


CLIENTI

Customer First 

SERVIZI PRINCIPALI

Connettività
Centralino
Voip
Mobile

PUNTI DI FORZA

Copertura in tutta Italia
Operatore riservato B2B
Servizi su misura
Assistenza dedicata 

L’essenza aziendale

CUSTOMER FIRST

•	 CONNETTIVITÀ (Fibra ottica, Ponte radio 
Wireless, 4G, HDSL/ADSL)

•	 CENTRALINO (Fisico Voip e Cloud)
•	 VOIP (Attivazione e mantenimento              

numerazioni telefoniche)  
•	 MOBILE (Consulenza SIM mobili aziendali)

•	 COPERTURA IN TUTTA ITALIA
•	 OPERATORE RISERVATO AL MERCATO 

BUSINESS (Aziende ed Enti Pubblici)
•	 SERVIZI SU MISURA IN BASE ALLE     

ESIGENZE E ALLE TECNOLOGIE          
ATTIVABILI PRESSO LA SEDE CLIENTE

•	 ASSISTENZA DEDICATA E DIRETTA CON 
RISPOSTA ENTRO 10 SECONDI

L’azienda	nasce	nel	1995	come	agenzia	Telecom	Italia,
successivamente si è sviluppata diventando operatore ISP e WISP

con il marchio ReteTel Italia.

ReteTel Italia è specializzata nella fornitura di servizi di
telecomunicazioni ed accessi ad internet su tutto il territorio nazionale,

dedicandosi	fin	da	subito	esclusivamente	al	settore	business.

La	filosofia	aziendale	mette	al	centro	il	Cliente,
accompagnandolo	verso	l’innovazione	tecnologica	ed	assistendolo	con	un	

team	qualificato	in	tutti	gli	aspetti	delle	telecomunicazioni	aziendali.

Chi siamo

"Manteniamo i clienti grazie alla loro soddisfazione
e non attraverso lunghi vincoli contrattuali"

Alex Gastaldo
Amministratore ReteTel Italia



Servizi principali

CONNETTIVITÀ CENTRALINO VOIP MOBILE

ReteTel	Italia	grazie	a	vari	accordi	
Wholesale con i principali

provider	nazionali	e	ad	una	fitta	
rete di partner locali, può fornire 

presso	la	sede	aziendale	i	migliori	
servizi internet in termini di

velocità e sicurezza.

Tecnologie:

•	 Fibra ottica dedicata
•	 Fibra ottica FTTC/FTTH/FTTO
•	 Ponte radio wireless dedicato
•	 Ponte radio wireless condiviso

•	 FWA
•	 4G	e	5G

•	 ADSL e HDSL

L’azienda	è	specializzata	nel	con-
nettere le sedi più remote tramite 
progetti	in	fibra	ottica	dedicata	e	

ponti radio punto-punto con bande 
garantite	fino	a	10	Gbit/s.

Con due soluzioni di centralino, 
cloud	e	fisico	VoIP,	ReteTel	Italia	

assicura	al	cliente	la	migliore
gestione	con	assistenza	inclusa	su	

tutto il territorio nazionale.

Oltre ai telefoni da noi forniti, il 
centralino può essere utilizzato 

con qualsiasi dispositivo IP di altro 
marchio e provenienza.

Il cliente ha a disposizione un
portale	web	dove	gestire

anche in autonomia il proprio
centralino.

Il servizio VoIP offre la possibilità 
al cliente di effettuare chiamate 

verso	numeri	fissi	e	mobili
nazionali e internazionali

utilizzando la connessione internet.

I	numeri	possono	essere	migrati	
dal vecchio operatore o creati di 

nuovi	con	il	prefisso	locale
richiesto.

Il cliente ha a disposizione un
portale web dove consultare il
traffico	effettuato	e	visionare	il

dettaglio	delle	chiamate.
Inoltre tramite il pannello

è possibile impostare in autonomia 
il trasferimento di chiamata. 

Per	una	gestione	più	completa	e	
con lo scopo di ottimizzare i costi 

fissi	del	cliente,	ReteTel	Italia
effettua una consulenza

commerciale sulle fatture delle SIM 
aziendali,	proponendo	le	migliori	

tariffe disponibili sul mercato
attraverso i principali operatori 
mobili (Tim, Vodafone, Wind
e	Fastweb)	e	gestendo	poi	la

pratica di attivazione o portabilità 
(MNP).

 



Tecnologia

Professionalità

Attenzione
al cliente

Collabora con noi
cresciamo insieme!

Non	vogliamo	essere	solo	un	fornitore	di	servizi	
internet,	ma	il	tuo	partner	tecnologico	in	ogni	

aspetto delle telecomunicazioni aziendali

•	Partner	quotidiano	con	riferimenti	diretti

•	Nessun	vincolo	o	esclusiva	contrattuale

•	Maggiore	Fidelizzazione	Clienti

•	Remunerazione	ricorrente	nel	tempo

•	Formazione	commerciale	e	tecnica

•	Unico	riferimento	nazionale

•	Portfolio	completo	per	ogni	necessità	e	ubicazione	del	cliente

•	Flessibilità	nella	gestione	Router	e	Firewall	(a	cura	nostra	o	partner)

•	Assistenza	dedicata	e	diretta	con	risposta	entro	10	secondi




