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BRT è una società attiva nel mondo TLC dal 2003, offrendo i propri
servizi ai principali vendor tecnologici, sia agli MNO che ai loro
principali general contract di settore.

Più in generale BRT, è in grado di soddisfare ogni esigenza legata
alla progettazione, realizzazione e gestione di reti di TLC avanzate

Chi siamo
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Tutto ciò lo fa in maniera efficace attraverso una organizzazione
focalizzata su 3 centri di competenza:

Engineering Field                               Innovation

Unica nel suo settore per la trasversalità\complementarità delle sue
competenze, utilizza questa peculiarità per soddisfare le esigenze
del suo mercato

Chi siamo
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2003

Inizia la sua attività attraverso
l'acquisizione di un primo portafoglio di
torri di telecomunicazione e trasmissione

20122009

Introduce competenze di
ingegneria a supporto dello
sviluppo del business

2010

Offre al mercato le proprie
competenze di ingegneria
attraverso consulenza e servizi di
progettazione

In funzione delle esigenze del
mercato amplia la sua offerta
proponendo servizi di System
Integration

Timeline 1/2
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2015

Sulla spinta del mercato,
amplia ulteriormente la sua
offerta alle Field Operation

20212018

Al fine di focalizzare le attività a valore
aggiunto cede il ramo d’azienda Tower

2019

Le risorse acquisite vengono
investite in innovazione

Offerta di servizi di
implementation & maintenance
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Organigramma
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CEO

Administration

Procurement

Human resource

Business developementFieldEngineering Innovation
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BRT vs Market
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Solution

FieldEngineering
Engineering

Field

Market R&D

Innovation

Market
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Progettazione

Consulenza

Supervisione Cantiere

RollOut Manager

Field

Engineering
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Engineering Innovation

Competenze

Skills

RF Engineer

Network Designer

TELCO Engineer

Civil Engineer

Field

Realizzazione e 
manutenzione di Impianti 

Industriali e TLC:

Stazioni di energia

Centrali telefoniche

Sistemi Radio-Mobili

Reti DAS

Tecnici I&C Sp.

Giuntista Fibra

Collaudatore

Team Leader

R&D Manager

Project Manager

Know-how
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Referenze 3/3
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INNOVATION

INWAVE: Connettività 
Banda Larga 5G Ready, a 

Napoli

A.O.U. Federico II: Più 
grande Impianto DAS 5G 

Ready in ambito 
ospedaliero, del sud Italia

Borgo 4.0: Progetto di 
Ricerca TALETE, per la 

mobilità sicura e 
sostenibile, cofinanziato 
dalla Regione Campania
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BRT Certified Installer of 
HUAWEI DAS Technical Equipment

BRT Certified Installer of
JMA DAS Technical Equipment

Certificazioni - Software
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TRASVERSALITA’ DI COMPETENZE: siamo in grado di seguire l’intero processo,
dal progetto alla realizzazione

AFFIDABILITA’: siamo presenti sul mercato da oltre 15 anni collaborando con
oltre 20 società leader nel settore

INNOVAZIONE: capacità di investire sullo sviluppo delle tecnologie per
affiancare al meglio i nostri clienti nella loro crescita

WHY NOT?

Perché BRT
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