Sistemia srl, acronimo di SIStemi TEcnologici Militari Industriali Avanzati,
prende origine dalla volontà di un gruppo di esperti nel ramo impiantistica
tecnologica di riunire sotto un’unica entità le rispettive esperienze ventennali nella
fornitura dei servizi di progettazione, realizzazione e manutenzione di
installazioni di apparecchiature, sia a livello industriale che civile, nei settori:
climatizzazione, telecomunicazioni, elettricità, sicurezza e controllo.
Proposito fondamentale dell’azienda, operativa su tutto il territorio
nazionale, è la piena soddisfazione del cliente che viene costantemente
supportato, dalla progettazione al collaudo, allo scopo di fornire un prodotto in
perfetta sintonia con le esigenze e gli obiettivi da realizzare, competitivamente
superiore – in termini di qualità e costi - alla media delle dirette concorrenti.
A tal fine si dispone di una struttura, con adeguate dotazioni strumentali e di
mezzi, che impiega risorse umane altamente specializzate ed utilizza soluzioni e
prodotti all’avanguardia per la realizzazione di impianti sicuri ed efficienti.
La notevole ampiezza delle aree di competenza, la professionalità nel curare
tutte le fasi della fornitura ed il servizio di assistenza post-vendita costituiscono i
punti di forza dell’azienda in grado di garantire l’esecuzione dei lavori a regola
d’arte ed in conformità alla normativa vigente sia in materia tecnica che di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tutto ciò, negli anni, ha elevato Sistemia srl ad eccellenza di primo piano,
consentendole di maturare un portafoglio clienti di grande livello, che annovera
tra i principali soggetti: Forze dell’Ordine, Enti Pubblici, Società di Servizi,
Scuole, Alberghi, Studi Professionali, Centri Commerciali, Imprese
Private, etc….., i quali identificano nell’affidabilità e nella correttezza
dell’impresa un valore aggiunto alle proprie finalità.
Sistemia srl ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2008
relativamente agli impianti di telecomunicazioni e videosorveglianza ed è in
possesso del Patentino frigoristi (Regolamento CE n.303/2008) per gli impianti
di condizionamento, inoltre, è iscritta al Registro Nazionale Gas Fluorurati della
Camera di Commercio (Art.13 del D.P.R. n.43/2012) e all’Albo Gestori
Ambientali.

Know-how e competenze

Sicurezza:
• Impianti antintrusione civili e militari
• Videosorveglianza
• Impianti antincendio
• Controllo accessi

Telecomunicazioni:
• Discese in guida d’onda/coax
• Antenne paraboliche militari
• Reti e centrali telefoniche
• Reti dati e multimediali
• Multiplex fonia/dati
• Telefonia pubblica e privata
• Reti in fibra ottica
• Ponti radio
• Comunicazione mobile, via etere, cavo e VoIP

•

Sistemi e servizi di rete

•

Apparecchiature LAN/Wan

Impianti:
•

elettrici civili e industriali

•

stazioni di energia

•

illuminotecnica

•

climatizzazione civile e industriale

Energie rinnovabili:
•

Impianti fotovoltaici

Informatica e Domotica:
•

impianti per la gestione e il telecontrollo

Software:
•

Software di base (office automation, strumenti ingegneria
software)

•

Sviluppo e gestione database in SQL (MS-SQL/MySQL)

•

Software gestionali avanzati locali Stand-Alone

•

Strumenti applicativi (traduzione, grafica, calcolo scientifico)

•

Software orientato alle funzioni aziendali e per settore merceologico

Servizi
•
•
•

Consulenza informatica
Formazione informatica
Servizi applicativi on-line

•

Progettazione, realizzazione e manutenzione di portali web

•

Servizi di telelavoro, teledidattica, teleconferenza

•

Amministrazioni di reti con o senza dominio (MS-Windows©
/Linux)

Sistemi e prodotti per l'automazione
•

Organizzazione elettronica di archivi cartacei

•

Automazione magazzino

•

Identificazione persone e merci {codici, smart card, ecc.)

•

Comunicazione audio e visiva

•

Elaborazione dati c/o terzi

•

Building Automation.

•

Possibilità di eseguire nella fornitura "chiavi in mano" anche lavori
edili e di carpenteria per adeguamento locali o strutture a particolari
esigenze

Portafoglio Clienti

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministeri
Forze dell’Ordine
ENAV
TechnoSky
Selex Communication - Gruppo Finmeccanica
Novasistemi
Imprese private.
Aziende Ospedaliere
Centri Commerciali
Istituto Nazionale di Astrofisica
Guardia Costiera
Istituti d’Istruzione
Hotel
Studi professionali
Privati - residenziale

Obiettivi:
•

Massima flessibilità per rispondere al meglio alle esigenze del cliente

•

Scegliere soluzioni adatte a ciascun settore secondo le reali necessità

•

Protezione sicurezza, ma anche design e creatività

•

Riqualificare e valorizzare il nostro territorio con l’ausilio delle
tecnologie informatiche e multimediali
Progetti

1) Scuola Lavoro
L’obiettivo primario di Sistemia srl è rafforzare e consolidare il suo
ruolo di protagonista gratificando il senso di responsabilità,
professionalità e dedizione di ogni appartenente. L’impresa costituisce
l’ambiente ideale per l’accrescimento delle abilità e delle attitudini dei
migliori tecnici formati nelle sedi scolastiche ad indirizzo Elettronico e
TLC, per questo motivo offre agli allievi più meritevoli degli Istituti
d’Istruzione e degli Atenei del territorio una valida opportunità di
crescita e di carriera nel mondo dell’Impiantistica Tecnologica.
2) Sicurezza
Grazie alla nostra continua esperienza svolta a stretto contatto con le
Forze dell’Ordine e all’ausilio di professionisti altamente qualificati del
settore, siamo in grado di sviluppare Sistemi di Sicurezza in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza.
3) Sociale
Sviluppiamo anche unitamente ad associazioni no-profit tecnologia per
rendere sicuri e confortevoli ambienti in cui si assistono e soggiornano
soggetti affetti da patologie o diversamente abili.

Dove siamo
La sede della nostra azienda si trova in Sicilia e
più precisamente a Catania, nel cuore del
Mediterraneo, ed è qui che vogliamo puntare
poiché crediamo nel suo sviluppo.

Sede legale:
via Pietra dell’Ova, 374/A
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 8162281 – Fax 095 8162282
www.sistemia-srl.it – info@sistemia-srl.it

