l’azienda
Nel 1981 nasce Scp, azienda di informatica composta
da un gruppo di 60 professionisti ed esperti che lavora
per interpretare e soddisfare i bisogni del proprio partner
principale: il Cliente.

“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della
passione”
(J.W. Goethe)

dal 1981

Scp opera nel settore dell’informatica professionale.
La volontà di offrire un servizio completo ed affidabile ha portato alla suddivisione dell’organico in Aree specializzate, composte da uno staff di persone certificate
che operano nella massima cooperazione
al fine di garantire ai propri clienti un servizio informatico
completo: dalla fase iniziale di contatto, analisi e
progettazione, sino alle fasi esecutive di post-vendita
ed assistenza. Nel corso del tempo e grazie ai successi
raggiunti, Scp ha deciso di essere ancor più vicina alla
propria clientela diffusa su tutto il territorio del nord est,
attraverso la realizzazione di due sedi operative, l’una
dislocata a Belluno e l’altra a Treviso. L’attuazione di
significative partecipazioni in società complementari
ha inoltre concretizzato alcuni dei valori distintivi di Scp
quali completezza e dinamismo.
A 36 anni dall’inizio attività, Scp vuole continuare ad
essere un’impresa in movimento: dalla comprensione alla
cooperazione con il Cliente, allo scopo di realizzare un
team vincente.

2|3

i perchè
di una scelta
Dall’anno di fondazione di Scp, il mercato ha subìto
importanti trasformazioni ed evoluzioni e l’azienda ha
continuato a muoversi, crescere e rinnovarsi per essere
sempre in linea con le esigenze degli utenti.
L’orgoglio di Scp sta nell’aver giustamente interpretato
le richieste dei mercati, fatti di esseri umani e non di
segmenti demografici, conquistando in tal modo una
posizione di prestigio nel settore delle PMI, degli Enti
Locali e degli Studi Professionali.
Scp fornisce attività ad oltre un migliaio di clienti attivi
ed ha fatturato in media 5 milioni di Euro.
Crediamo che l’esperienza maturata in questi 36 anni di
attività sia valore aggiunto riconosciuto dai tantissimi
clienti che ogni giorno ci confermano la loro fiducia.

Per il Sistema di Qualità Aziendale
L’impegno di Scp nel garantire l’efficienza e l’efficacia della propria organizzazione e la qualità dell’offerta, trova riscontro a partire dal 1998 nella certificazione ISO 9001, confermando negli anni a seguire
l’ attenzione per i processi aziendali evolvendo nella
certificazione secondo le divese norme ISO 9001.
Tutte le attività di progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni e servizi software e hardware si
realizzano in conformità alla norma.
Un rigoroso controllo qualità, imposto alla fine di ogni
fase del progetto, azzera i rischi legati allo sviluppo
dello stesso.

partner globale

qualità aziendale

collaborazione

Perchè collaboriamo con prestigiosi brand
Per raggiungere traguardi elevati, occorre lavorare
in team dove il successo è assicurato dal contributo
di ciascun componente. Scp ha prima selezionato e
poi unito in rapporto di collaborazione il meglio delle
risorse disponibili: uomini, aziende e prodotti. Una
consolidata business partnership con rinomati brand
su scala nazionale ed internazionale permette di
sviluppare e proporre innovative soluzioni garantendo
prodotti di esclusiva qualità.
Collaborano con Scp: Sistemi, Maggioli, Oracle,
Microsoft, IBM, HP, Cisco, Citrix, San Marco
Informatica, Adiuto.

Perchè siamo partner globale per i nostri clienti
Il Core Business di Scp consiste nell’offrire, dopo
un’attenta e precisa attività di ascolto e analisi, le soluzioni informatiche più adeguate alle esigenze di ogni
azienda, individuando per ciascuna la strategia idonea
in relazione alle necessità ed agli obiettivi prestabiliti.
Riteniamo di primaria importanza il rapporto che si
instaura con il Cliente, che trova in Scp un partner
tecnologico leale ed aggiornato per ogni necessità
di progettazione, consulenza, sviluppo, assistenza e
formazione.
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i nostri servizi
Costantemente impegnata a far fronte alla crescente
complessità tecnologica e coinvolta in un mercato
sempre più esigente e selettivo, Scp ha organizzato al
suo interno una rete di servizi che risponde in maniera
completa e professionale alle esigenze del Cliente: Privacy, Helpdesk Software e Hardware, Servizi CLOUD,
Outsourcing, Sicurezza Informatica, Assistenza Sistemistica, Formazione e Post Vendita.Tali servizi sono fruibili
dalla Clientela attraverso un contatto diretto con il team
di persone che coopera nelle differenti aree di supporto: servizio commerciale, servizio clienti e servizio
tecnico.

Assistenza software
Un gruppo di tecnici sistemisti opera ogni giorno per
garantire un servizio qualificato e tempestivo per ogni
richiesta di assistenza relativa a tutti i sistemi gestionali
erogati da Scp. Sei sono i canali attraverso i quali il
Cliente può comunicare: direttamente dagli applicativi, attraverso l’area web riservata al Servizio Clienti,
e-mailing, faxing, casella vocale e linee telefoniche
dirette. Oltre all’assistenza on site, grazie alla quale
i tecnici possono svolgere le attività di installazione
dei prodotti e degli aggiornamenti, la consulenza,
l’istruzione e le personalizzazioni direttamente presso
il Cliente, è stato attivato un ulteriore supporto dato dall’assistenza telematica, il cui scopo è ridurre i tempi
di intervento in situazioni di urgenza, eliminando nel
contempo le spese di viaggio ed i tempi di trasferta.
Manutenzione hardware/assistenza Sistemistica
Uno staff di persone certificate offre un servizio di
manutenzione hardware ed assistenza sistemistica su
PC, reti geografiche, locali e periferiche.
Il servizio comprende tutte le attività volte a garantire
l’identificazione e la risoluzione di problematiche
imputabili all’hardware o al software di base (sistema
operativo): studi di fattibilità, migrazione di applicazioni
esistenti, consulenza, installazione, configurazione e servizi di avviamento, manutenzioni correttive ed evolutive.

servizio tecnico

servizio clienti

servizio commerciale

Analisi delle esigenze e organizzazione
del sistema informativo
Il servizio commerciale Scp si avvale di un gruppo
di agenti specializzati in distinte aree di business.
L’orientamento al Cliente e alla sua piena soddisfazione si concretizza nel rapporto personale e di fiducia che i nostri consulenti costruiscono con esso, al
fine di analizzare e realizzare ogni precisa esigenza.
Valore aggiunto del servizio commerciale è dato dalla
quotidiana collaborazione con il reparto tecnico: la
condivisione ed il continuo scambio di innovative
competenze garantiscono al Cliente il compimento
ottimizzato del proprio sistema informativo aziendale.

Progettazione e Sviluppo personalizzato
La volontà di rappresentare il dinamismo che caratterizza il mondo informatico in eterna evoluzione, si
concretizza nella creazione e personalizzazione di
prodotti standardizzati. In virtù di questo obiettivo,
un team di sviluppatori professionisti coordinati da
un responsabile di progetto opera al fine di realizzare la soluzione ad hoc per ogni specifica esigenza
del Cliente. L’attività di supporto svolta dal servizio
tecnico comprende: analisi e progettazione, sviluppo
personalizzato, consulenza e formazione.
Scp è composta da esperti professionisti suddivisi per
aree di competenza che non sono soltanto dei tecnici
informatici, ma anche profondi conoscitori delle
problematiche funzionali. Quando un utente chiama
telefonicamente per avere risposte sul funzionamento
di particolari elementi della procedura, oppure ha
necessità di avvalersi della consulenza per verificare
le interpretazioni possibili di una normativa, trova
sempre risposta da parte del gruppo di lavoro specifico per l’area interessata.
Il servizio reso al Cliente è la nostra migliore referenza.
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prodotti dedicati
alle aziende
Scp offre un’ampia gamma di soluzioni gestionali
volte a migliorare i processi informativi, organizzativi, produttivi e di business delle aziende di piccola,
media e grande dimensione.
Grazie alla partecipazione attiva nel Pool Galileo Italia e
in partnership con Sistemi Spa di Torino, l’azienda è in
grado di offrire soluzioni su misura per soddisfare ogni
personale e specifica esigenza.
Tecnologia, integrazione e semplicità d’uso sono gli “elementi chiave” che da sempre caratterizzano le soluzioni
informatiche Scp: procedure sviluppate secondo i più
avanzati standard tecnologici che consentono infine una
gestione completa del Sistema Informativo Aziendale.
Scp ha selezionato e distribuisce in Italia differenti software leader del settore, rivolti al mercato delle Aziende,
degli Enti Pubblici e dei Professionisti.

Sistema integrato e integrabile per la gestione
aziendale
eSolver è la soluzione ERP che consente alle Piccole
e Medie Imprese di ottimizzare le performance
aziendali, attraverso la gestione, la pianificazione ed
il controllo delle risorse e dei processi.
È una suite di applicazioni modulari, altamente
parametrizzabili e personalizzabili, che garantisce
un elevato livello di sicurezza e riservatezza dei dati,
grazie ad un’accurata gestione delle autorizzazioni e
controllo degli accessi per ciascun profilo/utente.
L’architettura client-server in ambiente windows consente un elevato livello di integrazione con applicativi
già esistenti in azienda, con piattaforma Microsoft
Office e con altre soluzioni dipartimentali (CRM,
Business Intelligence, Archiviazione Ottica…).

galileo ERP

eSolver

spring SQL

Il gestionale completo per la Piccola e
Media Impresa
SPRING è la soluzione affidabile, integrata ed aggiornata che garantisce al mercato delle Piccole e Medie
Imprese una gestione completa di tutte le attività
aziendali.
Il successo del prodotto, oltre 15.000 aziende italiane
lo utilizzano per gestire le loro attività, testimonia
l’affidabilità e la continuità di aggiornamento delle
procedure. Spring si adatta con facilità alle più svariate
esigenze aziendali grazie alle proprietà che lo contraddistinguono. Esso infatti è integrato, modulare e
personalizzabile. Apposite Soluzioni Gestionali Verticali
risolvono inoltre possibili problematiche di specifici
settori di mercato.

Sistema per la gestione, la pianificazione ed
il controllo delle risorse delle Medie e Grandi
aziende
La soluzione ottima per far fronte alle esigenze di
gestione, pianificazione e controllo delle risorse è Galileo ERP, il gestionale in ambiente iSeries (AS/400)
rivolto al mercato delle Medie e Grandi Imprese.
Galileo ERP è un’ applicazione completa e modulare in grado di integrare fra loro tutti i comparti
aziendali e di gestire il flusso delle informazioni a
un costo competitivo.
Scp ha acquisito profonde competenze sulla piattaforma GALILEO ERP e le veicola sul mercato aumentandone il valore con i propri servizi di consulenza e di
System Integration.
L’offerta GALILEO ERP di Scp include, oltre alla vendita della licenza d’uso del software standard, anche
tutti gli altri elementi di un’implementazione, compresi
l’integrazione di sistema, diversi livelli di personalizzazione, la consulenza funzionale, la formazione degli
utenti, la manutenzione, l’assistenza post-vendita e
numerosi servizi professionali, in una parola, l’intera
gestione di un progetto.
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prodotti dedicati
ai professionisti
Le soluzioni professionali di Scp sono parte di un unico
progetto informatico che risolve le effettive esigenze
degli Studi professionali, sia per la gestione interna che
per eseguire incarichi ricevuti dai Clienti.
Il Cliente dello Studio è il punto di riferimento di tutte
le applicazioni per i professionisti. Scp cura in modo
particolare l’integrabilità tra le soluzioni per garantire la
sicurezza dei dati acquisiti e per eliminare il lavoro di
digitazione dei dati da parte degli operatori dello Studio.

Controllo e gestione dell’attività di Studio
Profis/Studio consente di informatizzare la gestione
delle attività professionali e amministrative dello
Studio: dalla gestione dell’agenda dei professionisti
e collaboratori, fino alla pianificazione e rilevazione
delle attività sui Clienti.
La completa integrazione di Profis/Studio con la base
dati di Profis e la modularità della soluzione semplificano l’avviamento e la gestione.

job

profis/studio

profis

Soluzioni gestionali e servizi fiscali
Profis è la soluzione gestionale progettata per soddisfare le esigenze di Studi Commercialisti, Società di
Servizi Amministrativi, CAF e Consulenti del Lavoro.
Con Profis ogni Studio professionale ha la possibilità
di creare un sistema informativo integrato con tutta la
propria Clientela, grazie alla condivisione di documenti, dati ed applicazioni.
Profis copre tutte le aree di attività dello Studio:
contabile, fiscale, società e bilanci, gruppi societari,
pratiche, gestione vendite, supporti e servizi diversi.

Soluzioni gestionali per l’amministrazione del
personale
Job è la soluzione gestionale che soddisfa le
esigenze dei Consulenti del Lavoro e delle Aziende
che intendono gestire con semplicità ed efficienza
tutte le diverse attività connesse all’Amministrazione
del Personale, compresi la Gestione Pratiche e il
Controllo di Gestione (analisi del costo del personale
ed elaborazione del Budget).
Completezza e facilità di utilizzo, continuità di sviluppo
ed evoluzione tecnologica, tempestività di aggiornamento e qualità dei servizi, sono i valori che da
sempre i nostri Clienti riconoscono alla soluzione Job.
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prodotti dedicati
agli enti locali
Partner strategico di più di 100 strutture pubbliche,
Scp dedica risorse e soluzioni per favorire una maggiore interattività tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, migliorare l’efficienza nell’erogazione dei
loro servizi attraverso strumenti integrati di supporto,
gestire le risorse umane e la loro formazione.
Scp è stata la prima azienda nel Veneto a certificare i
servizi previsti dal progetto SIRV INTEROP per la
piattaforma regionale di cooperazione applicativa.

Servizi di Gestione Documentale
La Gestione Documentale rende possibile la
conservazione in forma digitale di qualsiasi tipo di
documento, sia esso cartaceo od informatico, riversandone il contenuto su supporto ottico e garantendone la validità legale nel tempo.
I vantaggi del servizio: · Incremento produttività,
in quanto non ci sono tempi di attesa per la consultazione dei documenti;
· Consultazione documenti anche attraverso la rete
Internet o dal sito web (se richiesto);
· Accesso e consultazione riservato e sicuro dei documenti attraverso diversi profili di autorizzazione;
· Personalizzazione della ricerca e consultazione
del documento in base alle necessità operative;
· Sicurezza fisica e logica dei dati attraverso la configurazione di strutture hw e sw ad alta affidabilità;
· Riduzione documenti cartacei archiviati, nel caso
della formula di stoccaggio presso i nostri magazzini di deposito.

analisi dati

gestione documentale

sicra & sipal

Sistema Informativo Integrato per la Pubblica
Amministrazione
Sipal rappresenta per l’Ente Locale la soluzione
informatica completa ed efficace per la gestione di
ogni aspetto amministrativo, gestionale e territoriale
dell’attività pubblica.
Il successo del prodotto, confermato dal fatto che
centinaia di enti locali lo utilizzano per gestire le
loro attività, testimonia l’affidabilità e la continuità di
aggiornamento delle procedure. Sicra e Sispal si
adattano con facilità alle più svariate esigenze grazie alle proprietà che li contraddistinguono:
modularità ed integrazione, completezza e ricchezza
funzionale, manutenzione standardizzata, risposte
coerenti alle variazioni di legge, omogeneità di implementazione.

Data Warehouse e Business Intelligence
La complessità crescente dei fenomeni da indagare e
la difficoltà di acquisizione di dati provenienti da fonti
diverse hanno determinato un’impennata di servizi di
analisi dati. Il data warehouse è una collezione di dati
a supporto del processo decisionale. Questo sistema
di dati e di informazioni, messi in relazione tra di loro,
permette agli organi di Governo di definire modelli
interpretativi e prefigurare scenari futuri, attraverso
cruscotti grafici di facile utilizzo e accessibilità.
Scp fornisce e supporta le Pubbliche Amministrazioni
nel realizzare soluzioni di Business Intelligence (BI).
Molteplici sono le applicazioni di analisi dei dati: l’offerta dei servizi spazia dall’amministrazione (protocollo, delibere, contratti) alla finanza pubblica (bilancio,
controllo di gestione, tributi, contabilità, mutui,
anagrafe), dalla gestione del personale (rilevazione
presenze, osservatorio del lavoro) alla gestione del
territorio e delle sue dinamiche (turismo, informazioni
socio-economiche, catastali e tecnologiche, urbanistiche e di integrazione con i GIS).
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prodotti
dipartimentali
Ci sono alcuni prodotti e soluzioni software che si integrano con le soluzioni gestionali illustrate nelle pagine
precedenti, che rappresentano per noi ed i nostri clienti
una chiave vincente per guardare avanti, per vedere
oltre la quotidianità e dar forza alle imprese per crescere
e lavorare meglio: li abbiamo chiamati prodotti dipartimentali e rappresentano i plus che possiamo offrire per
essere più competitivi nel mercato.

La Gestione Elettronica dei Documenti ed il
Servizio di Archiviazione Ottica Sostitutiva
ottengono il duplice effetto di velocizzare e controllare il
flusso interno dei documenti, riducendo progressivamente l’uso della documentazione cartacea. In conformità
con quanto previsto dalle recenti leggi sulla firma digitale
e sul documento elettronico, le soluzioni consentono
inoltre di disporre di archivi ottici sostitutivi della carta.
L’utente diventa così il protagonista di un nuovo modo di
lavorare in ufficio, integrando le soluzioni gestionali con
l’office automation e con gli archivi elettronici aziendali.

Analizzare i dati per guardare lontano
Sei in grado di accedere facilmente alle informazioni
utili per definire le strategie di business?
Scp propone soluzioni di Business Intelligence che si
basano su due linee di prodotti:
· Oracle BI Enterprise Edition e Foundation, una
serie di prodotti software che consentono in modo
semplice ed altamente produttivo di creare sistemi
di analisi dati e reportistica aziendale, distribuendoli
in architetture Intranet ed in ambiente Web;
· Jaspersoft, una suite completa di software per
la business analysis in ambiente Open.
I prodotti Business Intelligence permettono di:
· Migliorare l’affidabilità dei dati;
· Integrare dati finanziari e operativi a prescindere da
quale sia la loro fonte, formato o tipo;
· Ottenere una visione del Business in tempo reale;
· Semplificare la reportistica e l’analisi;
· Assicurare l’utilizzo della soluzione attraverso un’interfaccia intuitiva e l’integrazione con Microsoft
Office.

finance & control

business intelligence

crm
archiviazione

Il Customer Relationship Management
rappresenta uno strumento informatico fondamentale
per la gestione di tutte le relazioni con la clientela.
L’infrastruttura tecnologica è costituita dall’insieme di
archivi, che raccolgono le informazioni da sistemi che
sulla base dei dati organizzano la conoscenza della
clientela, e da strumenti che consentono l’interazione
diretta con essa. Integrazione, aggregazione, elaborazione ed analisi incrociate di dati consentono
infine di realizzare una corretta profilazione (profiling)
del Cliente al fine di una pluralità di azioni mirate alla
soddisfazione dello stesso.
Scp ha scelto CRM di Microsoft per la solidita’ del
rappporto con il fornitore.

Migliorare le performance finanziarie
Prendere decisioni affidabili e consapevoli è il fondamento di una corretta e sana gestione aziendale.
Scp distribuisce una serie di soluzioni software
pensate e create al fine di migliorare le perforances
finanziarie aziendali tramite il monitoraggio ed un
confronto di risultati d’esercizio con i budget economici, per stabilire infine forecasts monetari.
Grazie alla flessibile integrazione tra il planning
economico - profitti e perdite - e quello finanziario,
e’ possibile fruire di soluzioni che si adattano alle
molteplici esigenze delle varie realtà aziendali,
garantendo la sicurezza e la quadratura delle
informazioni.
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prodotti
dedicati al web
Scp Srl opera in ambito web attraverso la societa’ FlyWeb
(controllata): operativa sul territorio nazionale e punto
di riferimento consolidato nelle province di Treviso e
a Belluno. Siamo al servizio di aziende, professionisti e
Enti Pubblici che vogliono realizzare siti ed App professionali, ottimizzati ed in grado di competere online.
Oltre alla lunga esperienza e alle competenze professionali sviluppate nel mondo del Web, siamo in grado di
offrire alla clientela anche un’area di sviluppo software e
web application che ci consente di soddisfare le esigenze del parco clienti e di nuove realta’.
Accanto ai servizi di una tradizionale Web agency
(realizzazione siti, creazione e-commerce, newsletter,
pubblicità online, indicizzazione sui motori, consulenza
SEO, web design, …), offriamo lo sviluppo di app mobile
attive. Siamo in grado di garantire massima integrazione con il vostro gestionale aziendale e gli ERP,
oppure sviluppare specifiche applicazioni su misura.
L’obiettivo è sempre uno: garantire il vostro successo
attraverso un servizio altamente qualificato che soddisfi le
vostre esigenze di visibilità e di business.

La nostra agenzia è dotata di un dipartimento di
sviluppo app mobile native, con l’obiettivo di rispondere in maniera puntuale e precisa alle esigenze
della clientela.
Tutte le applicazioni sono studiate per essere cross
platform, native, semplici e graficamente accattivanti.
In particolare, le nostre app per smartphone e tablet
raccolgono, migliorandole, le ultime novità nell’ambito
della tecnologia mobile. Proprio per questo Scp
accompagna il cliente con un servizio di post vendita
di aggiornamento costante delle app, affinchè
risultino sempre compatibili con le nuove release dei
sistemi operativi.
Sviluppiamo nativamente per tutte le piattaforme
(Android, IOS e Windows) progettando soluzioni
personalizzate basate su specifiche indicazioni
del cliente. Ogni progetto viene studiato in modo
da essere sempre:
· Integrato ad eventuali applicativi Internet e software
preesistenti;
· Modulare, flessibile e personalizzabile;
· Facile da usare (User friendly);
· Improntato alla qualità.

privacy & sicurezza

tecnologie mobile

tecnologie web

Scp fornisce servizi, strumenti e risorse per la
creazione di soluzioni web attraverso le tecnologie
più innovative ed avanzate.
A guidarci in ogni fase del nostro intervento è la consapevolezza che una soluzione user friendly,
ottimizzata per i dispositivi mobile, integrata con i
social network e ben posizionata sui motori di ricerca è garanzia di un aumento delle percentuali di
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
La nostra professionalità ci permette di realizzare
con successo siti per aziende, enti no profit, strutture turistiche e ricettive, pubbliche amministrazioni,
nonchè portali internet ed e-commerce.
Proponiamo soluzioni modulari in grado di adattarsi
alle diverse necessità: ad una moderna e
funzionale piattaforma CMS per la creazione di
pagine Internet ottimizzate SEO ad efficaci sistemi
d’integrazione dei software gestionali aziendali
(CRM/ERP).
Alcuni servizi
:
· Analisi e progettazione del sito;
· Registrazione e mantenimento domini;
· Servizi avanzati di posta elettronica;
· Servizi di Hosting;
· Posizionamento sui motori di ricerca;
· Web marketing e social media marketing;
· Progettazione grafica;
· Analisi traffico e conversioni.

I consumatori sono sempre più attenti al modo e
alle finalità per le quali sono raccolti e trattati i loro
dati personali. Rispettare la Privacy è un dovere
severamente regolamentato dalla legge, ma anche un’opportunità per le aziende di migliorare la
propria immagine. Consapevole dell’importanza della
sicurezza informatica, Scp investe in formazione ,
aggiornamenti e continui adeguamenti tecnici
per proporre al Cliente soluzioni tecnologicamente
avanzate.
I nostri servizi
:
· Antivirus locali e perimetrali;
· Dispositivi anti-intrusione;
· Filtraggio dei siti non desiderati (Content Filter);
· Filtraggio posta elettronica (Antispam);
· Attivazione VPN;
· Bilanciamento del traffico internet;
. GDPR
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SERVIZI

AREA
AZIENDE

AREA
PROFESSIONISTI

AREA
ENTI LOCALI

AREA PRODOTTI
DIPARTIMENTALI

AREA PRIVACY &
SICUREZZA

Commerciale & marketing

Gianluca Colletti

Giovanni Bortoluzzi

Pierpaolo De Paris

Tiziano Costa

Cinzia Cassiadoro

commerciale@scponline.it

g.colletti@scponline.it

g.bortoluzzi@scponline.it

p.deparis@scponline.it

t.costa@scponline.it

c.cassiadoro@scponline.it

tel. 0437 938444
fax 0437 938445
Assistenza software

Franco Centelleghe
f.centelleghe@scponline.it

assistenza@scponline.it
Assistenza hardware

Sandro Biz

infrastrutture@scponline.it

s.biz@scponline.it

tel. 0437 938450
Betty Perin
Amministrazione
amministrazione@scponline.it
tel. 0437 938500
fax 0437 938502

b.perin@scponline.it

Laura Funes
l.funes@scponline.it

Sede

Ufficio Treviso

via Vittorio Veneto, 274

viale della Repubblica, 12/7

32100 Belluno

31020 Villorba (TV)

info@scponline.it

infotv@scponline.it

tel. 0437 938444

tel. 0422 308803

fax 0437 938445

fax 0422 301006

