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Le aziende impegnate nella digitalizzazione 

dei processi possono contare su un 

partner professionale e a�dabile, pronto 

ad a�ancarle nelle nuove sfide tecnologiche. 

Teicos fornisce soluzioni personalizzate per 

agevolare la connessione, la comunicazione, 

l’automazione e il controllo tra processi, 

cose e persone: smart working, cloud, wi-fi, 

cybersecuri�, Voip, Gdpr, Big Data, Industria 4.0, 

5G, servendo se�ori decisamente trasversali. 

“Il perimetro della comunicazione per qualsiasi 

tipologia di impresa deve essere proge�ato a 

livello di processo, fornendo valore aggiunto. 

È, dunque, necessario o�rire flessibilità alle 

aziende, proponendo prodo�i plasmati sui 

loro bisogni”, a�erma Federico Picinelli, Ceo 

dell’impresa di Pandino (Cremona), protagonista 

di un importante percorso di crescita che 

punta sulla valorizzazione del lato umano 

e sull’investimento in partnership di successo per garantire all’ampia 

clientela servizi a 360 gradi. L’expertise di Teicos a�onda le radici negli 

anni O�anta, quando il padre dell’a�uale Ceo, Antonio Picinelli, fondò 

l’impresa proponendosi come pioniere del cablaggio stru�urato in Italia. 

“La parte di networking è sempre stata il nostro core business, con tu�e le 

sue evoluzioni: dai ponti radio allo switch sino al cloud. Oggi ci proponiamo 

come unico interlocutore per svariati servizi oltre a quelli relativi all’a�ività 

storica, collaborando con i principali vendor e a�ancando il cliente in 

modo consulenziale”. Teicos opera sul controllo dell’intera filiera per 

garantire l’eccellenza nella digitalizzazione e nella comunicazione. “La 

nostra azienda si basa sulla condivisione degli obie�ivi: la creazione di 

un team a�atato e professionale è essenziale in una fase di transizione 

delicata e complessa come quella che stiamo vivendo, in cui il passaggio 

generazionale sta andando di pari passo con l’inclusione di nuovi 

servizi”. Teicos opera con multinazionali e realtà di grande rilievo; le sue 

infrastru�ure sono riconosciute dai più importanti operatori nazionali 

di telecomunicazioni e certificate da a�estati di qualità. “La customer 

satisfaction sarà sempre al centro del nostro operato, per raggiungere 

traguardi sempre più prestigiosi”, conclude Federico Picinelli. 

O� rire valore aggiunto 
ai processi aziendali
Anticipare i trend, ampliare i servizi, personalizzare la digitalizzazione 
di ogni impresa cliente: gli obiettivi di Teicos
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“Ho sempre amato gli animali e i cani 

in particolare. Questa passione, 

condivisa con mio marito, mi 

ha portato ad approfondire all’inizio degli 

anni Duemila lo studio di metodologie di 

educazione cinofila utilizzate in Nord Europa 

e in Germania, di�erenti rispe�o a quelle 

tradizionali allora presenti nel nostro Paese. 

Abbiamo inaugurato la nostra a�ività nel 

2003 inizialmente come editori, traducendo 

libri di autori di fama internazionale inediti 

in Italia come Turid Rugaas e Barry Eaton. 

Nel 2005, dapprima in esclusiva per un 

distributore tedesco, abbiamo iniziato a 

produrre pe�orine ad H per cani, le prime 

made in Italy, impiegando solo componenti di 

altissima qualità”. Così racconta Rita Scaringi, 

titolare di Haqihana, l’impresa di Fenegrò 

che, partendo da un’a�ività pre�amente 

editoriale, è oggi brand benchmark per il 

benessere, la cura e l’educazione del cane. 

La scelta di produrre unicamente pe�orine ad H e guinzagli da 

passeggiata nasce dalla consapevolezza di quanto questi accessori 

fossero migliori per i cani rispe�o ai collari, poiché distribuiscono le 

forze su tu�o il corpo del cane e non sul collo come unico punto. “La 

qualità dei materiali utilizzati, prodo�i esclusivamente in Europa, 

coniuga i requisiti di atossico, anallergico e riciclabile con robustezza 

e durata e ci consente di o�rire una garanzia di ben cinque anni sulle 

nostre pe�orine. La manifa�ura artigianale, a�enta alla cura dei minimi 

de�agli, è realizzata nel nostro laboratorio da operatori specializzati”. 

Oggi le pe�orine Haqihana sono presenti in più di 50 Paesi, veicolando 

nel mondo la qualità e lo stile del made in Italy in questo se�ore. 

“Siamo più costosi, ma la qualità dei nostri prodo�i è indiscutibile 

e proseguiremo su questo percorso che punta alla ecosostenibilità. 

Abbiamo da anni ado�ato una politica plastic-free che abbraccia l’intero 

processo produ�ivo dalla scelta dei fornitori, all’imballaggio finale, fino 

alle spedizioni carbon-free”. 

Il futuro vede Haqihana impegnata nel continuare a promuovere in 

tu�o il mondo metodi di training rispe�oso per il cane e continuando a 

proporre opinion leader come la già citata Turid Rugaas “che è da sempre 

per noi figura ispirazionale e traino culturale per di�ondere al meglio la 

nostra filosofia” conclude Rita Scaringi. 
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