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I clienti scelgono di servirsi della nostra consulenza 

perché siamo un partner affidabile e serio in grado di 

affrontare la complessità del mondo delle telecomuni-

cazioni con competenza ed esperienza decennale.

Siamo un esempio in Italia di conglomerato di 

aziende in grado di esprimersi ai massimi livelli in 

ogni aspetto del suo lavoro.

Ci occupiamo di telecomunicazioni da sempre e per 

questo ci evolviamo continuamente.

Abbiamo dato vita a un gruppo di società 

specializzate in comunicazione integrata, soluzioni 

hardware e software, digitalizzazione di processi 

aziendali, assistenza telematica, contact center.

Per la nostra abilità nella progettazione di soluzioni 

impiantistiche; per l’attitudine alla vendita e al 

servizio ai Clienti; per la nostra capacità di proporre 

immediatamente le tecnologie più innovative, siamo 

l’azienda che offre la più ampia gamma di tecnologie 

per le telecomunicazioni.

E i nostri consulenti accompagnano le imprese 

nel percorso che conduce alla scelta delle migliori 

soluzioni per la gestione delle TLC.
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we may provide you solut ions we may provide you solut ions

PROPOSTA 2 - modifiche

we may provide you solut ions we may provide you solut ions
we may provide you solut ions we may provide you solut ions

Seit è il cuore del Gruppo Seitel, dalla nostra storia e dalle 

nostre competenze è nata una realtà che in tutta Italia ha 

pochi concorrenti. Il settore delle telecomunicazioni è la 

pietra miliare della nostra attività: una valutazione costante 

delle migliori tecnologie sul mercato ci consentono di 

mantenere un portafoglio di offerta aggiornato con le più 

evolute soluzioni disponibili, ma allo stesso tempo anche 

mantenere le migliori soluzioni legacy disponibili come 

per i centralini ed i sistemi di unified communications.

Ci occupiamo di fornire soluzioni integrate di connettività 

sia dati che voce realizzati su reti dati ad alta velocità: fibra 

ottica, ponti radio e reti wi-fi.

Svogliamo da anni attività di presidio e manutenzione 

degli impianti per strutture medico-sanitarie.

Ci occupiamo della progettazione e realizzazione di 

impianti telefonici per call center inbound ed outbound.

INSIEME VERSO IL FUTURO

AGGIUNGE VALORE ALLA 
TUA IMPRESA

S E I T

Wemay è l’azienda del gruppo Seitel che opera da anni nel 

campo della realizzazione di contact center inbound per le 

principali aziende di multiutility del centro/nord italia. 

Ci occupiamo di realizzare e gestire servizi professionali di 

Call and Contact Center, Customer Care, Telemarketing, 

gestione numeri verdi, back office in totale outsourcing di 

soluzioni e processi operativi. 

Da più di 10 anni i nostri call center e i nostri Store dislocati 

sul territorio forniscono assistenza e gestiscono l’attivazione 

dei contratti per le forniture dei beni primari quali acqua, 

rifiuti, energia e gas per conto di aziende multi utility di 

importanza nazionale.

Lavoriamo con le aziende del territorio con una rete di 

commerciali per la consulenza sulle loro forniture grazie 

anche ad accordi con enti e associazioni.

Forniamo, in outsourcing, i canali di comunicazione e le 

infrastrutture tecnologiche per gestire processi operativi 

end-to-end in ambito di assistenza clienti e contact center.

Rossoxweb è la sartoria digitale del Gruppo Seitel: 

cuciamo soluzioni innovative e concrete su misura 

aiutando i nostri clienti a creare valore e stando al loro 

fianco nel tempo. Ci occupiamo della fornitura di servizi 

web e cloud: domini, e-mail, hosting, backup, realizzazione 

di siti web e web applications. I nostri potenti server 

sono gestiti direttamente dai nostri sistemisti e sono al 

sicuro nei datacenter TIM di cui siamo anche partner e 

fornitori. Siamo esperti di networking attivo, gestiamo e 

monitoriamo reti per centinaia di clienti, lavorando per 

rendere più sicure ed affidabili le loro connessioni ad 

internet.

Abbiamo un team di persone giovani ma qualificate, che 

si prendono a cuore i problemi dei nostri clienti.

Seitel, azienda a capo del gruppo, festeggia il ventennale 

di partnership con il gruppo Telecom Italia, il cui legame 

profondo nasce da Reggio Emilia, attuale sede principale. 

Da qui, la sua presenza si è espansa velocemente in tutto 

il Centro-Nord Italia, sino ad arrivare al presente dove, da 

Roma a Brescia, contiamo una profonda e radicalizzata 

presenza sul territorio grazie a 9 sedi e una rete commer-

ciale attiva che supera i 100 agenti.

Oggi Seitel conta, all’interno del gruppo, il maggior nu-

mero di risorse impegnate, sia interne che esterne, ed 

il Customer Care interno, operativo in 5 sedi diverse, 

da anni uno dei fiori all’occhiello della nostra organiz-

zazione aziendale.

La nostra #mission è la soddisfazione del cliente, aiutando 

le aziende piccole, medie e grandi a districarsi in un mondo 

di offerte sempre più complesse e dettagliate, puntando 

a far aumentare la produttività, la velocità e la qualità del 

lavoro attraverso le soluzioni di Fibra Ottica con velocità 

fino ad 1 Gbps, 4G Plus con velocità sulla rete mobile fino 

a 300 Mbps, Comunicazione Unificata, Cloud Computing, 

Web Presence, App, E-Commerce, Sicurezza Informatica, 

Protezione e Backup dei Dati.

Grande è l’impegno profuso nella formazione tecnica e 

commerciale del personale per essere pronti a seguire i 

nostri clienti nel percorso di ammodernamento delle loro 

infrastrutture informatiche: #insiemeversoilfuturo.
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