
INFRASTRUTTURE ICT
A SUPPORTO DELLA DIGITAL 
TRANSFORMATION



REALIZZIAMO E GESTIAMO
SISTEMI E INFRASTRUTTURE IT 
PER LA DIGITAL TRANSFORMATION

La TLCWEB è specializzata nella realizzazione e gestione 
di infrastrutture IT ed internet. La possibilità di avvalersi di 
data center proprietari rende i servizi proposti efficienti ed 
economicamente vantaggiosi.
L’offerta comprende cloud, hosting, housing e server 
dedicati, la registrazione di domini internet, posta elettronica 
e posta elettronica certificata.

TLCWEB è inoltre specializzata nella fornitura di soluzioni 
di connettività professionali, grazie a infrastrutture 
di rete proprietarie e accordi con primari operatori di 
telecomunicazioni, presenti su tutto il territorio nazionale.

TLCWEB opera principalmente in Calabria ma, grazie alla 
collaborazione di vari partner e professionisti IT, è in grado di 
erogare servizi su tutto il territorio nazionale.

Uno staff motivato da spirito di sfida e 
ricerca, per fornire elevati standard di qualità. 



COSA FACCIAMO 

Integriamo informatica e telecomunicazioni, a supporto della 
digitalizzazione aziendale: dalla PMI alla grande azienda, con 
infrastruttura IT proprietaria. 

DATA CENTER CLOUD HOSTING CONNETTIVITÀ

Infrastrutture ICT a supporto della digital transformation 



I servizi TLCWEB sono basati su infrastrutture 
proprietarie, know-how pluriennale e rapporti 
diretti con partner internazionali. 

Grazie all’unione di rete, data center e sistemi IT, 
ci prendiamo cura della tua infrastruttura digitale, 
gestendo per te la complessità tecnologica.

Con la nostra rete in fibra ottica su territorio 
nazionale, ti offriamo un servizio su misura 
garantendo gli SLA concordati.

LE INFRASTRUTTURE
I nostri asset tecnologici

Data center proprietario

Data center neutrali

2400km di rete in fibra

Server HPE

Networking Cisco / Juniper

Piattaforma OpenStack.



Con la nostra rete in fibra ottica su territorio 
nazionale, ti offriamo un servizio su misura 
garantendo gli SLA concordati.

LA RETE INTERNAZIONALE
I nostri asset tecnologici



TLCWEB, grazie ad un’esperienza pluriennale, ha maturato 
una competenza trasversale a più settori di business.

Grazie al nostro portafoglio di servizi innovativi, abbiamo 
implementato soluzioni e strategie per i più disparati 
mercati: dalla consulenza strategica all’energia, passando 
per le infrastrutture IT e le telecomunicazioni, fino alla PA e 
l’edilizia. Con progetti, sempre orientati all’innovazione ed alla 
trasformazione digitale!

Consulenza strategica

Energia

Grafica e Design

Infrastrutture

Media e Telecomunicazioni

Industria alimentare

Pubblica Amministrazione

Servizi

Sport

Trasporti e Logistica

Edilizia

Viaggi e Turismo

Ogni partner, o ogni cliente, è stato per noi 
un’occasione di crescita professionale e personale! 

INDUSTRIE E MERCATI 
Know-how e esperienza multisettoriale



20 anni di sfide, successi
e nuove idee

più di

200
Clienti

più di

100
Server gestiti

più di

1500
caselle email

più di

1000
Domini

Per chi non si accontenta solo delle parole, 
qualche dato per mostrare che non diamo i numeri…
ma facciamo i numeri!

I nostri numeri



Intendo S.r.l.

Sede legale:
Via Francesco Ferlaino, 2
88046 Lamezia Terme (CZ)
Italy
P.IVA/VAT ID: IT 03577550795
Codice destinatario SDI: T04ZHR3

Data Center:
Via Coschi, 11
88046 Lamezia Terme (CZ)
Italy
Telefono: +39 0968 430786
E-mail: contact@intendo.it WWW.TLCWEB.IT


