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LA SUA SODDISFAZIONE? QUELLA DEI
CLIENTI.

Un buon caffè di prima mattina è la sua arma
segreta. 
Nella sua giornata le attività hanno un ritmo
serrato. Come Chief Technology Officer, infatti,
Luca ha un importante obbiettivo: fare in modo
che chi ha scelto Ancelia continui a farlo. 
In contatto costante con il  team tecnico, Luca si
assicura che le attività pianificate seguano il
proprio ritmo così come stabilito, creando le
migliori condizioni possibili  per far evolvere
Ancelia e migliorarla continuamente.
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IL CLIENTE È IN MANI SICURE.

Anche dopo l’ installazione è importante non
abbassare mai la guardia: Luca si assicura che
ogni cliente sia seguito con la massima
attenzione e che il  team di TeiaCare sia
pronto a risolvere eventuali anomalie o bug. 
Ma non solo: l ’ introduzione di una soluzione
come Ancelia richiede una preparazione che
vada oltre la pura tecnologia.
Nel suo ruolo, Luca è responsabile di tutte le
attività di GDPR e Security che garantiscano
ad Ancelia i l  rispetto della privacy di
dipendenti e residenti.
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IL SUO SEGRETO NON L’HA (ANCORA)
SVELATO, MA…

Se chiedeste a Luca il  segreto per “sopravvivere”
all’avventura imprenditoriale che nel 2016 ha dato
vita a TeiaCare forse risponderebbe la meditazione…
o forse l’arrampicata, suo grande hobby nel tempo
libero. Insomma, che sia fisico o mentale, un buon
equilibrio è di certo fondamentale.
Entusiasta e appassionato, i l  suo libro preferito è
“La fine è il  mio inizio” di Tiziano Terzani. 
I  suoi gusti culinari sono decisamente classici: ma
conoscete qualcuno che non straveda per una
italianissima pizza?
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TeiaCare è un’azienda italiana che mette al servizio del
settore sociosanitario soluzioni tecnologiche e
competenze innovative.

Il  nostro obbiettivo è assicurare a ogni casa di residenza
per anziani o disabili  sostenibilità, efficienza e
competitività, per garantire ai propri ospiti una miglior
qualità assistenziale e un maggior benessere.
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