


Chi Siamo

Non un semplice fornitore
ma un vero e proprio partner della vostra azienda.

Un partner affidabile che vi guiderà in un processo di evoluzione tecnologica proponendo soluzioni 
innovative su misura per ogni necessità aziendale.



Chi Siamo

Area Tecnica Ufficio Commerciale Amministrazione e 
Back Office

Marketing



I Nostri Settori

Comunicazione Impianti Tecnologici Cablaggio, 
NetWorking, Wifi

Impianti Elettrici e
Illuminotecnica

● Telefonia VOIP

● Unified 
Communication

● Contact Center

● Video Conference

● Soluzioni in Cloud

● Sale multimediali

● Ripetitori Rete Mobile

● TVCC 
VideoSorveglianza

● VideoWall 
DigitalSignage

● AntiIncendio 
Rilevazione Fumi

● Reti Strutturate

● CyberSecurity

● FireWall Application

● Cablaggi in fibra 
ottica

● Progettazione e 
Realizzazioni Impianti 
Elettrici

● IlluminoTecnica

● Domotica



I Pilastri di Aviatel
● Esperienza

Oltre 20 anni di formazione ed evoluzione nel mondo
aziendale delle telecomunicazioni e
dell’impiantistica.

● Formazione
Costantemente aggiornati per garantirvi soluzioni 
innovative per ottimizzare le vostre performance.

● Percorso
Vi seguiamo nei dettagli per garantire professionalità, 
funzionalità, e la salvaguardia di costi e benefici.

● Personalizzazione
Niente pacchetti standard.
Tutto ha inizio da Voi e dalla vostra realtà.



● Analisi della Richiesta
Desideriamo metterci in ascolto per proporre solo soluzioni su misura,  
soddisfare tutte le vostre necessità e la nostra voglia di offrire sempre il 
migliore dei servizi possibili.

● Consulenza
Ci appoggiamo a tecnologie performanti e affidabili, con possibilità di 
DEMO live per molte soluzioni.

● Progettazione
Ricordando funzionalità, affidabilità, economicità e flessibilità verso sviluppi 
futuri.

● Installazione
Professionalità e discrezione per un servizio che rispetti le vostre esigenze.

Il Metodo Aviatel



Servizi di Assistenza e Manutenzione

● Gestione proattiva del guasto
Desideriamo che la vostra operatività
sia sempre garantita

● Partner a 360°
Garantiamo un affiancamento specialistico
per ogni fase delle soluzioni tecnologiche installate

● Off-Site e On-Site
Disponibili per aggiornamenti,
integrazioni, sviluppi



Nome sposa 
e nome sposo 

sposi
4 settembre 20XX

Il passato lo abbiamo costruito.

Il presente ce lo siamo guadagnati.

Il futuro lo conquisteremo inventandolo con
entusiasmo, ottimismo, emozione e lealtà.

Vogliamo renderlo un’opportunità per tutti.

La Nostra Mission



www.aviatel.it

Via General A. Cantore 19 – Cardano Al Campo

0331.784494

aviatel@aviatel.it

http://www.aviatel.it/
mailto:aviatel@aviatel.it
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