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__ DATI AMMINISTRATIVI _________________________________
Ragione Sociale:

SIED IT S.r.l. – Società a responsabilità limitata

Data di costituzione:

13 Aprile 2015

Ramo di attività:

Concessionario CSF per la vendita, l’installazione e
l’assistenza della piattaforma applicativa SISTEMA F, software gestionale per le Farmacie.

Ramo di attività:

Consulenza nella progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi “chiavi in mano”: infrastruttura networking, cablaggi in rame e Fibra, fornitura di Hardware e Software.
Affiancamento, training on the job e conduzione di strutture
informatiche di aziende private e della Pubblica Amministrazione.

Ramo di attività:

Sede Legale
Sede Operativa
Contatti

Progettazione e realizzazione di sistemi integrati per la sicurezza di beni e persone.
Via PIO XI dir. Gullì n.50 89133 Reggio Calabria
Argine destro Calopinace n.5 89127 Reggio Calabria
Web: www.siedit.eu Mail.: mail@siedit.eu
Tel.: 0965.317331 Fax: 0965.317373
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___ LA NOSTRA VISIONE ___________________________________
Una visione orientata alle nuove tecnologie, supportata da costanti investimenti nella ricerca e
nella formazione del personale, unita ad un approccio etico nei rapporti con i propri dipendenti,
con i partner e con i clienti e fornitori, sono gli elementi che hanno contraddistinto la nascita della
SIED IT e sono alla base delle scelte presenti e future.
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 delle caratteristiche dei prodotti/servizi e delle loro modalità, o 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.

__ LA NOSTRA STORIA _____________________________
Il gruppo SIED opera dal 1985 nel territorio reggino e calabrese 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 non solo della tecnologia. Avvalendosi della partnership di aziende leader nel
campo dell’informatica partecipa ad alcuni progetti d’eccellenza sperimentando soluzioni
all’avanguardia applicate al settore sanità della Pubblica Amministrazione.
Nel 2015, per affrontare con maggior dinamismo il complesso mondo dell’ Information Technology, nasce la SIED IT che si pone come partner tecnologico dei propri Clienti nel progettare e realizzare sistemi informativi sempre al passo con le più moderne tecnologie IT.
Ad oggi Il pool tecnico della SIED IT opera integrando in maniera sinergica le diverse esperienze
maturate nei molteplici progetti d’eccellenza che hanno visto il gruppo partner di aziende Leader ,
Enti ed Istituti di Ricerca e proponendo soluzioni sempre all’avanguardia.
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__ LE NOSTRE CERTIFICAZIONI ______________________
La SIED IT è certificata EN ISO 9001:2015 nella consulenza, progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi, Progettazione ed erogazione di Eventi di Formazione.

La SIED IT è certificata IMQ AIR per la progettazione dei sistemi di Allarme Intrusione e Rapina
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__ LE NOSTRE PARTNERSHIP ________________________
La SIED IT da oltre 20 anni e 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 attualmente è il concessionario di riferimento
per oltre 100 tra farmacie e parafarmacie nelle province di
Reggio Calabria e Milano.

__________________________
Dal 2009 la SIED IT è partner, sul territorio Reggino, di Engineering azienda leader in italia nella realizzazione di soluzioni
applicative per la sanità.
Tra i progetti realizzati vi sono: l'informatizzazione dell'Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" e la realizzazione
del Centro Unico Prenotazioni per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

__________________________
La SIED IT è, dalla sua nascita, Business Partner di IBM ed è in
grado di fornire l'accesso a un'ampia varietà di strumenti specialistici e consolidati.
Queste soluzioni coprono l'intero panorama di utenti, dai
clienti più piccoli con esigenze di business limitate a situazioni
di livello aziendale con esigenze elevate e strumenti scalabili.

__________________________
La SIED IT è installatore selezionato KSENYA per la Calabria,
per la fornitura l'installazione e l'assistenza delle centrali d'allarme di ultima generazione LARES 4.0 le prime in Italia a vantare il più alto grado di certificazione presente sul mercato.

__ ALTRE PARTNERSHIP _________________________________





WATCHGUARD
KASPERSKY
DAHUA
AXIS

 TEAMSYSTEM
 HIKVISION
 DELL
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__ I NOSTRI SERVIZI _______________________________
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI “CHIAVI IN MANO” , IVI COMPRESE
L’INFRASTRUTTURA NETWORKING ,LE RELATIVE OPERE
DI CABLAGGIO
FORNITURA DI HARDWARE /SOFTWARE

PIANI PER LA SICUREZZA INFORMATICA

SISTEMI DI BUSINESS CONTINUITY E DISASTER RECOVERY

SISTEMI DI CLOUD COMPUTING ED OFFICE COLLABORATION

SISTEMI DI SICUREZZA FISICA: VIDEOSORVEGLIANZA IP,
ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI

SVILUPPO DI SOFTWARE E SISTEMI WEB-BASED

SISTEMI DI BONIFICA E CONTROLLO AMBIENTALE.
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__ LE NOSTRE REFERENZE __________________________
AZIENDA OSPEDALIERA di REGGIO CALABRIA
Il gruppo SIED dal 2009 è partner informatico del Grande Ospedale
Metropolitano di Reggio Calabria, insieme ad Engineering, leader
italiano nel settore.
La SIED IT ha realizzato, con i propri tecnici, una nuova infrastruttura di rete concepita con dorsali in fibra che collegano il CED con gli
armadi periferici che servono, attraverso un cablaggio orizzontale in
rame, tutti i reparti del presidio Riuniti. La rete è stata progettata in
modo da garantire l'adeguata ridondanza e la continuità operativa anche in caso di guasti.
La SIED IT ha infine supportato nell'installazione, formazione ed assistenza il partner Engineering che ha fornito i propri applicativi informatizzando completamente tutti i settori dell'Azienda Ospedaliera: Pronto Soccorso, Laboratorio d'Analisi, Reparti, CUP comprese le aree Contabili e Gestionali, garantendo un'adeguata protezione a tutti i dati sensibili che quotidianamente transitano sulle rete dell'Azienda Ospedaliera.

__________________________
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di REGGIO CAL.
La SIED IT in collaborazione con Engineering ha realizzato il Centro
Unico Prenotazione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Il progetto oltre all'installazione e configurazione sui Server dell'Azienda Sanitaria ha riguardato anche tutta l'attività di formazione del personale dislocate su tutte le sedi della provincia di Reggio
Calabria e attività di assistenza sistemista quotidiana con un presidio tecnico presso i locali del SIA dell'ASP Reggina.

__________________________
ATERP di REGGIO CALABRIA
La SIED IT è dal 2015 partner informatico dell'ATERP di Reggio Calabria per la quale esegue il servizio di manutenzione ed assistenza
tecnica.
Attraverso attività sistemistiche onsite i nostri tecnici hanno il compito di mantenere in piena efficienza e sicurezza il sistema informatico dell'ente, garantendo la manutenzione hardware e software di
tutte le postazioni di lavoro, del software di sistema e delle attrezzature tecniche-informatiche dell'azienda.
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ARCIDIOCESI REGGIO CALABRIA BOVA
La SIED IT è dal 2006 è partner informatico dell'Arcidiocesi di Reggio
Calabria - Bova per la quale esegue il servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica.
Attraverso attività sistemistica onsite i nostri tecnici hanno il compito di mantenere in piena efficacia e sicurezza il sistema informatico
dell'ente, garantendo la manutenzione hardware e software di tutte
le postazioni di lavoro, dei server e delle attrezzature tecnicheinformatiche dell'azienda.
I servizi forniti riguardano anche piani di Backup ed assistenza a tutti
gli applicativi in uso e rilevante importanza la pianicazione di policy
di sicurezza, riviste periodicamente, che garantiscano un adeguata
protezione dei dati.

__________________________
COMUNE DI CITTANOVA
Nel sistema di Videosorveglianza Urbana del comune di Cittanova realizzato nel 2014, la SIED IT ha progettato e diretto i lavori di
realizzazione del intero sistema di monitoraggio urbano attraverso
la realizzazione di una rete di telecamere collegate sia in fibra che
attraverso ponti radio e controllate da una sala operativa.
Attraverso i propri consulenti è stata realizzata una moderna e tecnologicamente avanzata sala operativa dalla quale, personale della
polizia municipale, poteva tenere monitorate le zone critiche della
città.
Il progetto "CittàNova Visibile" riguardava l’esecuzione di un impianto di videosorveglianza che teneva conto di requisiti, vincoli e opportunità derivanti dalla pratica di finanziamento in essere attraverso i PON sicurezza, assumendo come requisito implicito il pieno rispetto dei disposti del provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante della Privacy (Provv. 8/4/2010) e del Testo Unico per
la Sicurezza DLgs.

__________________________
CALLIPO SpA
La SIED IT ha realizzato per la Tonno Callipo di Vibo Valentia il rifacimento dell'intera rete aziendale.
Dal cablaggio, alla fornitura installazione e configurazione delle PDL,
dei SERVER e degli apparati di Networking.
Una reingegnerizzazione dell'intera infrastruttura IT per rendere la
Tonno Callipo un azienda al passo coi tempi in grado di informatizzare i propri processi produttivi.
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SPI Finestre e Persiane
La SIED IT è partner informatico dell'Azienda SPI specializzata nella
realizzazione e vendita di persiane e finestre. Attraverso attività sistemistiche onsite i nostri tecnici hanno il compito di mantenere
in piena efficenza e sicurezza il sistema informatico dell'azienda
supportandola nelle scelte decisionali in materia di investimento nel
campo dell'Informatione Technology.
Supporto per la risoluzione di problemi di carattere informatico
(blocchi di sistema, perdita di dati, presenza di virus, degrado delle
prestazioni, perdita di funzionalità, rotture di hardware…) volta al
ripristino della normale operatività.

__________________________
Rete Ferroviaria Italia
La SIED IT ha progettato e realizzato, su richiesta di RFI Reggio Calabria, un sistema di antintrusione intregrato con un sistema di Videosorveglianza per i magazzini TE della sede locale, l'obiettivo era garantire la protezione dei materiali in essi presenti.

__ ALTRE REFERENZE ______________________________











DELIZIE DI CALABRIA
AGENZIA DOGANE PORTO GIOIA TAURO
POLICLINICO DI REGGIO CALABRIA
ATAM di REGGIO CALABRIA
CASA DELLA CARITA’
COMUNE DI VARAPODIO
COMUNE DI RIZZICONI
CONFINDUSTRIA REGGIO CALABRIA
EXPRIVIA
SICET SRL
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