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Di cosa hanno bisogno le 
aziende, in questi anni, 

siano o meno calate nel con-
testo 2.0? Di comunicare, in 
senso lato: al proprio interno, 
all’esterno con i clienti; di ave-
re la garanzia che i propri dati 
siano protetti; la sicurezza, in-
tesa sia nel mondo digitale che 
fisico. Questi aspetti, grazie 
all’evoluzione della tecnologia, 
possono anche essere inter-
connessi tra loro. Il Gruppo ST 
ha scelto di percorrere questa 
via, lavorando in modo glo-
bale e proponendo servizi che 
vanno dalla telefonia azien-
dale, alla videosorveglianza, 
alla trasmissione dati, alla 
connettività voce e Internet, 
alla consulenza specifica sulle 
telecomunicazioni aziendali. 
“La nostra azienda - spiega 
Giancarlo Aviano, ammini-
stratore delegato - si posiziona 
come operatore delle Telco del 
Nordest, in particolare Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, grazie 
alle sue sedi di Marghera e 
Udine. Questa capillarità ter-
ritoriale ci consente di vantare 
un help-desk interno e compo-
sto da personale tecnico qua-
lificato, capace di rispondere 
prontamente alle richieste dei 
nostri 5.000 clienti”. Il Gruppo 
ST - che opera fin dal 1988 sul 
territorio del Nordest e che dal 
2009 può offrire anche servizi 
di telefonia e dati in qualità di 
operatore pubblico autorizzato 
dal ministero delle Comuni-

cazioni - non è un operatore 
dell’ultima ora, né un player 
che basa il proprio business 
sull’attività di marketing spin-
ta: alle spalle, infatti, vi sono 30 
anni spesi proprio nell’ambito 
della vendita e della fornitura 
di servizi di telecomunicazioni 
(dai sistemi telefonici, ai ponti 
radio, agli apparati di rete, al-
la connettività). Al suo inter-
no lavorano oltre 30 persone, 
metà dedicate all’area tecnica, 
le altre all’area gestionale e 
commerciale. “L’area tecnica, 
proprio per il servizio che for-
niamo, riveste un ruolo fon-
damentale. Quotidianamente, 
infatti, siamo impegnati a for-
nire soluzioni complesse, chia-
vi in mano, afferenti a tutti gli 
ambiti delle Telco. Ciò richie-
de una forte expertise e una 
capacità di problem solving 
elevata”. Il Gruppo ST lavora 
principalmente con il mercato 
business (aziende di ogni di-
mensione ed enti pubblici), an-
che se non mancano soluzioni 
di connettività a banda larga 
offerte anche al mercato resi-
denziale. Va precisato che, tra 
i servizi offerti, sono presenti 
anche le soluzioni di video-
conferencing e la trasmissio-
ne integrata voce-dati-video, 
o su piattaforma IP-centrex: 
in entrambi i casi si tratta di 
adottare, da parte delle azien-
de, soluzioni che consentono 
di lavorare in modo smart, 
migliorando la collaborazione 
tra le persone, diminuendo i 
costi degli spostamenti fisici e 
garantendo l’accesso alla rete, 
anche in mobilità, alle per-
sone. Interessante è scoprire 
come una piccola Telco riesca 
a competere sul mercato dei 
grandi player. Quale il segre-
to? “Oggi i clienti non si pos-
sono permettere, per quanto 
riguarda connettività, servizi 
di telefonia e dati, nessuna in-
terruzione della propria opera-
tività. Gli operatori nazionali 
scontano una grossa carenza a 
livello di presenza di struttura 
tecnica sul territorio: hanno, 
infatti, un modello di business 
basato su un marketing spinto, 
mentre il post-vendita viene 
spesso appaltato a terze parti. 
I problemi nascono quando, 
per esempio, una connessione 
di rete fissa subisce un fermo: 
chi si reca dal cliente, con quali 
tempi e con quale livello di ser-
vizio? Ebbene, il nostro model-
lo organizzativo, come accen-
nato, ci vede presidiare tutto il 
territorio in cui sono collocati 

i nostri clienti, attraverso una 
struttura tecnica diretta in 
grado di gestire le problemati-
che che si possono verificare”. 
Non è un Davide contro Golia, 
ma certamente, come precisa 
Aviano: “Un’azienda che resta 
‘scottata’ da un fermo della 
produzione per un apparato di 

rete guasto inizia a cercare sul 
mercato un player più vicino 
alle sue esigenze e con la capa-
cità di dare soluzioni globali e 
risposte veloci e risolutive. In 
definitiva, ci sforziamo, nel no-
stro lavoro, di fornire al cliente 
un ‘vestito fatto su misura’ per 
lui e non un prodotto precon-
fezionato adatto a tutti”. Altro 
strumento di competition che 
il Gruppo ST può vantare è 
proprio quello della propria 
“storia”, a cui è legata la cono-
scenza di un mercato che non 
smette mai di innovare e di 
innovarsi. Per tutti i servizi che 
fornisce, l’azienda friulana sce-
glie i prodotti più performanti 
e adatti alle diverse necessità 
della clientela. “Proprio questa 
capacità deriva dalla compe-
tenza che abbiamo costruito. 
Vestire su misura un servizio 
per un’azienda o un ente non 
significa solo scegliere un certo 
prodotto, di una certa marca, 

ma sapere quali funzionalità 
meglio si possano adattare a 
uno specifico contesto e ren-
derlo funzionante con tutte le 
altre infrastrutture della sua 
rete. Per questo non smettia-
mo di progettare e di studiare 
le novità e allo stesso tempo 
manteniamo un contatto di-
retto e costante con i vendor e 
i produttori del settore”. Chie-
diamo a un’azienda come il 
Gruppo ST di condividere le 
intuizioni relative ai trend del 

mercato: posto che i servizi 
legati alle telecomunicazioni 
saranno sempre vitali, per il 
business delle aziende, quali 
saranno le principali richieste 
che proprio dall’industria pro-
verranno, nei prossimi mesi? 
Secondo Aviano: “Sempre di 
più i clienti chiedono di poter 
avere una connettività affida-
bile e capace di aumentare le 
proprie performance. Per que-
sto stiamo facendo uno sforzo 
importante per riuscire a por-
tare la fibra ottica direttamen-
te a casa dei clienti. Inoltre, le 
aziende si stanno muovendo 
verso il cloud e richiedono che 
i dati siano ospitati in data cen-
ter sicuri e affidabili. Optando 
per la nuvola, aziende ed enti 
pubblici possono risparmiare 
sui costi di manutenzione, ot-
timizzare le risorse, incremen-
tare gli spazi di archiviazione, 
salvaguardare i dati, aumenta-
re la produttività e semplificare 
l’intera gestione dell’apparato 
informatico”.

Area tecnica e commerciale lavorano fianco a fianco per rispondere con innovazione 
e servizio alle reali esigenze delle aziende, che chiedono connettività e cloud

La Telco regionale che 
confeziona soluzioni su misura

GRUPPO ST / Fornisce servizi di comunicazione ad ampio spettro: dalla telefonia alla videosorveglianza, dalla trasmissione dati alla consulenza, incluso la videoconferenza

Il tema “sicurezza” è presidiato dal Gruppo ST attraverso i si-
stemi di videosorveglianza. Sia le comunità, che le aziende, che 
gli enti pubblici richiedono un maggior controllo degli ambienti 
e del territorio. “Negli anni - spiega l’amministratore delegato 
- ci siamo attrezzati in modo da proporre un pacchetto comple-
to, che vada dal software che gestisce la rete delle videocamere 
all’infrastruttura per connettere le stesse tra loro, con fibra ot-
tica, o ponti radio. Il servizio comprende anche la lettura delle 
targhe dei mezzi, per il controllo dei veicoli non assicurati”. Le 
telecamere in uso attualmente consentono riprese sia diurne 
che notturne. Le immagini raccolte possono essere consultate 
in tempo reale, anche da remoto, registrate con connessione via 
radio o tramite connettività a banda larga su diversi device; è 
possibile attivare automatismi legati a singoli eventi in grado di 
produrre allarmi. “Fino a qualche anno fa - commenta Aviano 
- la videosorveglianza era costituita da tecnologie analogiche 
proprietarie. Negli ultimi anni, l’evoluzione di queste telecamere 
verso il mondo IP ha fatto sì che le stesse diventassero veri e 
propri device simili a un computer. Questo ci ha posto in una 
posizione privilegiata, essendo noi già in possesso di queste ex-
pertise. I nostri professionisti si sono ritrovati, semplicemente, a 
collegare telecamere sulla rete Telco con la stessa modalità con 
cui avrebbero collegato a un altro dispositivo di rete IP”. 

Videosorveglianza connessa

Un’infrastruttura wireless contro il digital divide 
Il Gruppo ST, proprio grazie a uno dei servizi che svolge, si fa carico anche di compiti che si possono 
definire “sociali”: in pratica, non solo sta seguendo un progetto per portare la fibra ottica, in Friuli-
Venezia Giulia, ai cittadini di tutti i comuni e alle aziende collocate nelle aree industriali e rurali del 
territorio, ma sta garantendo già da diversi anni la connettività in aree in cui è ancora presente il 
digital divide: “In molti casi, in queste zone, non viene garantita la copertura da parte dell’operatore 
tradizionale. Noi abbiamo costruito un’infrastruttura di rete wireless in grado di portare il servi-
zio anche dove altri non arrivano. Località come Sutrio, Arta Terme, Marano Lagunare, solo per 
citarne alcune, possono godere da anni della banda larga grazie al servizio wireless da noi fornito”.

La sede del Gruppo ST

Forte expertise e una 
capacità di problem solving 
elevata sono gli elementi 
che consentono al Gruppo 
di competere con i big 
player

Giancarlo Aviano, 
amministratore delegato 
del Gruppo ST


