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con le persone, tra le persone.

DA 30 ANNI 
CON TE.



Tutti i numeri del nostro 
Gruppo.
Il gruppo Pintel è un nucleo di aziende controllato e rappresentato dalla holding HDM, che nasce con l’obiettivo 
di fornire una vasta gamma di soluzioni a clienti residenziali e business in tutti gli ambiti della telefonia, del 
vending, dell’energia elettrica e del gas. La forte predisposizione al cambiamento e allo sviluppo ha permesso 
alle aziende del gruppo di adattarsi negli anni alle esigenze e alle aspettative dei rispettivi mercati, contribuendo 
ad un continuo processo di crescita. 
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1992 - Nasce Pintel.

1998 - Dal primo  
negozio alla catena di 
punti vendita.

2005 - Assistenza TIM, 
supporto e installazione.

2007 - Pintel Caffè,  
pausa meritata.

All’alba della telefonia mobile, Pino 
Telefonia, si affaccia sul mercato come 
negozio specializzato in telefonia fissa e 
mobile. il vecchio millennio si è chiuso 
con un negozio avviato ed in costante 
crescita di risultati, mentre il nuovo 
millennio si è aperto con una azienda 
leader nel settore. 

È l’anno di Pintel Service, l’azienda del 
Gruppo che si occupa di offrire assistenza 
e supporto.

Pintel è l’azienda del gruppo in grado di 
rispondere alle esigenze della clientela 
consumer e medio business nei campi 
della telefonia mobile e fissa.

Il Gruppo Pintel, grazie alla distribuzione 
capillare sul territorio, è ora operativo 
anche nei settori Luce, Gas ed Efficienza 
energetica.

PER AFFIANCARTI 
NEL TUO 

BUSINESS

«Un pessimista vede la 
difficoltà in ogni opportunità; 

un ottimista vede l’opportunità 
in ogni difficoltà.»

Winston Churchill

03 061999 - Partner per 
Aziende TIM Business.

2015 - Luce, Gas ed  
Efficienza energetica.

Nuovi punti vendita, una struttura 
commerciale di grande valore. 
Lo sviluppo dell’area business e la 
ramificazione aziendale verso nuove 
competenze.

1992 - 2022

1992 - 2022

Pintel Caffè gestisce soluzioni vending, 
macchine per caffè e bevande calde per 
clientela privata e aziendale.
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4 Divisioni operative
12 Sedi 
9 Punti vendita
30 Anni di esperienza 
70 Dipendenti e collaboratori 
1 Call center 
20 Agenti sul territorio



Per essere vicini a te, ai tuoi bisogni, alle tue necessità.

Il primo negozio di Pino Telefonia La sede di via Turati a Imola

Una rete capillare, efficente e all’avanguardia. Per essere sempre un passo avanti e venirti incontro soddisfando 
le tue esigenze. Dalla telefonia al vending, dall’energia al gas, dal supporto tecnico alle consulenze aziendali.

1992 - 2022

Da trent’anni con le persone, tra le persone.

54

Luoghi che hanno fatto
la storia.Telefonia

fissa e mobile

Punti vendita TIM

Consulenti per 
l'energia ENEL

Macchine per caffè 
e soluzioni vending

Consulenti
aziendali 
telefonia



energia / telefonia / macchine per caffè / tecnologia

La passione è la forza chiave che guida passo 
dopo passo il nostro successo. 

E determina tutto ciò che pensiamo.

energia / telefonia / macchine per caffè / tecnologiaIL GRUPPO
UNA GRANDE PRESENZA NEL TERRITORIO

COESIONE VERSO IL FUTURO

Solidi Partners, 
     Grandi Successi.

Pintel è l’azienda del gruppo in grado di 
rispondere alle esigenze della clientela 
consumer e small business nei campi della 
telefonia mobile e fissa.

Pintel Caffè gestisce macchine per caffè 
e bevande calde per clientela privata e 
aziendale.

Pintel Service, l’Azienda che offre 
consulenza in materia di energia elettrica 
e gas. Gestisce e installa inoltre gli impianti 
di telefonia TIM destinati all’uso pubblico, 
privato e business per le soluzioni dati e 
fonia.

Dopo trent’anni abbiamo la conferma della validità delle 
scelte del management e dell’ampliamento verso nuovi 
mercati e nuove sfide tecnologiche.

LA MISSION

Comprendere le esigenze e i valori importanti per il cliente e 
fornire soluzioni innovative attraverso alti livelli di consulenza 
e supporto costante nel tempo.

LA VISION

Aumentare il nostro impegno nel portare avanti qualità e 
fidelizzazione nel rispetto delle regole e a prescindere da 
qualunque quadro socio economico. 

CAPACITÀ DI CONTATTO

Il Gruppo Pintel si distingue per l’elevata capacità di contatto 
nei confronti di tutte le tipologie di clientela business e 
consumer, grazie alla distribuzione capillare sul territorio dei 
propri agenti, collaboratori e delle proprie sedi.
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CONNESSIONI 
VERSO TUTTI, 

SEMPRE



Forlì 
C.C. Punta di Ferro

Ravenna 
Via Faentina, 18

I nostri punti vendita

Castel S. Pietro T. (Bo) 
P.zza Acquaderni, 2

S. Lazzaro di Savena (Bo) 
Via Emilia, 187

Imola (Bo)
C.C. Leonardo

Tel. 0542 628804

Castel S. Pietro T. (Bo) 
P.zza Acquaderni, 2

Tel. 051 948653

Bologna 
Via di Corticella, 54/F

Tel. 051 352170

Forlì 
C.C. Punta di Ferro

Tel. 0543 560007

Imola (Bo) 
Via Pisacane, 49 
Tel. 0542 25205 

S. Lazzaro di Savena (Bo) 
Via Emilia, 187

Tel. 051 463197 

Ferrara 
P.zza Trento e Trieste, 75

Tel. 0532 240616 

Ravenna 
Via Faentina, 18

Tel. 0544 460773

Imola (Bo)
C.C. Leonardo

Imola (Bo) 
Via Pisacane, 49 

Bologna 
Via di Corticella, 54/F

Ferrara 
P.zza Trento e Trieste, 75
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AD OGNI NECESSITÀ, UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA.
COMUNICARE È SEMPRE PIÙ URGENTE.

LEADER NELLE COMUNICAZIONI
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Pintel è l’azienda del gruppo in grado di rispondere alle 
esigenze della clientela consumer e small business nei 
settori della telefonia mobile e fissa attraverso una rete di 
punti vendita su 4 province e un team in costante crescita 
di addetti alla vendita esperti, preparati e costantemente 
aggiornati sulle novità del settore.

GARANTISCE TIM

La più grande azienda nelle telecomunicazioni in Italia. 
TIM, l’azienda protagonista del futuro digitale del Paese.



ENERGIA, 
VITA, 

BENESSERE
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ENERGIA? TUTTO SOTTO CONTROLLO CON ENEL.
SERVICE ENEL PARTNER, UNA GRANDE STORIA.

ENERGIA E VALORI
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Se guardi il nostro passato, non avrai dubbi sul nostro futuro. 
Abbiamo cominciato il nostro viaggio in Italia, con lo sguardo 
rivolto al domani. Una squadra di agenti sul territorio, una 
sede operativa dedicata, per proporre contratti Enel per 
l’energia elettrica ed il gas, fornendo assistenza e consulenza 
in materia.

COSA PUOI FARE DA NOI

Grazie all’ascolto attivo delle esigenze del cliente, abbiamo 
individuato un modo che potesse facilitare il rapporto tra 
azienda e cliente: costruire un punto di incontro in cui 
personale competente aiuti a risolvere i problemi nel minor 
tempo possibile. Tutto questo in un ambiente accogliente ed 
inclusivo. Trasparenza e relazione sono le parole chiave del 
percorso che abbiamo intrapreso. 
Qui troverai materiali informativi sulle offerte, semplici e 
capaci di raccontare tutti i nostri servizi. In un’ottica orientata 
al futuro del pianeta, potrai scoprire tutta la gamma di 
proposte green, il cui vantaggio di costo è dovuto allo 
sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili.
Perché per noi la sostenibilità non è solo un dovere, ma 
soprattutto una soddisfazione.

ENERGIA RINNOVABILE!

Nel nostro Spazio Enel Partner troverai una vastissima 
selezione di offerte e piani tariffari sia per quanto riguarda 
l’ambito Luce che quello Gas. Attenti e orientati alle fonti 
di energia rinnovabili, proponiamo un ventaglio di opzioni 
per coloro che desiderano porre il rispetto dell’ambiente al 
primo posto. Promozioni attivabili a seconda dei periodi e 
delle necessità, che portano un aiuto concreto rispetto al 
particolare momento storico che stiamo attraversando ma 
anche alle sfide quotidiane di ogni consumatore.

Il mondo dell’energia sta cambiando e si apre a nuove 
opportunità. Noi le trasformiamo in realtà per chiunque, 
ovunque, perchè abbiamo la nuova energia su misura per te.

Il settore energetico sta cambiando: nuove tecnologie, 
attenzione all’ambiente e digitalizzazione hanno trasformato 
le necessità e le esigenze del settore pubblico e privato. 
Scopri nel nostro Spazio Enel la nuovissima Enel X e cambia 
il tuo modo di usare l’energia: prodotti e servizi creati per 
rendere più efficiente e semplice la vita di tutti i giorni, 
dalla mobilità alla domotica, con offerte pensate per privati, 
aziende e pubbliche amministrazioni.

ALLA GUIDA DELLA TRASFORMAZIONE ENERGETICA GLOBALE
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PER LA TUA 
PAUSA, 

CAFFÈ DI QUALITÀ
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PERCHÈ LA TUA PAUSA CAFFÈ SIA VISSUTA AL MEGLIO.
IN CASA, IN UFFICIO. COME AL BAR.

UNA MISCELA A PROVA DI GUSTO
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Pintel Caffè gestisce punti di ristoro, macchine per caffè e 
bevande calde per clientela privata e aziendale, attraverso 
soluzioni personalizzate e prodotti di qualità su tutto il 
territorio regionale.

VICINO A TE

Supporto costante, rapidità di intervento ed elevatissimi 
standard qualitativi dei prodotti sono ciò che differenzia 
Pintel Caffè dalla concorrenza nel settore della ristorazione e 
distribuzione automatica.
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ASSISTENZA,
COMPETENZA, 

PROFESSIONALITÀ

Official Partner e Master Installer
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ASSISTENZA, INSTALLAZIONE, SUPPORTO TECNICO, COMPETENZA.
OVUNQUE CE NE SIA NECESSITÀ, NOI CI SIAMO

ESPERIENZA SUL CAMPO

Pintel Service è partner di TIM in Emilia Romagna, Marche e 
Umbria per la gestione, installazione e manutenzione degli 
impianti di telefonia destinati all’utilizzo pubblico e privato.

INTERVENTI PUNTUALI

Attraverso la propria rete di tecnici ed operatori specializzati, 
l’azienda è da anni garanzia per Tim di efficienza e puntualità 
di iintervento.

Official Partner e Master Installer
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PER UNA SOCIETÀ
A MISURA 

D’UOMO



I NOSTRI PROGETTI PER UNA VITA MIGLIORE. SEMPRE.
DALLA STREET ART, ALLA CITTADINANZA ATTIVA.

PROMESSA DI IMPEGNO

Il Gruppo Pintel aderisce a progetti di solidarietà di 
organizzazioni locali e nazionali con Gruppo Pintel for Life: 
una promessa di impegno sociale costante anche per il 
futuro. 

LILT

Più di un decennio di sostegno. La volontà di credere 
attivamente nelle persone, reali protagoniste del Gruppo, si 
sposa con la convinzione che ci porta a sostenere ogni anno 
la LILT. 

RESTART

Con Noi Giovani, per la riqualificazione urbana di Imola.
REST-ART è un progetto che nasce da un ideale, 
un’aspirazione, un bisogno. Rivalutare luoghi e scenari urbani 
sotto il segno della Street Art e la cultura giovanile.

AIL

Tanti piccoli pensieri contribuiscono a sostenere una grande 
idea. Il Gruppo Pintel pensa assieme ad AIL.
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Sede
Via Turati, 21
Imola (BO)

T 0542 643408
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con le persone, tra le persone.


