SER.I.TEL.
COMPANY PROFILE

Storia e obiettivi


La nostra attività si chiama SER.I.TEL. è stata fondata come società nel 1998 ma i soci
fondatori già erano presenti sul mercato con la società Secotel. s.a.s. di Piccolo Concetta &
C. dal lontano 1990 e ancor prima con la società unipersonale Piccolo Concetta dal 1985.



Siamo un'azienda con sede ad Arzano (Na) con una pluriennale esperienza dei propri soci
nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni.
Siamo specializzati alla realizzazione e manutenzione di impianti ad hoc per il
funzionamento ottimale dei servizi di rete e telecomunicazioni dislocati nei punti di maggior
rilievo della nostra regione Campania, anche attraverso le proprie strutture composte da
tralicci e locali tecnici

Mission


la nostra etica è basata su: competenze, duro lavoro, esperienza e umiltà.



Crediamo nel trattamento dei nostri clienti Nazionali e Locali con rispetto.



Cresciamo attraverso la creatività, l’invenzione e l’innovazione



Integriamo l’onestà, l’integrità e etica aziendale in tutti gli aspetti del nostro funzionamento
aziendale.



i nostri tecnici specializzati e gli operai in forza sono capaci di realizzare ogni tipo di
impianto per un'affidabile e duratura diffusione del segnale radio per ogni servizio di
telecomunicazione.

I nostri obiettivi sono:

Indirizzo: via G. Serrao, 7 80022 Arzano (NA)
Telefono: +39 081.7311100

Sito Internet: www.seritelnapoli.com
email: info@seritelnapoli.com



Espansione nel settore della gestione delle reti di telecomunicazione e sviluppo di una forte
base di clienti chiave sia Nazionali che Locali;



Aumentare le attività e gli investimenti della società per sostenere lo sviluppo di servizi per i
propri clienti;



Costruire una buona reputazione Nazionale nel settore della gestione di impianti di
telecomunicazione; grazie alla grande esperienza nel settore delle trasmissioni radio satellitari ed un'ottimizzazione nel tempo delle proprie risorse umane e tecnico-strutturali



Diventare un’azienda leader nel settore.

Vantaggi:


La SER.I.TEL. svolge attività di realizzazione e manutenzione di impianti di
telecomunicazioni e riesce a coprire a 360° la gamma di servizi al fine di diventare il partner
ideale in Campania per gestori di telefonia mobile , emittenti radio TV e WISP (Wireless
Internet Service Provider).



Siamo consapevoli che il cliente tipico, sceglie Seritel perchè si aspetta di ottenere il massimo
della qualità dei servizi ed una continuità di esercizio costante e oggetto di monitoraggio
continuativo.
Inoltre, Tutto il personale è dotato di brevetti per lavori in quota, esperti in sicurezza e
primo soccorso (ai sensi del D.L.gs 81/08 e s.m.l.).



Le nostre risorse umane garantiscono la propria assistenza fino alla fine della realizzazione
delle commesse assegnateci.

Vision:


La nostra visione del futuro è fornire servizi di qualità che superino le aspettative dei nostri
stimati clienti.
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Luogo e indirizzi:


Nome azienda: SER.I.TEL. s.r.l.



Indirizzo: sede legale: Via Solimena n. 127 – 80129 Napoli
Sede operativa e amministrativa: via G. Serrao n. 7 Arzano (Na), Italia



Email: info@seritelnapoli.com



Tel: +39 081 7311100



Sito web: www.seritelnapoli.com

fax +39 081 7318001
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