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Il quotidiano LA STAMPA ha scattato una fotografia
del tessuto imprenditoriale Torinese e riconferma Tecnoalarm

nel ranking delle Top 500 Aziende di Torino e Provincia.

La prestigiosa indagine condotta dalla società PwC, ci vede protagonisti,
non solo del Settore, ma anche a livello territoriale nonostante le difficoltà

del contesto socio-economico presente dal 2020 ad oggi.

Tecnoalarm migliora - e non di poco - la sua posizione in classifica
per valore della produzione del 2020.

I primi posti sono occupati da grandi colossi internazionali del settore automotive,
delle telecomunicazioni e dell'energia.

Tecnoalarm si mostra, anche per il 2020, un'azienda solida e stabile,
con un ottimo valore della produzione.

Fin dalla sua nascita, Tecnoalarm si è contraddistinta per la sua capacità 
di far fronte autonomamente ai propri costi di gestione, 

senza ricorrere a fonti esterne di indebitamento. 
Questo dato è migliorato negli anni, 

il che rende l'Azienda in grado di affrontare congiunture economiche 
complesse come quelle dei due anni appena trascorsi.

Speciale Top 500 - LA STAMPA

Aumento prezzi batterie
Si ricorda che, da Lunedì 16 Maggio, i prezzi delle batterie verranno modificati, 

come da circolare inviata in data 3 Maggio.
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Nuovo Catalogo Tecnoalarm 2022 e cenni di Supervisor: 
gli incontri nelle Marche e in Molise

Webinar: il calendario di Maggio

27 Aprile
CDS SOLTEC (CB)

29 Aprile
BETA AUTOMATION 2.0 (PU)

28 Aprile
CDS GIEMME (MC)

28 Aprile
CDS BRAMUCCI SICUREZZA (AN)

Venerdì

6
Maggio

EVOLUTION: software Centro e confi gurazione base
Ore 14:00

Martedì

10
Maggio

SOFTWARE CENTRO 6.0: implementazioni e novità
Ore 14:30

Venerdì

27
Maggio

PROGRAMMAZIONE AVANZATA: primo livello
Ore 9:30

Partecipazione GRATUITA attraverso piattaforma ZOOM.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Tecnico-commerciale di riferimento. 

Il 27 Aprile, ha preso il via il roadshow di presentazione del nuovo Catalogo Tecnoalarm 2022 
e cenni di Supervisor, in alcune province del Centro Italia. 

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando sempre grande interesse ed entusiasmo.


