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Oltre 5.000 clienti in tutto 
il Nordest hanno scelto 

il Gruppo ST come partner 
di supporto e assistenza nella 
realizzazione dei propri si-
stemi di telecomunicazione, 
assicurandosi così servizi di 
connettività e fonia cuciti su 
misura delle proprie esigen-
ze. Telefonia aziendale, ponti 
radio,  per la sicurezza 
delle proprie reti, videosor-
veglianza, trasmissione dati, 
connettività voce e internet, 
consulenza nelle telecomu-
nicazioni aziendali: l’azienda 
udinese si distingue da altri 
competitors per una capacità 

le massime performance da un 
sistema di telecomunicazioni, 
ma consentendo di ottenere 
anche un risparmio economi-

co al cliente, il quale potrà così 
avvalersi di sistemi che lo met-
tono in condizione di operare 
al meglio sul proprio mercato 
di riferimento. “Altro elemen-
to caratteristico - evidenzia 
Giancarlo Aviano in veste di 
amministratore del gruppo - è 
la nostra capacità di essere un 

servizi globali come fanno gli 
operatori nazionali, ma poten-

-
co radicamento sul territorio 
essendo quindi ‘locali’ nello 
stesso tempo”. Il Gruppo ST ha 
il know-how di un operatore 
nazionale ma opera in maniera 
assolutamente mirata sul Nor-
dest a costi spesso più ridotti, 

-
merciale ma sopratutto tecnica 
davvero capillare e preparata a 

richieste dei clienti. “Abbiamo 
inoltre creato un’infrastruttura 
wireless - continua Aviano - per 
fornire connettività Internet 
ad alta velocità in buona parte 
del Nordest, arrivando là dove 
altri concorrenti non arrivano 
con le loro connessioni. Tra 
le novità principali di questo 
2014 segnaliamo poi il lavoro 
concernente i collegamenti in 

clienti, le quali possono portare 
bande elevate a casa dei clienti 
e così diminuire sempre più 
il loro ‘digital divide’. Stiamo 
fornendo connessioni internet 

a casa dei clienti con velocità 
 a 100 megabit, e 

anche con soluzioni via radio, 
per arrivare dove altri operato-
ri non riescono a portare l’adsl. 
Abbiamo inoltre stretto accor-
di con i costruttori di sistemi 
di telecomunicazioni tra i più 
evoluti presenti sul mercato 
globale. Il Gruppo ST è infatti 
partner di Avaya, uno dei lea-
der e maggiori costruttori di si-
stemi telefonici al mondo. Con 
il telefono ormai trasformatosi 
in un computer che permette 
di fare videoconferenze, invia-
re dati, telefonare, restare in 
contatto con i social network è 

tecnologicamente avanzate e in 

grado di integrare questi mon-
di tra loro sempre più inter-
connessi e interdipendenti”. Gli 
investimenti degli ultimi anni 
stanno determinando, nono-
stante la crisi congiunturale, 
un aumento di fatturato del 
5% analizzati i primi 8 mesi del 
2014 a confronto con lo stesso 
periodo del 2013: il Gruppo ST 
è presente ormai da oltre 25 
anni sul proprio territorio, so-
lidamente strutturato e ragio-
nevolmente determinato a cre-
dere in un futuro di ulteriore 
crescita e successi, come dimo-
strato anche da diverse recenti 
assunzioni. Appoggiandosi al 
Gruppo ST un’impresa può 
contare su un interlocutore ben 

risposte in tempi rapidi e co-
stantemente aggiornate sulle 
continue evoluzioni tecnologi-
che emergenti sui mercati in-
ternazionali rispetto ai sistemi 
di telecomunicazioni e della 
trasmissione dati. “Il futuro 
prossimo - tiene a sottolineare 
Aviano - ci vedrà proseguire 
in un cammino di perfeziona-

aumentare il livello delle solu-
zioni tecnologiche proposte ai 
clienti, dalla videosorveglianza 
ai sistemi di sicurezza delle reti 
e di telecomunicazione e la ve-
locità della banda dati fornibile 
con le nostre reti, sia wireless 

di riuscire entro il 2015 a por-
tare connessioni con velocità 
da 20 a 100 megabit a molte 
aziende del Nordest, fornendo 
linee di connessione che, oltre 
a navigare sulla rete, permet-
tano al cliente di fare anche 
voce e video risparmiando ri-
spetto ai costi precedenti”. ST 

per ogni esigenza, dalla vide-
osorveglianza per il controllo 
degli stabilimenti con prodotti 
leader del loro mercato e solu-
zioni innovative, al rinnovo del 
sistema di telecomunicazioni 
aziendali passando per la forni-

tura di apparati e soluzioni per 
la sicurezza della rete dati (am-
bito questo sempre più richie-
sto). Attualmente la squadra 
ST è al lavoro per potenziare 
ulteriormente la sua piattafor-
ma informatica, ampliando e 

“in cloud”. 
- 

conclude Aviano -, ma vedia-
mo soprattutto opportunità di 
sviluppo in un mercato desti-
nato a una crescita costante, 
un mercato in cui intendiamo 
continuare a operare con pa-
zienza e tenacia, giorno per 
giorno”.

Operatore “glocal” in telecomunicazione
Il Gruppo ST assicura ai suoi clienti massime performance e costi contenuti 


