dei principali operatori
del mercato internazionale dei trasporti
(Alstom e Ansaldo STS/Hitachi Group).
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“LA FORZA
È POTENTE
IN QUESTA
AZIENDA.”

(Un grande cliente)
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Alta responsabilità.
Dal 2003, collaboriamo ad attività di
progettazione, installazione, configurazione,
collaudo e assistenza nei più importanti sistemi
di telecomando ferroviario. Il supporto di UCNET
è risultato spesso fondamentale per rispettare
i tempi di consegna del progetto, basti pensare
alle linee della metropolitana di Milano, uno
dei motivi che ha contribuito al successo del recente
Expo, o alla linea ad alta velocità Bologna-Firenze,
78,5 km di percorso che collegano i due capoluoghi
in soli 35 minuti.
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aa

Sostenibilità on the road.

ph.: Valentina Corona per Eja TV

Da un grande progetto a un altro: Eneroad,
il primo roadshow elettrico in Sardegna. 8 giorni,
15 luoghi d’interesse visitati e oltre 2.800 km
percorsi a bordo di una Tesla Model S: Eneroad è
stata un’avventura, un modo diverso per dimostrare
che il trasporto quotidiano elettrico è più semplice
ed emozionante di quello tradizionale. Per questo,
la prima edizione di Eneroad è stata dedicata
alla mobilità intelligente e sostenibile, e si è svolta
in concomitanza con la settimana europea
della mobilità sostenibile 2016.
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Parlano loro.
Più che raccontarvi le
nostre esperienze vorremmo
fossero i nostri partner
a farlo per noi. Perché
le sfide tecnologiche e
umane che ci vedono ogni
giorno impegnati, possono
dimostrare il valore della
nostra professionalità molto
più che ogni brochure, sia
pure bella come quella che
avete ora in mano.
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via Giuseppe Aiana, 7
09030 Elmas (CA)
via Piero Gobetti, 52/3
40129 Bologna

www.ucnet.it

ph.: aleseales.it

t. + 39 070 2310249
info@ucnet.it

