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Wellcomm Engineering S.p.A. è una società dalla forte impronta tecnologica che dal 1994 opera
nell’ambito della progettazione, realizzazione e integrazione di sistemi di telecomunicazione per il
trattamento delle informazioni e sistemi di sicurezza delle reti.
Wellcomm Engineering si propone come partner per l’utente finale offrendo soluzioni personalizzate
alla propria clientela. Notevole rilevanza è data ai servizi di pre-vendita che vanno dalla pianificazione alla
consulenza, alla realizzazione dei progetti, ai servizi di post-vendita che spaziano dalla manutenzione
all’assistenza tecnica. Wellcomm Engineering si presenta come un consulente qualificato per le differenti
fasi progettuali e realizzative per l’implementazione delle reti, a partire dal supporto trasmissivo fisico,
agli apparati attivi, sino al software di gestione. Le aree in cui Wellcomm Engineering opera e concentra
le proprie competenze sono in ambito:



Networking



Implementation



Assessment



Advisory



Security



Configuration



Development



Consultancy



Unified



Maintenance



Professional



Vulnerability

Communication

Services

management

Principale obiettivo di Wellcomm Engineering è la fornitura di un elevato livello di servizio, grazie ad
esperti certificati, presenti nel team tecnico e commerciale, ed a soluzioni all’avanguardia nel settore, in
modo da poter differenziare l’offerta, in termini di competenza ed efficienza, grazie a una struttura snella
e veloce. Ugualmente importante è la forte solidità patrimoniale-finanziaria di Wellcomm Engineering,
che consente di operare con i principali vendor di prodotti di networking e security e con i distributori
operanti sul territorio nazionale. Grazie ad una profonda conoscenza delle tecnologie e del mercato,
Wellcomm Engineering fornisce una precisa analisi dell’infrastruttura di rete, un attento esame delle
esigenze, un progetto dettagliato e la soluzione più adatta alle esigenze.
Wellcomm Engineering supporta i clienti nella realizzazione delle architetture proposte, tracciando un
percorso progettuale di migrazione che permetta di proteggere gli investimenti nel tempo e di sfruttare
al meglio le infrastrutture già esistenti. Wellcomm Engineering è un’azienda poliedrica, certificata Uni EN
ISO 9001 e fortemente orientata al futuro. I mercati in cui Wellcomm Engineering opera sono molteplici:
Finanza, Farmaceutica, Sanità, Industria; particolare importanza rivestono gli Istituti Bancari e le Società
di Assicurazioni. Nel futuro c’è sicuramente lo sviluppo di altri settori, continuando a puntare
sull’innovazione ed identificando soluzioni all’avanguardia ed economicamente sostenibili che
rappresentano, da sempre, la chiave dell’affermazione sul mercato di Wellcomm Engineering.

