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specialisti per le aziende dal 2002

Ti presento

il mio team
La mia voce e i miei valori sono nelle preziose
mani di un management, che quotidianamente
lavora per soddisfare le esigenze del cliente, e
di una squadra, formata da tecnici specializzati,
che garantisce il raggiungimento dei risultati
pratici.
Tutti, singolarmente e in team, sono lo specchio
della mia identità.

Mi presento:

sono INELTEC
Il 2002 è l’anno in cui sono nata. Il mio nome è
l’acronimo delle attività di cui mi occupo: INstallazioni
ELettriche e TECnologiche.
Un nome significativo e che ha un suono piacevole,
non credi?
Ma, per dare un messaggio completo e chiaro, i miei
fondatori lo hanno completato con un payoff che
svelasse senza mezzi termini l’acronimo.
Vivo a Matera, nella zona industriale Paip 1 (in via della
Tecnica n. 5), in un edificio che, tra spazio esterno,
uffici, laboratorio e centro logistica, occupa più di 600
metri quadri.

Roberto Paolicelli

Marino Caputo

Socio, è anche
il mio Direttore Tecnico.

È il mio Responsabile
Tecnico.

Perito specializzato in
elettrotecnica e automazione industriale, non
esiste un problema tecnico che non sia in grado di
risolvere, perché si impegna con la sua positività a
trovare
sempre
una
soluzione che risponde
alle esigenze del cliente. È
entrato come collaboratore nella squadra tecnica di
Ineltec a 21 anni e nove
anni dopo è diventato
socio di Vincenzo.

Versatile, preciso e gioviale, è entrato in Ineltec per
supportare la logistica
delle attività operative e
la ricerca di soluzioni
innovative specifiche per
le aziende clienti. Ogni
richiesta complessa che
arriva dal mercato, per lui
si trasforma in una nuova
sfida da superare.

Con il passare degli anni, accumulando esperienza e
ascoltando le esigenze dei clienti, ho capito quanto
fosse importante condividere conoscenza per
crescere, applicando il paradigma dell’innovazione
aperta.
Questa consapevolezza mi ha portato a organizzare
momenti di incontro e di ascolto con produttori ed
esperti del settore, per favorire la costruzione di un
network di persone e competenze. Un network che
crea connessioni per dare vita a nuovi progetti a
beneficio del cliente e del territorio.

Vincenzo Dottorini
Fondatore, è anche il mio Amministratore Unico.
Energico, intraprendente e aperto al cambiamento, ha
iniziato ad appassionarsi al settore dell’impiantistica all’età
di 15 anni, tra i banchi di scuola. Dopo le prime attività
amatoriali, con il passare del tempo, è nata una vera e
propria professione.
È Perito specializzato in elettrotecnica e automazione
industriale. È appassionato di formazione che condivide
con il team per migliorare le capacità aziendali e l’efficienza
operativa a vantaggio dei clienti.

Mariangela Giovannelli

Katia Pellegrino

È la mia Responsabile
Amministrativa.

È la mia Responsabile Front
Office e Gestione Risorse.

Segue me e i miei conti dal
2006. Paziente, solare e
attenta ai dettagli, è uno
dei pilastri su cui posso
contare, perché sa relazionarsi con i clienti e i fornitori sempre con l'approccio
giusto. Ha infatti uno
spiccato orientamento al
problem solving.

Cordiale e propositiva, è la
prima persona con cui
entrano in contatto i clienti per
trasferire le proprie necessità.
Gestisce quotidianamente le
richieste di intervento tecnico
e prepara i documenti necessari a realizzare le attività
all’interno delle aziende.
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Mi sposto ovunque ci sia bisogno di me.
Ho anche una sede a Milano, punto di riferimento e di
snodo delle attività da svolgere nel centro-nord.

Impianti
elettrici

Quadri elettrici e
cabine a bassa e
media tensione

Sistemi di
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strutturato
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Soluzioni per
l’efficientamento
energetico

Impianti
fotovoltaici

Assistenza
e manutenzione

Cosa posso fare

Perchè puoi

Ho tutto l’occorrente per realizzare gli
impianti elettrici e tecnologici nella tua
azienda, seguendo un obiettivo preciso:

Ho provato spesso a mettermi nei panni di
un’azienda che deve scegliere il partner giusto
per realizzare i propri impianti elettrici e
speciali. E ho capito quanto possa risultare
difficile, soprattutto in termini di fiducia, trovare
professionisti onesti, affidabili e competenti.

per te

garantire la sicurezza, l’affidabilità e assicurare al tuo team la continuità lavorativa.
E, in caso di emergenza, sarò da te nel più
breve tempo possibile. Tutto a beneficio del
servizio che offri ai tuoi clienti.

I miei

ﬁdarti di me

valori
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cabine a bassa e
media tensione
Manutenzione e
Assistenza

innovazione

sostenibilità

armonia

per trovare soluzioni al passo
con le nuove tecnologie disponibili

per generare benessere nel rispetto
della dimensione economica e ambientale

per creare momenti di dialogo
e condivisione con le persone

Adesso ti elencherò 10 buoni motivi per i quali
dovresti scegliere Ineltec e fidarti di me.

Nello specifico, mi occupo di installazione,
manutenzione e ammodernamento di:

Impianti
elettrici

Quei 10 motivi contengono i valori trasversali che, quotidianamente, ispirano le attività:

Il mercato cambia, le
esigenze cambiano e le
tecnologie evolvono. Per
stare al passo e differenziarmi, mi immergo nella
formazione continua.
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Essendo nata nel 2002,
ho un bel po’ di esperienza sul campo alle
spalle che può farti stare
tranquillo.

Se mi contatterai per una
semplice informazione o per
un’emergenza, riceverai
tempestività nella risposta e
nell’intervento.

Ho un ufficio
tecnico interno che
ti aiuta nella scelta
della soluzione più
adatta, fornendoti
supporto durante
l’intero percorso
esecutivo.

Entro in sintonia sui
cantieri con le altre
aziende coinvolte,
creando così un clima
collaborativo, fluido e
molto più produttivo.
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Il tempo è mio amico. Una volta
definito un piano di lavoro, le
scadenze sono rispettate, lavorando con flessibilità oraria anche in
base alle tue necessità.
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Ogni risultato raggiunto è
un traguardo condiviso,
perché sono felice e orgogliosa almeno quanto te di
averlo creato.

Ogni soluzione proposta è
realizzata a misura delle tue
esigenze.

Sono un tuo partner, che ti
affiancherà nel raggiungimento
degli obiettivi, e non un semplice
fornitore.

Sono un’azienda fatta di
persone con competenze
specialistiche che, prima di
avviare qualsiasi attività,
fanno un’analisi di fattibilità.

La parola ai

nostri clienti
Curioso di sapere cosa dicono di me le
aziende con cui ho lavorato?
Allora scansiona il QR Code!

