Elettro TLC nasce nel 2014 per volontà di un gruppo di persone
come continuazione della decennale esperienza maturata
all'interno di Emicom-Elettromontaggi per soddisfare in maniera
sempre più efficiente ed efficace i mutevoli cambiamenti del
settore TLC e dare ai propri clienti soluzioni sempre all'avanguardia
e perfettamente aderenti alle loro necessità.

Elettromontaggi nasce nel 1992 dalla lungimiranza di tre soci a Massa Martana,
piccolo borgo nella provincia di Perugia. Il gruppo Elettromontaggi inizia la sua
ascesa nel comparto della telefonia mobile in un periodo molto fertile di
possibilità ma anche di forti rischi per il mondo delle telecomunicazioni in Italia
come quello degli anni Novanta, ed è chiamato fin da subito ad adottare strategie
mirate per garantire lo sviluppo costante delle sue attività e intuire scenari
tecnologici e sbocchi di mercato sempre nuovi. Al pari di altre realtà
imprenditoriali di successo, la storia di Elettromontaggi è la storia di pochi uomini
con uno spiccato senso di innovazione, della forte determinazione ad anticipare
nuovi business e aprire nuovi mercati, e dal coraggio per affrontare l'incertezza di
un'epoca che si stava aprendo colma di opportunità e nello stesso tempo di
insidie.

La crescita di Elettromontaggi è costante e rapida, che la porta nell'arco di un
decennio ad essere leader nel proprio settore, offrendo servizi turn-key e coprendo
ogni necessità che il mercato chiedeva.
Grazie alla propria divisione R&D, fiore all'occhiello dell'azienda, ai propri brevetti
e alle proprie maestranze sempre più specializzate, Elettromontaggi si affaccia al
mercato estero riuscendo anche in questo caso, a porsi come partner principale in
diversi paesi europei, Nord-Africani e Sud-Americani.
Elettromontaggi produce direttamente presso i suoi stabilimenti di Massa Martana
Shelter, Pali, Stazioni Mobili, Quadri Elettrici e molteplici altri prodotti per il settore
delle TLC. Lo stabilimento altamente attrezzato e dotato di apparecchiature di
ultima generazione uniti alla forte specializzazione delle maestranze con decennale
esperienza non solo nelle TLC ma anche in settori quali Difesa&Spazio e
Condizionamento permettono di soddisfare appieno qualunque esigenza dei
Clienti.

Terminata l'esperienza in Elettromontaggi nel 2014 nasce ElettroTLC. Le maestranze più
specializzate decidono di raccogliere la nuova sfida che il mercato stava offrendo loro.
Grazie ad un Management che capisce le mutate condizioni del settore delle
Telecomunicazioni dove, tra molte insidie c’è ancora spazio e richiesta di prodotti
altamente qualificati e ancor più specializzati, si prosegue quella formula vincente che
unisce prodotti, tutti i servizi necessari affinché si concretizzi un reale turn-key.

Focus Aziendale

Aziendale

Elettro TLC dispone di personale altamente specializzato negli specifici settori in
cui opera.
Il Know-how pluriennale del personale di Elettro TLC ha permesso una consistente
penetrazione nel mercato a dimostrazione dell’affidabilità e degli elevati
standard di qualità ed innovazione.
Elettro TLC è in grado di supportare il cliente in tutte le fasi di progettazione,
implementazione e manutenzione

Elettro TLC è un’azienda composta da un team di persone con maturata esperienza
professionale e che operano da anni nel settore delle Telecomunicazioni, del Facility
Management e del Global Service. L’esperienza acquisita negli anni ci pone come partner
ideale per tutti i clienti che vogliono professionalità e qualità del servizio.
Elettro TLC offre una completa gamma di prodotti e servizi per soddisfare molteplici
esigenze nei settori TLC, Energia e Ambiente, Impianti Tecnologici, Sicurezza e Controllo,
Facility Management, Global Service, Impianti elettrici. Inoltre mette a disposizione del
cliente strumentazioni in grado di analizzare la qualità delle attività che si stanno
eseguendo.
Elettro TLC è in possesso di un call-center che H24, 365 giorni all’anno, gestisce tutte le
criticità dei clienti. Grazie alla sua capillarità è in grado di supportare il cliente su tutto il
territorio nazionale con interventi in tempi brevi.

Lavoriamo al vostro fianco
in un ruolo primario
nel settore
telecomunicazioni

Presenza sul territorio
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Obiettivi e Piano di Crescita
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AUMENTI FIGURE CHIAVE
>Tecnici >Project Managers

INCREMENTO ASSUNZIONI
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FORMAZIONE DIPENDENTI

Main Customer

Maintenance TLC & Service
La manutenzione ha il compito di adeguare, manutenzionare e migliorare
costantemente i sistemi alle esigenze espresse dai loro utilizzatori,
ricorrendo dove necessario alla loro riprogettazione o alla loro
sostituzione, quando i nuovi sistemi si rendono economicamente
più vantaggiosi.
Elettro TLC grazie ad anni di esperienza in questo settore fornisce
servizi di manutenzione su tutte le tipologie di impianti del cliente,
elaborando piani di servizio completamente personalizzati o su specifica.
La divisione SERVICE unita al comparto ingegneria di Elettro TLC
manutenzione pianifica e progetta piani di manutenzione preventiva con
l'intento di azzerare gli interventi di manutenzione correttiva dovuta a
guasti incidentali e spesso non prevedibili. Tramite
l’indispensabile
personale addetto con esperienza pluriennale e certificate
competenze acquisite e garantite da una formazione costantemente
garantisce la continuità produttiva e i livelli desiderati di disponibilità
impiantistica.
· Manutenzione Preventiva e Correttiva impianti CORE
· Manutenzione sedi e Call Center
· Manutenzione apparati Wi-Fi
· Manutenzione Impianti Tecnologici e Data Center
· Manutenzione di veicoli per “Disaster Recovery”
· Logistica ricambi e riconfigurazione apparati
· Spare Part Management (SPM)
· Logistica Apparati dedicata anche con mezzi speciali
· Manutenzione di primo livello apparati trasmissivi
· Sistema HELPDESK e CALLCENTER interno per la gestione dei ticket.

Elettro TLC fornisce i principali strumenti per la gestione di tutti gli asset e grazie all’esperienza
acquisita ha raggiunto un importante livello di specializzazione in tutti gli ambiti inerenti la
manutenzione
Elettro TLC ha sviluppato un proprio sistema di gestione interventi WO altamente specializzato
e completamente modulabile sulle necessità del cliente, il quale è in grado di gestire qualsiasi
tipologia di intervento ed è un ottimo strumento per monitorare la qualità degli interventi.

Manutenzione TLC

Disaster Recovery

• Manutenzione Preventiva BTS, BSC, MSC
• Manutenzione Correttiva BTS, BSC, MSC

• Gestione Stazioni Mobili Carrellate

• Manutenzione POP e MiniPOP, Data Center

• Disaster Recovery

• Facility Management Building

• Reperibilità H24/365gg

• Manutenzione Apparati TLC

• Servizio di Gruppi Elettrogeni Mobili

• Manutenzione Impianti Tecnologici e LAN

• Noleggio Cabine MT Provvisorie

• FLM Management System

• Noleggio GE Provvisori

• HELPDESK e CALLCENTER

• Gestione GE Mobili con SLA 2H ad alta capacità

• Noleggio e Assistenza Furgoni Attrezzati FO
• Manutenzioni Cabine MT/BT
• Manutenzioni F.O.
• Manutenzioni Uffici

Spare Parts Management
• Gestione Magazzini
• Invio materiale in riparazione
• Spedizione Materiale in sito
• Servizio di verifica e riparazione parti guaste

Qualità ai
massimi livelli

Servizi TLC
La struttura di Ingegneria di Elettro TLC ha sviluppato il know-how e le competenze
specifiche che gli consentono di collaborare con il cliente in tutte le fasi,
dall’ Acquisizione del Sito e Gestione Permessi fino all’implementazione e collaudo
finale. Elettro TLC è in grado di sviluppare e progettare qualsiasi necessità del cliente.

Telecomunicazioni
· Radio Network Planning
· IP Design / VoIP Network
· Progettazione di reti wireless
· Progettazione Siti
· Acquisizione Permessi
· Ricerca Siti
· Installazione e Collaudo Apparati Radio
· Verifiche CEM e di Network Planning (Routing-Security-VoIP)
· Installation & Test Antenne e Feeders
· I&C stazioni radio base e link Microwave.
· Interventi di adeguamento impiantistico di tipo straordinario
· Assistenza Tecnica e Consulenza
· Manutenzione Ordinaria e Correttiva Infrastrutturale e Radio
· Servizi Body Rental
· Progettazione e realizzazione Distributed Antenna System
(D.A.S.)
· Sistemi Smart city
. Networking

Impianti Tecnologici
Elettro TLC è specializzata in progettazione, installazione, manutenzione e gestione di
impianti termici, di condizionamento, idrico-sanitari, elettrici, a gas ed antincendio.
La sua esperienza decennale ha portato Elettro TLC a perfezionare le tecniche di intervento
accostando alla professionalità dei propri tecnici le più evolute innovazioni tecnologiche
presenti sul mercato o di sviluppare soluzioni ad hoc sulle esigenze del cliente.
Oggi, Elettro TLC oltre a rispondere a problematiche di tipo comune relative agli impianti
tecnologici, è anche in grado di affrontare tipologie atipiche di intervento che richiedono
specifica esperienza e dedicate professionalità.
Attività tipiche sono rappresentate dalla progettazione di impianti tecnologici, dal "servizio
energia" per impianti termici, dall'installazione di riscaldamento / raffrescamento a
pavimento, da trasformazioni di impianti termici a gas, ad eco-combustibile o a combustibile
denso e qualunque altra necessaria così da offrire una quanto più completa "Customer
Satisfaction".
Innovazione e qualità sono gli obiettivi verso cui è orientata l'azienda impegnata a garantire
un servizio che consenta il contenimento dei consumi e il rispetto dell'ambiente nella piena
salvaguardia della salute e sicurezza delle persone.

· Impianti Termici
· Impianti Climatizzazione
· Impianti Gas
· Impianti Antincendio e
Antintrusione
· Impianti Elettrici
· Impianti Solari
· Impianti Idrico Sanitario
· Realizzazione di Centrali TLC e POP

Rete Fissa e Fibra Ottica
La rete fissa nazionale rappresenta per ElettroTLC il suo core business, tanto da essere fornitore
presso i maggiori Operatori nel settore TLC.
In particolare ElettroTLC fornisce agli operatori tutte le soluzioni per la realizzazione, la
manutenzione e la gestione delle proprie reti fisse.
ElettroTLC offre un "turn-key" che comprende tutto il processo per la messa in servizio dei sistemi:
· Analisi e Sopralluoghi
· Dimensionamento infrastrutture
· Project Management
· Gestione Permessi
· Lavori Civili
· Posa dei cavi in rame e\o Fibra Ottica e giunzione degli stessi
· Collaudo della rete
· Gestione e Manutenzione della rete
Le soluzioni innovative di ElettroTLC sull'attività di realizzazione e manutenzione della rete fissa
permettono un impatto ambientale minimo ed un elevato risparmio in termini di costo.

Global Service

Elettro TLC nasce come realtà operanti nel settore impiantistico e manutentivo da oltre
vent’anni. Elettro TLC è leader nella realizzazione e manutenzione di impianti elettrici,
meccanici e tecnologici in genere con soluzioni d’avanguardia, grazie all’elevato patrimonio di
esperienze a livello progettuale, installativo e manutentivo, avvalendosi di tecnologie e servizi
di importanti gruppi del settore.
L’affiancamento con una specifica consulenza tecnico commerciale, la progettazione su misura,
l’installazione eseguita con tecnici specializzati, la manutenzione programmata e telegestita,
costituiscono quel valore aggiunto che consente a Elettro TLC di operare - su tutto il territorio
nazionale - in un’ampia gamma di settori: residenziale, pubblico, alberghiero, bancario e
industriale, conferendo sempre alle realizzazioni impiantistiche la più alta garanzia di valore nel
tempo.
Elettro TLC oggi è un operatore attivo in Italia nell’Integrated Facility Management ovvero la
gestione e l’erogazione di servizi integrati di conduzione e manutenzione di immobili, la
conduzione degli impianti con programmi di manutenzione personalizzati, servizi logistici,
igiene ambientale e servizi tecnici ed ausiliari studiati appositamente per il cliente.

Dove le sinergie
diventano
soluzioni

Sicurezza e Videosorveglianza
Nel mondo attuale l’esigenza di sicurezza è diventata una delle richieste più comuni.
ElettroTLC fornisce soluzioni di videosorveglianza ad ogni livello, selezionando il
meglio della tecnologia attualmente disponibile sul mercato, in relazione al budget
disponibile ed alle reali esigenze del cliente.
I nostri sistemi di videosorveglianza sono
certificati e garantiti, realizzati da personale
esperto e controllato.
Scegliere i nostri impianti di videosorveglianza
vi garantisce di avere il meglio della tecnologia,
installato da professionisti certificati, con la
certezza che tutto funzioni alla perfezione proprio
quando serve.

Energia e Ambiente
Lo sfruttamento dell'energia solare sta diventando un tema sempre
più attuale, soprattutto perché consente la riduzione delle
emissioni inquinanti e quindi la produzione di energia “pulita”.
Elettro TLC da sempre attenta all’ambiente e alle necessità del
cliente ha sviluppato uno specifico know-how
finalizzato alla realizzazione di impianti di medie e grandi
dimensioni perfettamente dimensionati sulla
necessità del cliente.
Prodotti Principali
· Sistemi di monitoraggio ambientale
· Impianti di produzione energia elettrica a celle
fotovoltaiche
· Impianti di produzione energia elettrica a celle a combustibile
· Sistemi di cogenerazione

Prodotti Shelter
Elettro TLC progetta e produce una vasta gamma di shelter per Telecomunicazioni –
applicazioni militari – applicazioni logistiche caratterizzati da un ottimo rapporto
prezzo/prestazioni. Per risolvere ogni problema installativo gli shelter sono realizzati
in differenti tipologie e materiali:
· Monolitici : già pronti con apparati installati internamente, per la massima rapidità
di entrata in servizio
· In lega leggera : massima leggerezza e durata nel tempo agli agenti esterni
· In acciaio: quando il peso e la trasportabilità non costituiscono particolari problemi
o in presenza di esigenze di antintrusione e blindatura
Principali Prodotti
SHELTER
· MiniShelter e MidiShelter
· Shelter in Cemento
· Universal Site
· Stazioni Mobili
· Raw Land Prefabbricato
· Cabinet
· Microcabinet
· Shelter Standard e Basic
· Shelter Espandibili (Monolitici e Componibili)
· Rack

VEICOLI SPECIALI
· Stazioni Mobili
· Full Equipped Mobile Station
· Cabinet di tipo Passivo
· Shelter Militari

Low Impact Solution
Dall’ esperienza Elettro TLC nel settore prodotti siamo in grado di fornire soluzioni per qualsiasi
tipo di installazione tecnologica, dal broadcasting alle reti per telecomunicazioni mobile (GSM,
UMTS, TETRA), Sistemi di Low Impact Solution per Shelter e\o Antenne fino alle installazioni
radar civili e militari.
Gli Operatori più importanti hanno scelto Elettro TLC come
partner, affidandosi al suo Know-How, alla vasta gamma di
soluzioni proposte e alla qualità dei suoi prodotti.
Principali Prodotti
· Disaster Recovery
· Stazioni Mobili Carrellate
· Full Equipped Mobile Station
· Cabinet di tipo passivo (Cabinet Passive Mode)
· Sistemi Low Impact per Antenne, Pali e Shelter

Tecnologia
all’avanguardia per
restare sempre
connessi

Prodotti Quadri Elettrici
Elettro TLC è in grado di progettare e realizzare una vasta gamma di prodotti per uso in differenti
situazioni:
· Quadri elettrici per distribuzione MT e BT.
· Quadri elettrici per automazione e controllo
· Stazioni di energia
· Quadri elettrici specifici per telecomunicazioni
Elettro TLC progetta, realizza e installa cabine di trasformazione MT/BT, QE di distribuzione
Primaria e Secondaria, fino alla realizzazione di automazione e supervisione di processi
produttivi.
Elettro TLC inoltre grazie al proprio know-how realizza QE di potenza e comando sia con
tecnologia tradizionale elettromeccanica che controllati con logiche programmabili (PLC) su
specifica del cliente.

Impianti Realizzati

Principali Prodotti

Certificazioni
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

F-GAS cert.

UNAE UMBRIA

LELE08

Elettro TLC ha ottenuto con successo le principali certificazioni aziendali. Oltre alla ISO 9001, ha
ottenuto la certificazione ISO 14001 e OSH 18001 a dimostrazione della volontà e determinazione
nel migliorare costantemente le proprie unità produttive in armonia con il territorio.
Elettro TLC e le sue maestranze dispongono inoltre di innumerevoli certificazioni negli ambiti in
cui opera a dimostrazione degli alti standard ottenuti e nella convinzione che una costante
formazione e certificazione aziendale e delle proprie maestranze siano il segreto per il
raggiungimento di tutti gli obbiettivi. Oltre alle certificazioni di base
secondo le procedure di
legge (primo soccorso, gestione delle emergenze, preposto di cantiere, lavori in quota, lavori
elettrici, utilizzo mezzi speciali), abbiamo eseguito corsi specialistici ad esempio per giunzioni e
cablaggio fibra ottica, installazione apparati dei maggiori Brand mondiali, certificazione sistemi
Soll, manutenzioni su cabine di media tensione, Project Manager,
Patentini per conduzione impianti. termici e molti altri.

FINANCIAL TIMES seleziona nel 2019 ElettroTLC tra le
FT1000, ovvero le Aziende in Più Rapida Crescita in
Europa.

ElettroTLC.
The future of
communications
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