TWT, il vostro partner per le telecomunicazioni
TWT S.p.A., attiva da 20 anni nel settore delle telecomunicazioni, offre ai propri clienti e partner una
gamma completa di soluzioni ICT integrate e in novative, tagliate su misura per ogni realtà aziendale.
TWT si propone, infatti, come interlocutore unico, in grado di o ffrire servizi all’avanguardia quali Unified
Communication & Co llaboration, Cloud Computing, Virtualizzazione, voce, c onnettività ad alta velocità,
reti VPN, gestione della sicurezza delle reti informatiche, hosting e housing, server d edicati e vi rtuali,
progettazione di siti e applicazioni web, registrazione domini, PEC e molto altro.
Denominatori comuni delle soluzioni offerte da TWT sono l’elevata qualità del servizio e l’utilizzo di una
tecnologia proprietaria, sviluppata internamente. Il tutto pensato per
le imprese che fanno del la
comunicazione un valore strategico e che sono in questo modo supportate in un percorso di innovazione
continua.
Tra le prime 10 azi ende di telecomunicazioni in Italia, TWT pu ò vantare un D ata Center di 3000 m q
composto da sale dati moderne e tec nologicamente avanzate, e un Custom er Care i nterno all’azienda,
che assicura in qualsiasi momento un supporto efficiente e completo per ogni esigenza.
TWT è strutturata in tre divisioni operative che interagiscono fra loro, ognuna delle quali è specializzata in
un determinato settore di mercato:





la divisione Aziende segue le imprese che hanno l'esigenza di personalizzare e ottimizzare la
propria rete di telecomunicazioni in termini di costi e di qualità del servizio;
la divisione Reseller gestisce i rapporti con i rivenditori di servizi voce e dati;
la divisione Carrier si occupa dei rapporti commerciali con i grandi operatori nazionali e
internazionali.
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