


Chi siamo?
I nostri valori e caratteristiche principali

Competence Flexibility

Presenza territoriale

L’organizzazione tecnica copre 

l’intero territorio nazionale. E siamo 

presenti con cinque sedi: Verona 

(sede legale), Milano, Genova, 

Roma, Colonia

Orientamento al cliente

La soddisfazione del Cliente è 

l’obiettivo di ogni servizio di RTC

Supporto dai Vendors

Rapporti di partnership consolidati con

i principali produttori di soluzioni ICT 

Formazione dei tecnici

Le risorse umane vengono formate 

e aggiornate continuamente

Innovazione

Il mondo IT è in continuo 

cambiamento per questo RTC 

deve essere pronta e flessibile nel 

proporre tecnologie innovative

L’azienda si attiene a un codice di 

responsabilità etica al fine di essere

più competitiva e dare valore

aggiunto alla sua attività.

RTC è una società di servizi e soluzioni informatiche per aziende pubbliche e private, dotata di una

struttura capace di garantire servizi tecnici e sistemistici on site su tutto il territorio nazionale.

Responsabilità etica
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Uno sguardo al passato
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Fondazione
Una delle poche aziende in 

Italia a fornire un servizio

di assistenza hardware 

nazionale.

Riorganizzazione aziendale
Servizi ad elevato 

contenuto tecnologico e 

qualitativo su tutto il 

territorio nazionale

Nuovi servizi
Servizi di monitoraggio

proattivo e assistenza 

sistemistica assicurativa

Data Analytics
Specifiche soluzioni per la 

gestione dei consumi

energetici e servizi VOIP.
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Nuovi mercati
Nasce una nuova divisione

di RTC per soluzioni di 

Energy Storage.
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Going International
Viene aperta una nuova

filiale in Germania per la 

divisione energia.
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Aziende Private
Pubblica

Amministrazione
Retail

Information 

Technology

Aziende di media-grande

dimensioni ed aziende

multi-localizzate che hanno

necessità di un interlocutore

organizzato per erogare

servizi in modalità On Site

sul territorio nazionale.

Aziende ed Enti della

Pubblica Amministrazione

Locale e Centrale che

necessitano di un’azienda

organizzata nell’erogazione

di servizi di assistenza,

installazione e manutenzione.

Aziende del settore Retail con

punti vendita distribuiti sul

territorio nazionale che

necessitano di un servizio

centralizzato di help desk per

gli interventi di fiscalizzazione

e manutenzione On Site.

Realtà nel mondo dell’

informatica che pur essendo

autonome lavorano in

simbiosi ad RTC che eroga

per conto di esse servizi su

tutto il territorio nazionale

A chi ci rivolgiamo
I nostri target di mercato



Cosa facciamo
I nostri servizi

Manutenzione Hardware
• Manutenzione di HW Multivendor per Data Center

e di parchi macchine

• Roll Out di postazioni di lavoro HW/SW

Supporto al cliente
• Un servizio centralizzato di monitoraggio, Help

Desk e assistenza da remoto a supporto delle

problematiche dei gestori del Data Center e a

supporto dell’utente

• Supporto telefonico e gestione delle chiamate di

assistenza in modalità 7x24

• Fleet management

Soluzioni Software
• Soluzioni proprietarie per il settore dell’energia,

del retail e del VOIP.

• Soluzione Arxivar per la gestione documentale e

dei workflow.

Gestione del punto vendita
Soluzioni e servizi per il Retaill, inclusi hw, 

apparecchiature fiscali, sviluppo software e 

connettività.

Energy Storage Solutions 
Una nuova area che include ESS per il 

mercato europeo. 
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Connettività e VOIP
• Servizi e soluzioni di connettività

• Servizi Cloud, servizi Infrastruttura IPPBX

• Servizi Software e di assistenza post vendita

Solutioni IT a 360°
• Progettazione, fornitura ed implementazione di

Soluzioni IT (Best of Brand) che includono

progettazione e fornitura di Infrastrutture IT

tradizionale ed in Cloud.

• Infrastrutture Mission Critical, Disaster & Data

Recovery, Virtualizzazione e soluzioni di Back Up.



Gestione di Infrastrutture IT
Principali attività

Diagnostica

Viene 

diagnosticato il 

problema 

Intervento
La problematica 

viene presa in 

carico dal 

tecnico  on site

o da remoto

Chiamate di assistenza

Le chiamate di assistenza in 

entrata vengono gestite dal 

call centre.

S.L.A. Targeting
RTC lavora nel 

rispetto degli SLA 

concordati con il 

cliente (NBD, 

Standard, MC).
Risoluzione
Dopo l’intervento e 

la risoluzione del 

problema la 

chiamata viene 

chiusa e archiviata 

nel software di 

gestione chiamate.

0201

Monitoraggio proattivo

Il centro di controlled RTC 

monitora costantemente lo stato 

dell’infrastruttura del cliente e 

gestisce proattivamente le 

anomalie segnalate
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Apllicativi Software Proprietari
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Soluzione di Gestione
Energetica

• Energy Data 
Management Software: 
soluzione gestionale 
verticale pensata per le 
aziende che hanno 
la necessità di 
mantenere un grande 
parco di POD 
multilocalizzati.

Soluzione di Customer 
Suite

• Elaborazione dei dati 
telefonici estratti dal 
CDR della centrale 
telefonica Kalliope.

• Reportistica ed 
elaborazioni di statistiche 
con grafici 

Soluzione per il 
mercato Retail 

• Gestione della rete e  
raccolta dati 
centralizzata 

• Business intelligence 
(per la misurazione dei 
parametri di efficienza 
definiti con il cliente)
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Energy Data Management Software

•Gestione del parco POD

•Validazione delle fatture

•Un-bundling contabile

•Predisposizione per i processi 
di Certificazione ISO 50001:2011

•Reportistica trasversale

Funzionalità

•Sistema univoco

•Riduzione ridondanze ed errori umani

•Tracciabilità e storicizzazione

•Risparmio di tempo e di risorse umane

•Rispetto della normativa vigente

Vantaggi operativi

•Ci sono vantaggi per tutte le figure 
coinvolte nel processo di gestione del 
consumo energetico, dall’ufficio 
amministrativo-contabile a quello 
dell’energy manager e della qualità

Vantaggi per le 
figure coinvolte

•Cloud

• Ibrid

•Licence

Modalità di fornitura



Soluzioni di accumulo energetico
Gestione remota dei sistemi di accumulo
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Gestire i cicli attivi di consumo e validazione del ciclo passivo

• Revisione dei contratti in base alle nuove funzionalità

• Riduzione mirata dei costi energetici

• Validazione degli importi fatturati

• Analisi di coerenza di consumo

Fornire una soluzione di Energy 

Storage evoluta passando da un 

sistema a una soluzione

• Configurazione remota dei parametri

• Ottimizzazione dei pattern di consumo

• Simulazione del risparmio energetico

• Funzionalità di back-up energetico di 

lunga durata

• Integrazione di FV per l’ottimizzazione

del consumo e riduzione dell’impatto

ambientale

ENERGY DATA 

MANAGEMENT «su misura»

Integrazione 

con sistemi di 

accumulo

Integrazione tra 

Applicativi

Business 

Intelligence

Adeguamenti Normativi, Supporto 

Tecnico e Formazione

Raccolta Dati 

Multi-fornitore

Reportistica a 

più livelli 

aziendali
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Servizi di connettività e VOIP

Servizi e soluzioni di 
connettività

Infrastruttura 
tecnologica

Servizi Cloud
Servizi e assistenza 

post vendita

• Servizi rete fissa, 
dati, mobile

• Servizio voce, 
centralini VOIP

• Software 

• Rete in Rame

• Rete in fibra ottica

• Rete UMTS

• Rete WiFi

• Virtualizzazione

• Back up/disaster
Recovery

• Db on line

• Servizi on site

• Servizi da remoto



Soluzioni per il mercato Retail
Point of Sale Management
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Fornitura Soluzioni POS

• Noleggio di soluzioni POS

• Fornitura, installazione, 

manutenzione e dismissione delle 

casse e periferiche connesse.

• Fornitura e assistenza SW.

Sales & Stock Manager 

Application

• L'applicazione proprietaria 

(Article) gestisce la cassa, le 

ricevute, la gestione e 

programmazione degli ordini.

• Business intelligence.

Servizi di help desk, servizi 

cloud e VOIP

• Help Desk e diagnostica

• Supporto telefonico e gestione 

chiamate di assistenza (7x24)

• Servizi cloud e di connettività

Fiscalizzazione e assistenza 

su apparati fiscali

Autorizzazione, con decreto 

Ministeriale, a fornire assistenza 

sui misuratori fiscali “di tutti i 

produttori” sul territorio nazionale 
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Partners
Principali relazioni di partnership

Hardware Applicativi e software



Contatti
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