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Vicini a Chi guarda lontano





Sites S.r.l. (Società Impianti Telefonici Speciali) nasce 
come azienda familiare nell’ottobre 1985 fondata
da Raffaele Amendola.

La sua attività principale si sviluppa  nel campo 
delle telecomunicazioni e specificatamente nel 
settore telefonia fissa quale fornitore, inizialmente di 
SIP, quindi, seguendo l’evoluzione di quest’ultima, 
svolgendo la propria attività per TELECOM ITALIA.

Sites S.r.l. (Società Impianti Telefonici Speciali) was 
founded as a family company in October 1985 by 
Raffaele Amendola.

Its main operations developed in the telecommu-
nications field, especially in the landline telephony 
sector as a supplier initially for SIP and - in the wake 
of privatisation - for TELECOM ITALIA.

Sites S.r.l. progetta, produce e installa strutture metal-
liche. Grazie alla sua capacità impiantistica è in grado 
di proporre prodotti finiti quali:

pali flangiati e poligonali per telecomunicazioni;* 
tralicci;* 
torri faro a corona fissa e mobile;* 
pali illuminazione pubblica;* 
torri a supporto di turbine eoliche di piccola e * 
media taglia;
strutture speciali porta insegne;* 
carpenteria leggera e pesante; * 
strutture per settore ferroviario (qualificato quale * 
fornitore di RFI - FERROTRAMVIARIA);
strutture per trasporto energia (qualificato quale * 
fornitore di ENEL).

Sites S.r.l. designs, manufactures and installs metal 
structures. Thanks to its plant capacity, the company 
can supply finished products such as:

flanged and polygonal poles for telecommunications;* 
trellises;* 
lighting towers with fixed and mobile crowns;* 
public lighting poles;* 
towers supporting small-medium wind power turbines;* 
special sign support structures;* 
light and heavy duty metal structure work;* 
railway structures (qualified as RFI - * 
FERROTRAMVIARIA supplier);
energy transport facilities (qualified as ENEL * 
supplier).

DI EVOLUZIONE
30 ANNI



Sites S.r.l. si pone in evidenza per la sua estrema ca-
pacità di adeguarsi al mercato, pertanto, è tra le pri-
missime aziende a livello nazionale a collaborare con 
Telecom Italia Mobile per la realizzazione di impianti 
di telefonia mobile “Chiavi In Mano”.

Dota la sua organizzazione di uno staff di professioni-
sti che si occupano di ricerca siti, contrattualizzazione 
(servendosi anche di ufficio legale proprio), e proget-
tazione con progettisti interni ed infine implementa il 
proprio organico di squadre di operai dedicate alle 
opere civili, impiantistiche e di carpenteria metallica. 
Tale attività, ad elevato contenuto tecnico, consen-
te un’ulteriore salto di qualità. Sites S.r.l. riorganizza 
il proprio Ufficio Progettazione interno e potenzia la 
capacità produttiva connessa alla “Carpenteria Me-
tallica”. Oltre che a piccola carpenteria per piccoli 
impianti cittadini, Sites S.r.l. inizia la progettazione e 
la produzione di pali flangiati e tralicci a sostegno di 
impianti radianti per telefonia mobile ubicati in ambi-
to extraurbano.

Sites S.r.l. came to the fore thanks to its impressive 
ability to adapt to the market, thereby establishing 
itself among the leading companies in Italy working 
with Telecom Italia Mobile on the development of tur-
nkey mobile telephony installations.

The company boasts a staff of professionals dedi-
cated to site research, contracting (including our in-
house legal office) and design with interior designers. 
The company also has its own crews of workers de-
dicated to civil engineering and metal structure work. 
This field and its high tech content ensured another 
significant leap forwards. Sites S.r.l. reorganized 
its in-house Design Office and boosted its Metal 
Structure Work production capacity. In addition to 
small-scale structure work for small urban installa-
tions, Sites S.r.l. began designing and manufacturing 
flanged poles and trellises to support mobile phone 
transmission systems located in suburban areas.



Sites S.r.l. inaugura il nuovo stabilimento in cui ven-
gono prodotti pali poligonali. Oggi Sites S.r.l., oltre ad 
essere tra i principali fornitori di prodotti e servizi per 
le più importanti società di telecomunicazione (Tele-
com Italia, Vodafone; Wind Telecomunicazioni, H3G, 
Ericsson, Linkem) produce strutture dedicate a:

Anche se oggi Sites S.r.l. è una consolidata realtà su 
tutto il territorio nazionale non ha smesso di guardare 
al futuro e già progetta nuovi ambiziosi traguardi.
Una incessante evoluzione partita dalla lungimiranza 
di Raffaele Amendola e che prosegue con la moder-
nità di Giovanni e Francesco Amendola nella piena 
consapevolezza che non bisogna scordare il passato 
per guardare al futuro.
Grande attenzione alle esigenze del cliente, dinamici-
tà produttiva e professionalità si riassumono nel mot-
to che oggi SITES propone: 
“Vicini a… Chi guarda lontano”. 

Sites S.r.l. opened a new factory producing polygo-
nal poles. Today, Sites S.r.l. - as well as being among 
the leading suppliers of products and services to top 
telecommunications companies (Telecom Italy, Vo-
dafone, Wind Telecommunicazioni, H3G, Ericsson, 
Linkem) - also produces structures specifically for:

Sites S.r.l. is well-established by now throughout Italy 
- but has never stopped looking to the future and is 
already planning ambitious new goals.
Ceaseless evolution from the foresight of Raffaele 
Amendola continued today with the modernity of 
Giovanni and Francesco Amendola, in the full awa-
reness that the past must never be forgotten in order 
to look to the future.
Major focus on customer requirements, dynamism 
and professionalism can be summed up Sites’s cur-
rent motto: 
“Alongside... whoever looks furthest ahead.” 

ILLUMINAZIONE
Lighting

CARTELLONISTICA 
E PUBBLICITÀ
Billboards and advertising

CARPENTERIA METALLICA 
LEGGERA E PESANTE

Light and heavy duty metal 
structure work

ENERGIE RINNOVABILI 
(EOLICO E FOTOVOLTAICO)

Renewable energy (wind 
and photovoltaics)



Strutture metalliche 
& pali poligonali

Progettazione 
e Servizi

Impianti

Plant

Design 
and services

Metal structures 
& polygonal poles

SERVIZI

Telecomunicazioni Telecommunications

Energie rinnovabili Renewable energy

Segnaletica e plubblicità Signs & advertising

Illuminazione Lighting

Carpenteria metallica 
leggera e pesante

Light and heavy duty 
metal structure work

Pali poligonali 
per usi non specifici

Polygonal poles for 
miscellaneous applications 

Strutture per aziende 
speciali

Structures for special 
companies

Realizza impianti elettrici 
civili, industriali e di 
telecomunicazione chiavi 
in mano. L’azienda 
collabora con grandi 
gestori pubblici e privati 
del servizio di telefonia, 
dell’elettricità e del settore 
delle energie rinnovabili,  
confermandosi un 
partner serio, affidabile 
e competente, in grado 
di fornire soluzioni 
progettuali adeguate e un 
prodotto di elevata qualità.

Un valido supporto che 
consente al cliente di avere 
un unico interlocutore senza 
disallineamenti tra le fasi 
preliminari di progettazione 
e la realizzazione del 
prodotto finito.

Valid support means that 
customers can rely on a 
single partner without the 
risk of mishaps between 
preliminary design 
and finished product 
implementation stages.

Turnkey civil, industrial 
and telecommunications 
electrical systems. The 
company works with 
major public and private 
operators in telephony, 
electricity and renewable 
energy sectors as a 
trusted, reliable and 
skilled partner capable 
of providing high quality 
design solutions and 
products.

Service

Pali Poligonali* 
Pali Flangiati* 
Accessori agganci  antenne* 
Quick Station (infrastruttura per TLC * 
prefabbricata)
Strutture mascheramento antenne* 
Tralicci* 
Strutture carrellate omologate* 
Strutture speciali (torri per TLC * 
integrate con pubblicità e illuminazione)

Polygonal Poles* 
Flanged Poles* 
Antenna fastening accessories * 
Quick Station (prefabricated TLC * 
infrastructure)
Antenna camouflage structures* 
Trellises* 
Type-approved portable structures * 
Special structures (TLC towers * 
integrated with advertising and lighting)

Torri eoliche* 
Strutture supporto per campi * 
fotovoltaici

Wind power towers* 
Support structures for * 
photovoltaic fields

Portali stradali  per Pannelli a * 
Messaggio Variabile
Portali stradali per targa* 
Strutture a supporto di pannelli * 
pubblicitari a LED
Tabelloni pubblicitari a colonna singola * 
o a doppia colonna
Torri pubblicitarie* 

Road portals for Variable Message * 
Panels
Traffic portals for number-plate * 
recognition
LED billboard support structures* 
Single or double column billboards* 
Advertising towers* 

Torri faro a corona fissa e mobile* 
Torri faro a piattaforma fissa* 
Torri illuminazione per rotatorie a tre o * 
più sbracci
Pali arredo a sbraccio singolo o * 
doppio

Lighting towers with fixed and mobile * 
crowns
Fixed platform lighting towers* 
Lighting towers for roundabouts with * 
three or more arms
Single or double bracket street * 
furniture poles

Sostegni per la Trazione Elettrica per * 
linee aeree di contatto (RFI)
Sostegni monostelo in lamiera * 
pressopiegata a sezione poligonale 
per linee A.T. (RFI)
Pali trasporto energia MT e BT (ENEL)* 

Supports for electricity transmission * 
overhead contact lines (RFI)
Single-pole press-worked polygonal-* 
section sheet metal supports for HV 
lines (RFI)
MV and LV electricity transmission * 
poles (ENEL)



PARTNER















Viale dei Sarti 5 
70123 - Zona Artigianale - Bari

 +39 080 5320038
 sites@sitesgroup.com
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