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TELCOM-J / ICT-TLC 

 

La Direzione Specialistica TELCOM-J nasce con l’intento di offrire alla propria 

clientela un servizio consulenziale di altissimo profilo al fine di supportare la stessa nello 

sviluppo e nell’implementazione di soluzioni integrate di ITC e TLC. 

Il Nostro obbiettivo mira al superamento delle tradizionali barriere cliente / fornitore, al 

fine di fornire un valore aggiunto in grado di rappresentare un reale vantaggio 

competitivo per il cliente stesso. 
  

Le soluzioni nascono sempre da una precisa analisi degli obbiettivi, dei requisiti e delle 

risorse disponibili. 

La stretta collaborazione con il cliente nell'analisi e nella stesura delle specifiche di 

progetto, lo studio dei requirement e la pianificazione, rappresentano la fase più 

importante di elaborazione e sviluppo di una soluzione appropriata. 
  

L'opportunità di fornire servizi di TLC, attraverso degli accordi commerciali che la 

società è in procinto di siglare con i principali Operatori Nazionali, ci permetterà, 

inoltre, di completare l’offerta a 360° e soddisfare quindi anche i palati più fini. 
  

ITACA Consulting S.r.l. e N&C Telecomunicazioni S.r.l., aziende leader nel proprio 

settore e partner della società J&J Consulting garantiranno quella competenza tecnica e 

professionale, indispensabile al raggiungimento degli obbiettivi prefissati, primo fra tutti 

la totale soddisfazione del Cliente.  
   

ITACA Consulting S.r.l. 

Dall’analisi al progetto, dalla realizzazione all’assistenza, Itaca Consulting S.r.l. segue i 

propri clienti direttamente e con partner qualificati, proponendosi come unica interfaccia 

a garanzia di un servizio efficiente a 360 gradi. 

Le principali soluzioni offerte dalla società: 

Telefonia IP, Web & Grafica, Hosting, Software e Formazione, Registrazione Domini e 

Servizi integrati di Posta Elettronica. 
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N&C Telecomunicazioni S.r.l. 

La N&C S.r.l. opera dal 1983 nel settore telecomunicazioni, rete dati, impianti elettrici e 

sistemi di sicurezza. 

Le principali attività della N&C possono sintetizzarsi in 4 macro settori di intervento: 

"ITC – TELECONICAZIONI E TRASMISSIONE DATI" 

"IMPIANTISTICO" 

"SICUREZZA" 

"IT FLEET MANAGEMENT" 

 

 


