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La Storia

Soleto SPA nasce nel 1992 dalla Business Idea dei due soci fondatori, sensibili alle

richieste del mercato degli impianti elettrici, che esigono aggiornamenti conformi alle

normative.

La Società cresce costantemente divenendo una soluzione anche per il mercato delle

Telecomunicazioni. Nuove risorse e soluzioni vengono modellate per soddisfare

clientela sempre più esigente e competente, conquistando esperienza anche come

System Integrator e gestendo in outsourcing le attività di call center inbound/outbound

per i Clienti dei Gestori di Telefonia.

Soleto SPA vanta incrementi importanti, investe e favorisce la propria evoluzione

abbracciando continuamente nuovi settori ad esempio quello dell’ illuminazione

pubblica a risparmio energetico.

Dalla data di fondazione Soleto SpA è cresciuta costantemente aumentando il volume

d’affari (circa 62 M€ nel 2019), consolidando la presenza sul territorio (6 sedi sul

territorio Nazionale), acquisendo le risorse necessarie al proprio business (circa 380

dipendenti ed indotto di circa 1000 unità) e ampliando il portafoglio dell’offerta.
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Mission

La mission di Soleto è accrescere il benessere della società attraverso l’impegno

costante e l’azione di innovazione nel campo delle telecomunicazioni, energia e

building management. Le azioni svolte sul mercato sono indirizzate alla ricerca e

proposta di soluzioni tecnologiche atte a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei

propri clienti ponendo grande attenzione all’ambito operativo, al rispetto

dell’ambiente e alla valorizzazione delle persone e dei loro bisogni, siano essi

collaboratori o clienti. La ricerca costante della migliore qualità di servizio, di sistema e

di prodotto è il caposaldo sul quale Soleto basa la propria offerta commerciale e la

propria attività in tutti i settori in cui opera.
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Il Core Business

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti speciali nei

seguenti campi della tecnologia:

 Telecomunicazioni e infrastrutture ottiche;

 Smart Cities, efficientamento energetico, impianti elettrici e

semaforici, illuminazione pubblica;

 Supporto tecnico e servizi di manutenzione, help desk e customer

center, presidi sistemistici;

 Networking e cablaggi strutturati, videosorveglianza e impianti

speciali;
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Certificazioni di Qualità

Le certificazioni di qualità possedute consentono a Soleto SpA di operare con successo e 

competenza in tutti i settori in cui è presente:

ISO

SOA

• Soateam NR .5594/47/01

• OG1 IV, OG10 V, OG11 V, OS5 I, OS7 I, OS9 IV-BIS, OS 19 VIII, OS 30 VI

• Soateam NR .5594/47/01

• OG1 IV, OG10 V, OG11 V, OS5 I, OS7 I, OS9 IV-BIS, OS 19 VIII, OS 30 VI

Altre

• Abilitazione DM 37/2008 ex 46/90 (lettera A-B-C-D-E-G)

• Autorizzazione Ministeriale Installatori di 1° grado impianti TLC

• Abilitazione DPR 43/2012 – Reg. CE 303/2008 – Cat 1 (FGAS)

• Abilitazione DM 37/2008 ex 46/90 (lettera A-B-C-D-E-G)

• Autorizzazione Ministeriale Installatori di 1° grado impianti TLC

• Abilitazione DPR 43/2012 – Reg. CE 303/2008 – Cat 1 (FGAS)

•ISO 9001/2015

•ISO 14001/2015

•ISO 50001/2011

•ISO 27001/2013

•ISO 20000-1/2011

•ISO 45001/2018

•ISO 11352 (ESCO)
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Volume d’affari
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L’ organizzazione

Consiglio di Amministrazione

Direzione Tecnica
Amministrazione, 

Finanza e Controllo

Amministrazione

Tesoreria

Controllo

Servizi Generali

Risorse Umane

Acquisti

Direzione Operativa

Area Nord

Area Sud

Direzione Commerciale

Controllo Qualità e 
Sicurezza
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L’offerta (1)

• Infrastrutture Ottiche

• Sistemi di Accesso

• Ultimo miglio

Sistemi
Telco

L’offerta per il settore Telecomunicazioni comprende progettazione, installazione e 

manutenzione di impianti di comunicazione e infrastrutturali: 

 Infrastrutture per reti ottiche/rame in ambito metropolitano e geografico;

 Realizzazione di reti di accesso in tecnologia FTTC, FTTB, FTTS, FTTH con 

architettura GPON a livello di area/quartiere;

 Allacciamento delle utenze a livello condominiale (cablaggio verticale);

 Attivazione e messa in servizio utenze business e residenziali attraverso 

l’installazione, il collaudo e la certificazione degli apparati di terminazione 

(router) in casa dell’utente;

 Sistemi wireless e ponti radio in tecnologia 4G, LTE e 5G.
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L’offerta (2)

• Help Desk e Contact Center

• Manutenzione on site e da remoto

• Presidi Sistemistici e supporto pre e post vendita

Servizi
Tecnici

L’offerta di servizi tecnici si basa sulla presenza di un consolidato ed affidabile servizio 

di hel desk e contact center attivo 24 ore al giorno per 365 giorni/anno:

 Servizio di supporto tecnico specialistico di primo e secondo livello on-line e on-site 

e/o da remoto per gli utenti finali (residenziali e business);

 Manutenzione degli impianti di telecomunicazione, elettrici, di networking e speciali 

con contratti e SLA personalizzati. Monitoraggio delle performance attraverso specifici 

KPI;

 Presidi specialistici on-site presso il cliente. Attività sistemistiche per l’attivazione, 

spostamento e installazione di sistemi e connettività di rete all’interno di datacenter, 

gestione MAC (move, add, change);

 Supporto specialistico in fase di progettazione e di mantenimento degli impianti e dei 

sistemi di telecomunicazione, elettrici e ICT.
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L’offerta (3)

• Sistemi e impianti di efficientamento

• Illuminazione pubblica e impianti semaforici

• Efficientamento energetico degli edifici
Smart Cities

L’offerta mirata alla Smart City si basa sull’integrazione dei sistemi di comunicazione

pervasiva con l’infrastruttura elettrica disponibile (palo dell’illuminazione pubblica) e con la

piattaforma Software di gestione. L’offerta include la progettazione, installazione e

gestione di:

 Sistemi di edificio integrati con elettrico, meccanico, strutturale, civile, 

telecomunicazioni; 

 Sistemi di illuminazione pubblica e risparmio energetico in ambito comunale;

 Impianti semaforici e di controllo stradale;

 Sistemi di connettività pervasiva urbana cablati o wireless, supporto reti LTE; 

 Building management e risparmio energetico;

 Energy consulting per l’ottimizzazione dei costi di energia;

 Sistemi per il controllo dei consumi delle utenze attraverso lettura contatori da 

remoto.
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L’offerta (4)

• Soluzioni integrate di Networking

• Sistemi di sicurezza fisica e logica

• Soluzioni per Datacenter

Sistemi e 
Impianti

L’offerta per il settore ICT comprende progettazione, installazione e manutenzione di 

sistemi di networking integrati: 

 Cablaggi rame ed ottici (UTP/FTP/SFTP, cat 5e..7, FTTD, …), certificazione e 

collaudo sistemi in ambito LAN/MAN;

 Sistemi wireless e  hotspot pubblici in tecnologia wi-fi, hiperlan;

 Sistemi di networking in ambito locale e geografico per servizi integrati dati, voce 

e video;

 Sistemi di videosorveglianza, monitoraggio del territorio, sicurezza fisica, sistemi 

antintrusione e controllo accessi, sistemi di rilevazione fumi e spegnimento;

 Network management e controllo della rete con applicazioni specifiche;

 Site preparation ed allestimenti completi per datacenter (strutture, impianti 

meccanici, termici, elettrici, accesso e controllo, sicurezza, trasmissione dati).
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I Clienti principali

A2A 

AGUSTA WESTLAND

ALCATEL (partner)

AZIENDA OSPEDALIERA S.GERARDO

CARREFOUR SUPERMARKET

CHEBANCA

COMMSCON ITALIA – CELLNEX (partner)

COMUNE DI MILANO

CONSORZIO 2000

CREMONINI 

OPEN FIBER

ENEL X

FASTWEB

FERROVIE DELLO STATO

FERSERVIZI

GRANDI STAZIONI – Gruppo FS (ut. finale)

HUAWEI (partner)

INFRACOM ITALIA SPA

IWBANK

METROWEB (ora gruppo OF)

METROWEB ITALIA (ora gruppo OF)

METROBIT (ora gruppo OF)

MILANO RISTORAZIONE

MILANOFIORI 2000

NOKIA SIEMENS

NOMURA BANK

OSPEDALE S. G.BATTISTA -Torino

PROJECT AUTOMATION (partner)

PROVINCIA DI MILANO

SIEMENS

SIRTI (partner)

SOCIETA’ COSTRUZIONI  GENERALI 

GRILLINI

TIM

VERIZON

VODAFONE
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Referenze

 Progetto FTTH Open Fiber – Open Fiber

 Progetto FTTH Telecom Italia – Telecom Italia

 Realizzazione dorsali ottiche progetto PON Puglia - Fastweb

 Servizio provisioning e help desk di 1° e 2° livello utenti nazionali - Fastweb

 Realizzazione impianti elettrici e meccanici – Azienda Ospedaliera S.Gerardo Monza

 Ristrutturazione impianti telefonici Stazione Centrale in Milano – Cliente finale

 Impianto distribuzione segnali cellulari in Metropolitana Milano – Commscon Italia

 Realizzazione cablaggio nel Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero - Fastweb

 Servizio di manutenzione con presidio Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero – Fastweb/TIM

 Realizzazione cablaggio ottico MAN – Infracom Italia spa

 Ristrutturazione CED sede Milano - Iwbank

 Realizzazione dorsali ottiche cittadine in Milano - Metroweb

 Sostituzione contatori energia elettrica in Milano – A2A

 Realizzazione anello ottico del complesso di Assago – Milanofiori 2000 srl
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Referenze

 Installazione apparati/sistemi per reti dati e sistemi d’abbonato – Telecom Italia

 Realizzazione impianti videosorveglianza per il Comune di Milano - Project Automation 

 Progetto FTTC per cliente finale Vodafone – Huawei

 Progetto Microwave per cliente finale Telecom Italia - Huawei

 Rifacimento cablaggi e sale dati in Milano – Nomura Bank

 Ristrutturazione impianti Autogrill su territorio nazionale - Società Costruzioni Gen. Grillini

 Progetto campus 1 e campus 2 per il Comune di Milano – Telecom Italia

 Installazione ponti radio sul territorio nazionale - Vodafone

 Rifacimento impianti semaforici in Milano – A2A

 Realizzazione progetto BTS per cliente WIND - Fastweb

 Realizzazione impianti di cablaggio strutturato - Ospedale Salvini Garbagnate

 Realizzazione impianto di cablaggio ottico nei data center del nuovo Palazzo Lombardia in 

Milano – Regione Lombardia

 Lavori di ristrutturazione completa della sede di Verona – H3G
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Referenze

 Impianto canalizzazione luci esterne, estrattori aria, copertura radiomobile (Wind, 

Vodafone e H3G) nello Juventus Stadium di Torino– Commscon Italia

 Infrastrutture di rete nei punti vendita nazionali Carrefour – Carrefour Italia

 Risparmio Energetico  struttura CED sede Fastweb Milano– Fastweb

 Manutenzione e gestione impianti elettrici – Ospedale San G. Battista (Torino)

 Manutenzione elettrica e meccanica siti POP Fastweb Nord Italia - Huawei

 Illuminazione Pubblica Comune di Milano  per conto A2A

 Efficientamento energetico per il comune di  Cazzago San Martino

 Illuminazione pubblica, risparmio energetico,  fornitura di energia e gas, manutenzione 

ordinaria e straordinaria, realizzazione di nuovi impianti per i Comuni della Puglia:

Aradeo (LE),  Collepasso (LE),  Martano (LE),  Mesagne (LE),  Morciano di Leuca (LE), 

Otranto (LE), Parabita (LE), Patu’ (LE), Sanarica (LE), Scorrano (LE), Taviano (LE), Tuglie (LE)
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Contatti

SOLETO S.p.A.

Via Don Giovanni Minzoni, 1 – 20158 Milano  - Tel: 02 36581600 - Fax: 02 36581630 

Mail: soleto@soletospa.it     http: www.soletospa.it 

Sedi:

BARI - Via Dei Marmisti - 70026 - Modugno - Bari

Tel: 080 9752400 – Fax: 080 9752420

NAPOLI - Via Benedetto Brin n° 63 scala D  - 80143 Napoli 

Tel: 081 6585763 – Fax: 081 6685709

TORINO - Via Manzoni n° 4 - 10092 - Beinasco - Torino 

Tel: 02 365816975

LECCE - Via Vecchia Lequile n° 1 - 73013 - Galatina - Lecce 

MESSINA - Via Nazionale SS 113 km 32+550 - 98161 – frazione Ortoliuzzo 


