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Gentile Cliente, in questi tempi difficili è 
sempre un rischio aprire le porte di casa pro-
pria a persone che vengono dall’esterno, e 
soprattutto è difficile scegliere a chi affidare i 
lavori nella speranza di ottenere un buon 
risultato. Ed è per questo che abbiamo pensato 
per Lei questa brochure che possa indicare chi 
siamo e cosa offriamo. La nostra società è pre-
sente sul territorio da quasi 30 anni, anni in 
cui si è consolidata l’attività grazie 
all’impegno dei fratelli Vincenzo e Francesco 
Vitiello, che hanno saputo sfruttare tutti gli 
impulsi e soddisfatto tutti i desideri del mer-
cato. La preferenza che ci è stata rivolta ci 
permette di annoverare migliaia di clienti e 
più di diecimila impianti, anche al di fuori 
della regione Campania. La nostra capillare 
diffusione è sotto gli occhi di tutti, basterà 
notare per le strade i numerosi impianti con-
trassegnati dal nostro marchio. Quello che tro-
verà nelle prossime pagine sono solo un breve 
resoconto della società F.lli Vitiello srl®, ma 
noi speriamo che possano suscitare il Suo 
interesse tanto da preferirci.

F.LLI VITIELLO SRL
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Un po’ di storia
La F.lli Vitiello srl è un’azienda che si occupa della 
progettazione e installazione di impianti tecnologici. 
Nata nel 1989 ha maturato una forte esperienza nel 
proprio campo, offrendo ai propri clienti profession-
alità e sicurezza.
Il nostro primo orgoglio è l’impianto del parco 
Favorita a Ercolano. Da allora negli anni è iniziata 
una collaborazione con aziende specialiste del 
settore, del calibro di Ditec e Faac, diventando 
perfino Faac Professional e Partner Faac.
In seguito all’evoluzione del mercato, nonché di 
quella tecnologica, la società si è aperta a tutte le 
aziende, raccogliendo da ognuna le peculiarità dei 
loro prodotti, per poter offrire servizi sempre 
migliori e all’avanguardia. Negli ultimi tempi parti-
colare attenzione è rivolta anche ai prodotti a mar-
chio SEA.
Negli anni sono stati raggiunti numerosi traguardi, e 
l’espansione dell’attività ha creato nuove possibilità 
di occupazione sul territorio.
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- Officina meccanica 
- Officina elettronica

- Officina fabbrile
- Magazzino

- Garage per automezzi
- Ufficio direttivo

- Locali per il comfort dei dipendenti
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La nostra azienda dispone di un gruppo di 14 qualificati dipendenti e 
titolari, sempre attenti alle necessità dei clienti, coadiuvati da un parco 
macchine per eseguire i lavori nel modo più veloce e professionale.

La F.lli Vitiello srl ha sede in Via Circumvallazione 199, a Torre del Greco 
in provincia di Napoli, dove ha a disposizione i seguenti locali:
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I Nostri Partner
La F.lli Vitiello srl ha stretto importanti legami con aziende che, grazie ai 
loro prodotti, rendono la nostra offerta completa e variegata per           
soddisfare tutti i tipi di esigenze. Tra queste:
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Affiliazioni
Dati i numeri rilevanti registrati dalla società, sia riguardo i clienti che 
riguardo il fatturato, è la prima nella regione nel campo degli automa-
tismi. A seguito della rilevanza conquistata sul territorio, derivano due 
importanti affiliazioni: il consorzio ASTRO, che raggruppa le società 
italiane installatrici di sistemi e impianti di automazione, e in cui siamo 
presenti attivamente nel Consiglio d’Amministrazione; SINTEG, una soci-
età per la gestione integrata dei servizi immobiliari. Di recente siamo 
entrati in rapporti di collaborazione con l’ANACI, l’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari.
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Servizi al cliente
La F.lli Vitiello srl offre un trattamento professionale a tutela della 
sicurezza dei propri clienti, attraverso la fornitura di risorse e materie 
prime altamente tecnologiche.
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QUALITÀ

Tutti i prodotti sono oggetto di una 
particolare attenzione per garantire il 
rispetto e la costanza di standard 
qualitativi elevati.

PROGETTAZIONE

I nostri tecnici garantiscono, ove 
esistano problemi tecnici o richieste 
particolari, un’adeguata progettazi-
one per i propri impianti, per assicu-
rare la soddisfazione dei clienti.

ASSISTENZA

Su ogni impianto è possibile usufruire 
del servizio di assistenza, per i casi di 
guasto e mal funzionamento.

GARANZIA

Tutti i prodotti sono dotati di garan-
zia. È applicato il rispetto della norma-
tiva vigente su ogni lavorazione.



Ulteriori servizi
Per essere sempre più attenti alle esigenze di chiunque si rivolga a noi, 
offriamo:
   • Opportunità di avere preventivi gratuiti 
   • Assistenza post – vendita 
   • Possibilità di stipulare contratti di manutenzione

Filantropia Aziendale
La società ha mantenuto negli anni una mentalità aperta, non rivolta 
soltanto al perseguimento di obiettivi economici, ma anche impegnandosi 
in contesti filantropici, attraverso l’interesse mostrato agli aspetti sociali 
del territorio, finanziando attività sportive ed eventi culturali, e impegnan-
dosi in progetti umanitari tramite donazioni annuali all’Unicef.
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I nostri lavori
Per soddisfare ogni tipo di esigenza, oltre all’automazione di porte e 
cancelli, offriamo una moltitudine di impianti complessi, anche per rispon-
dere ai cambiamenti tecnologici richiesti dal mercato.
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Automazioni per cancelli Telescopici Automazioni per cancelli a Battente

Automazioni per cancelli Scorrevoli Porte Basculanti Automatiche
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Porta Automatica con sfondamento
(Sistema Antipanico)

Porte AutomaticheSerrande Automatiche

Porta Pedonale Rotante

Automazioni per 
Porte A Scrigno (Scomparsa) Porte Sezionali
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Chiusure flessibili Flap e Strip

Porta ad Avvolgimento rapidoPorte Ospedaliere a tenuta Termica
Automatiche

Citofoni e VideocitofoniBarriere Automatiche
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Sistemi di Accesso in
aree riservate Motori per PersianeMotori per Tapparelle

Radiocomandi Dissuasori di TrafficoSistemi di Videosorveglianza

Sistemi di Gestioni Parcheggi Computerizzati



I nostri clienti
La F.lli Vitiello srl ha tra le sue stime circa 6.000 clienti sul territorio 
meridionale, con circa 12.000 impianti installati. La decisione di preferirci 
scaturisce dalla fiducia accordataci grazie alla serietà e professionalità che 
contraddistingue la nostra azienda. Tra i nostri clienti importanti:
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... e il futuro?
La F.lli Vitiello srl è una società molto dinamica e i 
numerosi obiettivi prefissati negli anni sono stati raggiunti. 
Ecco perché il desiderio di espansione si sposa perfetta-
mente con le evoluzioni del mercato, colte subito 
dall’intera compagine aziendale.
Si sta infatti avviando un importante progetto di penetra-
zione in Internet, attraverso l’avvio dell’E – commerce, in 
modo da poter raggiungere la maggiore utenza possibile. 
Inoltre, è stata avviata da qualche mese la rete commer-
ciale, per il contatto diretto con i serramentisti e gli opera-
tori del settore. Essendo specialisti nell’installazione di 
porte automatiche, possiamo definirci il punto di riferi-
mento nella regione, in quanto maggiori fornitori.

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI
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