ALPITEL E ITALTEL
Altre due importanti aziende alla corte di ANFoV
Entrano come Soci Sostenitori
Il “pianeta ANFoV” arricchisce la propria popolazione con l’arrivo, in qualità di Soci
Sostenitori, di due importanti aziende, entrambe note nel panorama nazionale – ed
anche estero – per le esperienze e i risultati di ampio e alto livello fatti registrare nel
mercato generale delle tlc (la prima per progettazione, sviluppo e realizzazione, con
tecnologie avanzate di ultima generazione, di reti di tlc; la seconda per progettazione,
sviluppo e installazione di soluzioni per reti integrate e servizi di nuova generazione
basati su protocollo IP. Propone inoltre soluzioni e prodotti proprietari su vari
segmenti ICT).
Entrambe le aziende, “campioni” di ammodernamento nella produzione e offerta di
soluzioni, sono partner certificati di Cisco System.
L’ingresso di Alpitel è stato salutato anche dagli altri operatori presenti nella base
associativa come evento importante essendo consapevoli dell’alto valore dei
contributi ch’essa potrà dare all’opera dell’Associazione, avendo tutti contezza, in
particolare, dell’elevato grado di esperienza che l’azienda ha acquisito, nell’area degli
impianti di installazione di reti, mettendo in campo, in tutto il territorio nazionale,
l’alto livello di preparazione posseduto sia dai propri tecnici che dalla classe
manageriale.
Per la seconda si tratta di un “ritorno”, salutato anch’esso con soddisfazione dalle
aziende di tlc già associate, avendo Italtel ricoperto un ruolo di primo piano in
Associazione, presente, com’è stata, per lungo tempo, nel Comitato Strategico (negli
anni 2007-2012) – organismo dove vengono riversati contributi di alto livello –
avendo esperienza e notorietà anche all’estero, ove ha svolto e svolge un ruolo
primario, con l’offerta di apparati e tecnologie varie e avanzate, di supporto
all’implementazione di nuovi servizi e reti di tlc.
Con il nuovo ingresso, dopo un intervallo durato tre anni, nel corso dei quali
l’azienda ha peraltro variato e migliorato il proprio asset produttivo ed operativo ed
articolato l’offerta sul mercato interno ed internazionale con prodotti dotati di profili
tecnologici altamente innovativi, Italtel si è riappropriata del suo importante ruolo di
propulsore e suggeritore di azioni nel Comitato Strategico dell’Associazione,
venendo a segnare, in tal modo, un “ritorno” in grande stile e con grandi prospettive
di crescita di tutto il movimento associativo.
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