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La Fablutech srl è stata costituita a San Giovanni Lupatoto (Vr) nel luglio 2018 dalla dottoressa 

Stefania Merzi (che conosciamo per essere un grosso supporto di Facile Aiuto srl quando questa si 

approccia ai problemi dell’infanzia) e altri soci.  

La nuova società è stata creata per andare a soddisfare il bisogno di servizi tecnologici sui led e 

sull’web e a supporto delle realtà che si occupano di comunicazione digitale e salute. 

L'idea è quella di dare supporto ai partner/clienti che si occupano delle esigenze del cliente finale di 

finalizzare al meglio l’acquisto; si tratta di proporre la possibilità di offrire dei servizi (predisporre e 

personalizzare supporti tecnologici) alle aziende che si occupano di vendita diretta e che certe cose 

non le vogliono più fare direttamente. 

Dal 2019 quindi l’idea è stata quella di strutturarsi con personale fisso (una persona) e a chiamata, 

per diventare specialisti nei settori della configurazione di queste nuove macchine che venivano 

utilizzate inizialmente nel settore sanitario (farmacie per i totem a led e orologi con GPS per anziani 

e malati). La società potrà gestire anche dei cal center sia telefonici che via web proponendosi 

praticamente come una centrale operativa tecnologica per gestire richieste di servizi sempre più 

specialistici. 

La Fablutech attualmente sta sempre più sviluppando consulenze per ampliare, attraverso sistema 

da remoto/web, la gestione di contenuti digitali nella comunicazione con schermi led sul canale 

retail e ora anche nelle hall degli alberghi.  

Queste possibilità che già esistono possono essere posizionate per qualsiasi altro bisogno dove vi 

sia la necessità di comunicare al cliente dei messaggi attraverso schermi con indicazioni/offerte che 

possano variare spesso (durante il giorno o nel tempo). La società può predisporli su indicazione del 

cliente o insegnare allo stesso come predisporli 

Sta anche poi commercializzando (vedi sito internet www.fablutech.com ) dei totem a led costruiti 

in materiale prestigioso da inserire nel segmento lusso e per fornire un prodotto di comunicazione 

Chiavi in Mano - Made in Italy che possa essere di interesse per prestigiosi negozi e/o alberghi 

dedicati al mondo del lusso. 

Saremo quindi presenti nella prestigiosa fiera di Riva del Garda per il settore alberghi 

“OspitalityRiva” a febbraio 2020. 
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