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       il partner numero 1 in Italia di 



  
PRIMO DISTRIBUTORE PYRONIX HIKVISION - EUROPA 
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NON SOLO FATTURATO 
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• E’ stato riconosciuto un modo di 
lavoro fuori dalla mischia. TeleVista 
vuole dire passione per il nostro 
lavoro. 

• Investire tutte le risorse possibili per 
ampliare la rete commerciale ed il 
supporto tecnico. 

• Far crescere la professionalità 
dell’installatore è l’unica strada per il 
successo. 

 



UN GRANDE PARTNER ITALIANO 

• Il TeleVista Team con la sua esperienza, la sua competenza e … diciamolo la 
sua pazienza, ha «tradotto» i prodotti Hikvision in soluzioni concrete. 

• Migliaia di telefonate, centinaia di corsi e di dimostrazioni ed una decina di fiere. 
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UN GRANDE PARTNER ITALIANO 

• Riparazioni sostituzioni e garanzia estesa dei prodotti per trasmettere fiducia 
totale nei confronti dell’utente finale 

• Zero burocrazia inutile. Modulo di richiesta reso, ecc. 
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L’AUTOSTRADA DELLA SICUREZZA 

• Diffusione sul territorio per raggiungere il cliente 
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HARDWARE, SOFTWARE & APP 

 

Updated Hardware 
  

 

Software 

 

 Convergence App  
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FATTURATO ULTIMI 9 ANNI + PREVISIONE 2018* 
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K-PEOPLE 

Hikvision Product Manager per fornire la migliore soluzione alle richieste dei clienti 
Hikvision Sales Manager per coordinare i colleghi e 

convertire il cliente da un altro marchio a Hik 

Hikvision Vertical Market manager per sviluppare la domanda dei Grandi Utenti  
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FEDELTA’ ED IMPEGNO 

• Amici nella vita e nel lavoro 

• Arcadio Chiarello (nella foto a sinistra) e Fabio 
Ceretta (nella foto a destra) da più di 10 anni 
garantiscono un impegno quotidiano costante 
nella sede di TeleVista a Meledo di Sarego in 
provincia di Vicenza. 

• Trasferimenti verso le filiali, approvvigionamenti 
dai fornitori in tempi rapidi. 
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FRATELLI NELLA VITA E COLLEGHI 
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Simone Trentin  

(A sinistra) 

e  

Daniele Trentin 

(A destra) 

 
Daniele garantisce con la sua esperienza in campo amministrativo una 

preziosa stabilità finanziaria. 

Simone con la sua competenza tecnica e commerciale ha fornito un 

determinante contributo nell’avviamento delle filiali di Vicenza e Padova. 



LA LEGGE DEI NUMERI UNO 

• Quando parliamo dei numeri Uno, parliamo di 
Giampaolo Gennari e di Enid Cordioli. 

 

• Giampaolo (a sinistra) Numero Uno per 
competenza tecnica sulla gamma Hikvision. I 
suoi consigli, frutto della trentennale 
esperienza, conducono l’installatore subito al 
risultato. 

 

• Enid (a destra) Numero Uno per competenza 
commerciale nel ruolo di Hikvision Business 
Development Manager. Enid ha una grande 
determinazione nel guidare l’installatore verso 
la scelta del miglior prodotto ed accompagnarlo 
fino al buon esito dell’impianto. 
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FAR EAST O FAR WEST 
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Stefano Masi (a sinistra) da 15 anni in 

TeleVista! Un milione di chilometri, tante 

ore di lavoro, tanta pazienza e dedizione, 

hanno consentito un’espansione 

commerciale da Vicenza fino a Trieste. 

Il grazie di TeleVista è preceduto da 

centinaia di riconoscimenti dei clienti. 

 

 

Michele Montalbano (a destra) da 5 anni 

con noi, è il nostro pioniere del Far West 

, il sorriso e la simpatia vanno sempre di 

pari passo con il suo impegno quotidiano 

per lo sviluppo  commerciale di TeleVista 

in Lombardia e Piemonte. 

 

 



A FIANCO DI UN GRANDE UOMO, C’È SEMPRE… 
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              Daniela Bianco          Francesca Pandolfi 

            TeleVista Vicenza                                        TeleVista Como 

Due Donne che hanno seguito 

per amore i loro mariti anche 

nella vita professionale. 

 

Daniela, da più di dieci anni in 

TeleVista Vicenza, con Enrico 

ha creato un Team Unico. 

 

Francesca & Massimiliano ci 

hanno consentito di aprire il 

punto vendita di Como nel 

2015 



TELEVISTA BRESCIA… PRONTI A TUTTO! 
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            Giorgia Zambelli          Gabriele Adanti 

           TeleVista Brescia                                   TeleVista Brescia 

 

Quando abbiamo aperto la filiale 

di Brescia, la prima al di fuori del 

Veneto, c’era bisogno di persone 

determinate.  

 

Alessandro Ballini con i suoi 

colleghi Gabriele Adanti e 

Giorgia Zambelli hanno formato 

un team professionale e, 

bisogna proprio dirlo, non si 

sono spaventati di fronte a nulla. 

Una vera sfida per persone 

pronte a tutto. 



SEMPRE IN CRESCITA 
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            Andrea Muraro          Marco Rossi 

          TeleVista Padova                                 TeleVista Verona 

TeleVista nell’ultimo 

triennio è cresciuta 

tantissimo grazie a nuove 

persone ed al loro 

prezioso contributo: 

Andrea a Padova e Marco 

a Verona sono già 

diventati insostituibili.  

 

La loro dedizione al 

cliente è fondamentale e 

fa la differenza. 



RAPIDITÀ DI RISPOSTA 
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            Egidio Pristerà        Massimo Mihich 

          TeleVista Meledo                                   TeleVista Meledo 

Egidio e Massimo da più di dieci 

anni in TeleVista Meledo 

«ricevono» migliaia di Telefonate. 

E’ una pressione che poche 

persone riescono a gestire. 

La determinazione di Massimo 

nella gestione degli ordini è unica 

ed è indispensabile quando si 

parla di un argomento chiave 

come la logistica nel 2018.  

La pazienza di Egidio nel gestire 

il pronto intervento («Mentre bevi 

un caffè, sistemiamo il firmware 

del DVR»), le riparazioni e 

l’assistenza è encomiabile.  



LA DETERMINAZIONE DEI PIONIERI 
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            Enrico Quina          Alessandro Ballini 

        TeleVista Vicenza                                          TeleVista Ferrara 

Enrico Quina ha aperto nel 2008 la prima filiale 

TeleVista a Vicenza. 

La sua esperienza di installatore professionale 

nel settore antifurto, antincendio, controllo 

accessi e TVCC ha portato in TeleVista una 

grande esperienza tecnica e commerciale e ci 

ha permesso di allargare i nostri orizzonti.  

Nel 2017 ha aggiunto alle sue competenze, il 

progetto Convergence  ed è responsabile  della 

gamma Hikvision Intercom che include 

videocitofonia e controllo accessi. 

 

Alessandro Ballini ha aperto nel 2013 la filiale 

TeleVista a Brescia, la prima in Lombardia. La 

sua esperienza di tecnico specializzato negli 

impianti certificati EN50131 ha permesso agli 

installatori TeleVista di alzare ulteriormente 

l’asticella della qualità. 

Il suo segreto è la programmazione del giorno 

prima. Dal cliente bisogna andarci sempre 

attrezzati di conoscenza e di mezzi adeguati e 

soprattutto in anticipo.  

Estate 2018, apre a Ferrara, la prima filiale 

TeleVista in Emilia Romagna. 

 



IL MENTORE ED IL MEDIANO D’ATTACCO 
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            Roberto Laganà          Luca Baruffaldi 

            TeleVista Trento                                   TeleVista Ferrara 

Roberto Laganà negli ultimi due decenni si è 

occupato, tra le varie attività, di sviluppare reti 

commerciali e logistiche nel settore della 

distribuzione del materiale elettrico ed 

elettronico. La sua passione per il settore 

Sicurezza lo ha portato in TeleVista. 

Con Enid Cordioli e Marco Rossi ha aperto 

TeleVista Verona nel 2014 e nel 2017 ha 

aperto TeleVista Trento. 

 

Luca Baruffaldi, in TeleVista da fine 2017, 

porta un entusiasmo ed una passione per il 

proprio lavoro che è determinante nel nostro 

lavoro di squadra. Da noi non sono importanti 

solo gli attaccanti che segnano, ma 

soprattutto i mediani che costruiscono il 

risultato. 



MASSIMA ATTENZIONE AL SERVICE 
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TeleVista Como apre nel 2015 ed 

è tutt’ora la nostra frontiera. 

Il Canton Ticino, Il Piemonte e la 

Brianza avevano bisogno di un 

team tecnico particolare per 

elevare la qualità del mercato 

sicurezza. 

 

Stefano e Massimiliano, con la 

loro esperienza ed il loro 

impegno, permettono 

all’installatore di raggiungere il 

mercato professionale. 

         Massimiliano Pugliese         Stefano Pozzi 

             TeleVista Como                                                 TeleVista Como 



EVVIVA I VENT’ANNI! 
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   Michele Saltarelli              Federico Ferrarini                                          Luca Santi 

   TeleVista Meledo                            TeleVista Verona         TeleVista Vicenza 

 

I nostri ventenni ci permettono di «iscriverci al campionato 2018/2019» …. La loro gioventù ci permette di 

stare al passo con i tempi ed ovviamente tutti tifano per loro. Evviva i ventenni!   



FIERA SICUREZZA 2015, TUTTO IL MERCATO SICUREZZA ITALIANO SI E’ RESO 
CONTO CHE HIKVISION ERA IL NUMERO UNO INDISCUSSO DEL MERCATO 
TVCC. LA NOSTRA SODDISFAZIONE E’ DI AVERCI SCOMMESSO NEL 2011. 
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INSIEME CON IL NOSTRO PARTNER 

ENRICO QUINA E ALESSANDRO BALLINI IN VISITA AI NUOVI STABILIMENTI 
PYRONIX A SHEFFIELD ACCOMPAGNATI DA VALERI FILIANOV, PYRONIX INTL 
SALES DIRECTOR. 
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TeleVista , nata il 4 aprile 2002 dall’idea di due fratelli e  

tanti anni di vita e di lavoro insieme.  

 

Mille progetti, mille differenze ma un solo obbiettivo:  

«essere uniti e dare il massimo delle proprie capacità!»                                                      Marco Saltarelli  

                   Luca Saltarelli 

Dopo 16 anni, tante tempeste e tante soddisfazioni, 

 siamo qua insieme sempre pronti ad essere i numeri Uno. 



24 

Ti Aspettiamo! 
a Meledo, Vicenza, Verona, 

Padova, Trento, Brescia, 

Como, Ferrara…. 


