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Azienda
• SSysco S.p.A.
S A progetta,
tt realizza
li ed
d iinstalla
t ll diff
differenti
ti ti
tipologie
l i di
prodotti con varie tecnologie.
• La Sysco S.p.A. è una impresa totalmente "Customer Oriented“,
avente come scopo principale la soddisfazione delle necessità del
Cliente mediante soluzioni di tipo standard ovvero di tipo dedicato,
f
fornendo
d un supporto
t continuo
ti
per l'i
l'intero
t
ciclo
i l di vita
it d
delle
ll
installazioni.
• E' inoltre impegnata nel mercato della progettazione, realizzazione e
manutenzione di impianti tecnologici e di sicurezza ferroviari.
• Sysco S.p.A., nell'ambito dei Sistemi di Informazione al Pubblico,
grazie all'originalità delle soluzioni adottate nella propria
linea di prodotti,
prodotti può essere considerata leader a livello
nazionale.

Storia
•

Dall 1978,
9 8 d
data di fondazione,
f d i
la
l Sysco
S
ha
h portato avantii con successo progetto,
sviluppo, installazione e servizio di manutenzione post‐vendita nei seguenti settori di
mercato:
 Sistemi di
d Informazione
f
all Pubblico
bbl in Terminalil di
d Trasporto qualil Stazioni Ferroviarie,
Aeroporti, Autostrade
 Servizi ai Viaggiatori quali Prenotazioni a Distanza, Bigliettatrici Self‐Service e Terminali di
Prenotazione
 Progettazione, Realizzazione e Manutenzione di impianti di segnalamento e sicurezza,
Acei, etc...
 Progettazione,
Progettazione Realizzazione e Manutenzione di Reti Locali (LAN) e Cablaggi Strutturati
 Progettazione, Installazione e Manutenzione di Impianti di TeleComunicazioni e Fibre
Ottiche
 Progettazione, Installazione e Manutenzione di Impianti Elettrici Industriali

•

Una storia fatta di persone che seguono con passione e competenza
un mercato globale in continua evoluzione.
evoluzione

Organizzazione
g
Milano
Roma
Distaccamento
Operativo

 Sede legale
 Stabilimento produttivo
 Uffici tecnici e
amministrativi

Cosenza

Foligno

 Stabilimento produttivo
 Uffici tecnici
 Distaccamento operativo

Distaccamento
Operativo

Il numero di risorse distaccate nelle unità
territoriali varia in funzione dei carichi e
della tipologia dei lavori da eseguire.
Comprende anche figure professionali
esterne altamente q
qualificate che
supportano l’impresa in tutte le principali
attività (operai, tecnici e progettisti
qualificati).

Cagliari

Distaccamento
Operativo

Palermo

Distaccamento
Operativo

Divisione Sistemi
Informazione al Pubblico ‐ IaP
•

•

•

Sistemii di IInformazione
Si
f
i
all P
Pubblico
bbli di SSysco S.p.a.
S
è sinonimo
i
i
di progettazione,
i
produzione,
d i
installazione e manutenzione di diverse tipologie di apparati per l’informazione al pubblico.
La costante attenzione rivolta alla selezione dei materiali, il continuo monitoraggio degli
scenari IT,, i frequenti
q
test e i collaudi consentono di offrire al cliente un p
pacchetto con i
migliori standard di mercato in termini di sicurezza, qualità e affidabilità.
I sistemi prodotti presentano soluzioni progettuali e realizzative all'avanguardia dal punto di
vista tecnologico. La produzione riguarda sia apparati hardware sia programmi software di
gestione, analisi e controllo (anche da remoto). La varietà di prodotti a catalogo è
attualmente molto ampia. L'Area Sistemi è in grado, comunque, di studiare, sviluppare e
realizzare, in tempi adeguati, apparati di nuova concezione e rispondenti a specifiche
dedicate.
dedicate
Sysco progetta e produce apparati con tecnologia LED e LCD/TFT. Installa e manutiene diverse
tipologie di display informativi:
–
–
–
–
–

Monitor;;
Tabelloni e Fasce LED riepilogativi Arr./Part.;
Totem classici e interattivi
Paline informative/publicitarie per rete urbana;
Pannelli informativi Stradali.

Divisione Impianti Tecnologici ‐ IT
• L'attività della Area IMPIANTI TECNOLOGICI riguarda i
seguenti campi:
– Progettazione e Realizzazione Impianti Tecnologici
• Impianti di segnalamento (per il controllo automatico del traffico ferroviario) Acei e
P.L.
• Impianti di telecomunicazioni
• Impianti di illuminazione
• Impianti di Media Tensione
• Impianti
I i ti di diffusione
diff i
sonora
• Impianti antintrusione e video sorveglianza

– Manutenzioni e Installazioni
• Trazione elettrica
• Impianti di segnalamento e sicurezza (Acei, P.L.)
• Impianti telefonici, audio/video, trasmissione dati,
informazione al pubblico
• Impianti elettrici di forza motrice e di illuminazione (ad es.: torri faro)

Clienti
Nella sua ultra‐decennale attività, la Sysco S.p.A. annovera tra i suoi clienti
alcuni tra i più prestigiosi operatori industriali ferroviari e main contractor,
contractor sia
per quanto riguarda i Sistemi di informazione al Pubblico sia per quanto
riguarda gli Impianti Tecnologici.
Sysco annovera tra i propri clienti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
Ferrovie Nord Milano (FNM)
Tele Sistemi Ferroviari (TSF)
Ferrovie Umbre (Umbria Mobilità)
Ferrovie della Calabria
Salcef
Bombardier
Ansaldo
Thales
Bonciani
Sidonio

Certificazioni
•

QUALITA' CERTIFICATA ISO 9001:2000
– Certificazione ottenuta nel 1996 e costantemente verificata da Det Norske Veritas (DNV)

•

FERROVIE (Vedi Certificato allegato)
– Certificazione RFI LIS‐001 per progettazione e realizzazione di ACEI e PL su linee a BACC
– Certificazione
C tifi i
RFI LIS
LIS‐002
002 per progettazione
tt i
e realizzazione
li
i
di ACEI e PL su linee
li
senza BACC
– Certificazione RFI LIS‐004 per realizzazione di impianti di segnalamento ferroviario con
esclusione del BACC
– Certificazione RFI LIS
LIS‐005
005 per interventi limitati per la modifica e la costruzione di impianti
di segnalamento ferroviario
– Certificazione RFI LIS‐006 per i lavori di piazzale del Segnalamento e Sicurezza
– Certificazione RFI LTE
LTE‐001
001 realizzazione di cabine e sottostazioni per la TT.E.
E
– Certificazione RFI LTE‐002 per i lavori sulle linee di contatto della T.E.
– Certificazione RFI LTE‐004 per la realizzazione di strutture di ancoraggio per i sostegni della
linea di contatto
contatto.

Certificazioni
•

LAVORI
O PUBBLICI
C
– Attestazioni di Qualificazione SOA (vedi certificato allegato)

•

ALTRE ABILITAZIONI
– Autorizzazione di 1°grado del Ministero delle Telecomunicazioni per l’installazione, il
collaudo, l’allacciamento e la manutenzione degli impianti interni di TLC
– Abilitazione all’installazione, la trasformazione e manutenzione degli impianti di cui alla
legge n.46/90 (impianti di protezione antincendio, impianti radiotelevisivi ed elettronici
in genere, impianti di riscaldamento e di climatizzazione)

•

ALTRO
– Abilitazione alla categoria LFM‐008: fornitura di Quadro di Tratta e di Piazzale per
gallerie di lunghezza superiore ai 1.000 metri e quadro di piazzale per gallerie di
l
lunghezza
h
compresa ttra i 500 metri
t iei1
1.000
000 metri
ti

Certificato LIS

Certificato SOA (1/2)

Certificato SOA (2/2)

Esempi di lavorazioni significative

La Sysco, in questo contratto, ha eseguito lavori di opere civili, varo travata metallica di lunghezza
55m provvisoria e definitiva, rifacimento armamento, trazione elettrica, segnalamento, TLC sulla
travata metallica

Esempi
p di lavorazioni significative
g

Attrezzature rotabili

Sedi
Stabilimento di Roma:

Stabilimento di Cosenza:

Dati generali ‐ Contatti
• Sede Legale: Via Monti Sibillini,10 – 00141 Roma – Italia
• Stabilimento di Roma: Via Bruno Pontecorvo snc (Via Tiburtina
km 18,100) ‐ 00012 Guidonia Montecelio (RM)
– Tel:
T l +39 0774
0774.357608
357608 +39 0774
0774.357628
357628
– Fax:+39 0774.357832

• Stabilimento di Cosenza: Via Duca degli Abruzzi snc (Contrada
Lecco) ‐ 87036 Rende (CS)
– Tel/Fax:+39 0984.464076

• Email: info@syscospa.it
• Web: www.syscospa.it

