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Vision Aziendale

SERVIZI IT

Efficienza, efficacia e attenzione al Cliente rappresentano i cardini attraverso i
quali la SIED IT persegue l'obiettivo di rispondere in maniera globale alle
sempre più complesse esigenze legate all'attività di Professionisti, Aziende, Enti
ed Istituzioni sia pubbliche che private.
La misura della soddisfazione dei nostri Clienti costituisce un input rilevante ai
processi interni di miglioramento ed innovazione dei nostri prodotti e dei nostri
servizi e anche ai processi di comunicazione e di relazione con la clientela. La
SIED IT, nell'ottica di fondere il binomio innovazione/soddisfazione, punta a
distinguersi nel panorama attuale per la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

• Progettazione Infrastrutture IT
• Consulenza e Assistenza Sistemistica
• Sicurezza Informatica, Business Continuity e Disaster Recovery
• Fornitura di Hardware e Software
• Servizi in Cloud e Virtualizzazione dei Sistemi
• Sviluppo di Software e Sistemi web-based

SICUREZZA
• Analisi del Rischio e Progettazione Integrata Sistemi di Sicurezza
• Sistemi di Videorsorveglianza IP con Video Content Analisys
• Sistemi di Antintrusione, Segnalazione Allarmi, Controllo Accessi
• Bonifiche Elettroniche Ambientali
• Cyber Security e Digital Forensics
La SIED IT ha conseguito la Certificazione IMQ AIR per la progettazione di Sistemi di Sicurezza

Il gruppo SIED opera dal 1985 e ha sposato sin dall’inizio la causa IBM
divenendone agenzia e seguendo da sempre modello e tecnologie.
Nel corso degli anni il gruppo SIED ha allargato i propri orizzonti strutturandosi
in divisioni e operando in vari settori e non solamente nella tecnologia. Nel
2015, per affrontare con maggior dinamismo il complesso mondo dell’ IT,
nasce appunto la SIED IT che si pone come partner dei propri Clienti nel
progettare e realizzare sistemi informativi sempre al passo con le più moderne
tecnologie.
CERITFICAZIONE ISO 9001:2015

Consulenza progettazione e realizzazione di sistemi informativi
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione
Servizi alle Farmacie per la gestione dei loro processi operativi

ISO 9001 : 2015

FORMAZIONE
• Centro di Formazione Regionale
• Test Center AICA per il rilascio delle certificazioni ECDL
• CISCO Network Academy
• Centro PEKIT
• Centro di Formazione per la preparazione ai concorsi
• Formazione sulla gestione dei processi operativi in Famacia

La SIED IT ha da sempre seguito con particolare attenzione l’evoluzione informatica della sanità
nella PA facendone di esso il proprio core-business.
Partecipando a numerose gare indette dalla PA, in partnership con attori di livello primario
(Engineering Ingegneria Informatica, IBM, etc.) ha avuto l’opportunità di formare un team di
specialisti in grado di gestire gli aspetti della Sanità Pubblica sia lato Dirigenziale (Cruscotto
Direzionale, Controllo di Gestione, etc.) sia dal lato operativo Amministrativo Contabile (Risorse
Umane, Protocollo, Gestione Gare, Flussi dati, Contabilità, etc.) sia dal lato operativo sanitario
( ADT, Cup, Pronto Soccorso, Laboratori, Sale Operatorie, etc.).
La SIED IT è concessionario della CSF Sistemi per la fornitura e l'installazione della piattaforma
applicativa SISTEMA F, un sistema progettato e realizzato in ambiente nativo Windows® per la
gestione informatizzata della Farmacia. La SIED IT è punto di riferimento per tutte le esigenze
riguardanti il mondo della Farmacia.

