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Breve Presentazione 

Aziendale



Sistematica S.p.A. in breve

Sistematica SpA è azienda capofila operativa di un gruppo di PMI denominato “Gruppo Sistematica”, nato a 

Terni nel 1996 da un gruppo di specialisti del settore informatico provenienti da alcune tra le più 

importanti aziende del ramo IT. importanti aziende del ramo IT. 

Attività: 

Sviluppo di sistemi software con modalità “chiavi in mano”, integrazione di sistemi, attività di consulenza

Sedi: 

Terni, Roma,Matera, Sarzana

Risorse: 

100 circa

Fatturato: 

9 M€ (2010)
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L’organizzazione

BusinessUnit Track & TraceBusinessUnit Track & Trace

BusinessUnit SecurityBusinessUnit Security

BusinessUnit Spazio e DifesaBusinessUnit Spazio e Difesa

BusinessUnit Sanità e Pubblica 
Amministrazione

BusinessUnit Sanità e Pubblica 
Amministrazione
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BusinessUnit BSS-OSS BusinessUnit BSS-OSS 

BusinessUnit Form Processing (Digiwrite srl)BusinessUnit Form Processing (Digiwrite srl)



Dal 1994 Sistematica sviluppa e distribuisce 

applicazioni per: 

• Monitoraggio ambientale

BU Track & Trace > COMPETENZE

• Monitoraggio ambientale

• Business Intelligence per mobilità e trasporti

• Gestione flotte & personal tracking,

• Monitoraggio del traffico con tecnologia FCD

• Videosorveglianza e sicurezza

• Supervisione e controllo impianti remoti

Sistematica vanta una grande esperienza nella

progettazione e nello sviluppo di Centrali Operative  

per il controllo remoto e la localizzazione (via GPS-per il controllo remoto e la localizzazione (via GPS-

GSM/GPRS) di terminali mobili ,attraverso

sistemi GIS e reti di comunicazione terrestri e 

satellitari. 

Tra i clienti: Finmeccanica, Siemens, OctoTelematics, 

Viasat, Telespazio, Thales Alenia Space
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BU Track & Trace > PRODOTTI

mobiWORK: piattaforma web per la realizzazione di 

sistemi e l’erogazione di servizi Location Based. Tra 

le principali funzionalità: localizzazione e 

mobiWORK: piattaforma web per la realizzazione di 

sistemi e l’erogazione di servizi Location Based. Tra 

le principali funzionalità: localizzazione e 

siteTRACK: piattaforma web per il telemonitoraggio 

e il controllo di impianti remoti. Consente 

l’acquisizione, elaborazione e validazione dei dati 

siteTRACK: piattaforma web per il telemonitoraggio 

e il controllo di impianti remoti. Consente 

l’acquisizione, elaborazione e validazione dei dati 

le principali funzionalità: localizzazione e 

tracciamento risorse mobili su cartografia, 

invio/ricezione messaggi verso/da le risorse mobili, 

statistiche, report e grafici, monitoraggio 

arrivo/partenza e avvicinamento/allontanamento da 

POI, pianificazione viaggi, calcolo del percorso, field

service automation.

le principali funzionalità: localizzazione e 

tracciamento risorse mobili su cartografia, 

invio/ricezione messaggi verso/da le risorse mobili, 

statistiche, report e grafici, monitoraggio 

arrivo/partenza e avvicinamento/allontanamento da 

POI, pianificazione viaggi, calcolo del percorso, field

service automation.
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l’acquisizione, elaborazione e validazione dei dati 

provenienti dalla periferia, la generazione e la 

gestione di allarmi e notifiche, la gestione di callback 

di entrata/uscita dalla condizione di allarme, la 

proiezione su mappa cartografica dei dati monitorati, 

la produzione di grafici e statistiche custom, la 

produzione di sinottici d impianto, l’integrazione della 

video-sorveglianza . 

l’acquisizione, elaborazione e validazione dei dati 

provenienti dalla periferia, la generazione e la 

gestione di allarmi e notifiche, la gestione di callback 

di entrata/uscita dalla condizione di allarme, la 

proiezione su mappa cartografica dei dati monitorati, 

la produzione di grafici e statistiche custom, la 

produzione di sinottici d impianto, l’integrazione della 

video-sorveglianza . 



BU Track & Trace > PRODOTTI

FLO, piattaforma software per il 

monitoraggio real-time del traffico 

stradale con tecnologia FCD (Floating 

FLO, piattaforma software per il 

monitoraggio real-time del traffico 

stradale con tecnologia FCD (Floating stradale con tecnologia FCD (Floating 

Car Data). 

La piattaforma è in grado di elaborare 

enormi moli di dati e di individuare i 

fenomeni chiave dei processi tracciati, 

come rilevare lo stato del traffico 

veicolare e i modelli di riferimento nella 

movimentazione dei mezzi. 

Sistematica S.p.A. è inoltre impegnata 

nello sviluppo di applicazioni mobile

destinate ai principali modelli di 

stradale con tecnologia FCD (Floating 

Car Data). 

La piattaforma è in grado di elaborare 

enormi moli di dati e di individuare i 

fenomeni chiave dei processi tracciati, 

come rilevare lo stato del traffico 

veicolare e i modelli di riferimento nella 

movimentazione dei mezzi. 

Sistematica S.p.A. è inoltre impegnata 

nello sviluppo di applicazioni mobile

destinate ai principali modelli di 
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destinate ai principali modelli di 

smartphone e ha già prodotto 

applicazioni SW basate sul sistema 

operativo RIM di  BlackBerry, e sulle 

piattaforme iPhone e Android.

destinate ai principali modelli di 

smartphone e ha già prodotto 

applicazioni SW basate sul sistema 

operativo RIM di  BlackBerry, e sulle 

piattaforme iPhone e Android.



BU Security > Videosorveglianza

Il sistema di sicurezza AISAC è un 
sofisticato strumento di
videosorveglianza di ultima generazione.

Il sistema di sicurezza AISAC è un 
sofisticato strumento di
videosorveglianza di ultima generazione.videosorveglianza di ultima generazione.

Tra le principali funzionalità:

•Acquisizione delle immagini, 
elaborazione del movimento

•Riconoscimento degli oggetti, 
classificazione, tracciamento in tempo 
reale

•Analisi sofisticata dei comportamenti

•Reazione rapida ed automatizzata agli

videosorveglianza di ultima generazione.

Tra le principali funzionalità:

•Acquisizione delle immagini, 
elaborazione del movimento

•Riconoscimento degli oggetti, 
classificazione, tracciamento in tempo 
reale

•Analisi sofisticata dei comportamenti

•Reazione rapida ed automatizzata agli
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•Reazione rapida ed automatizzata agli
eventi

•Invio di SMS, MMS e VideoMessaggi

•Accesso web based ed interfaccia
vocale tramite PDA

•Reazione rapida ed automatizzata agli
eventi

•Invio di SMS, MMS e VideoMessaggi

•Accesso web based ed interfaccia
vocale tramite PDA



BU Security > Videosorveglianza

•Virtualizzazione dell’ambiente da
videosorvegliare
•Virtualizzazione dell’ambiente da
videosorvegliarevideosorvegliare

•Sistema georeferenziato

•Schedulazione nel tempo e nello spazio 
delle zone

•Rappresentazione virtuale in tempo 
reale di oggetti reali

•Accesso immediato ai dati registrati e 
ai componenti d’automazione

•Nessuno video (solo gli algoritmi 
guardano le immagini) e registrazione 

videosorvegliare

•Sistema georeferenziato

•Schedulazione nel tempo e nello spazio 
delle zone

•Rappresentazione virtuale in tempo 
reale di oggetti reali

•Accesso immediato ai dati registrati e 
ai componenti d’automazione

•Nessuno video (solo gli algoritmi 
guardano le immagini) e registrazione 
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guardano le immagini) e registrazione 
solo se richiesta durante un evento

•Nessuna violazione della privacy

guardano le immagini) e registrazione 
solo se richiesta durante un evento

•Nessuna violazione della privacy



BU Spazio e Difesa > COMPETENZE

Nel settore aerospaziale  Sistematica S.p.A. ha 

sviluppato negli anni un approfondito know-howsviluppato negli anni un approfondito know-how

soprattutto in ambito di progettazione e sviluppo 

di Ground Segment, grazie ad una pluriennale 

esperienza nei più importanti programmi spaziali:

• I-PAF

• Helios

• Cosmo-Skymed

• Iridium

• Astrolink

• SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).
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Sistematica è in grado di offrire prodotti chiavi in 

mano coprendo tutte le fasi di sviluppo: analisi, 

progettazione e sviluppo, manutenzione e servizio 

di supporto



BU Spazio & Difesa > PRODOTTI

Nell’ambito Ground Segment Sistematica ha una 

vasta esperienza nei seguenti campi:vasta esperienza nei seguenti campi:

• Production Management : componenti per la 

ricezione e l’elaborazione dei dati telerilevati

(i “processori algoritmici”: SAR, geocodifica, …), 

componenti per la pianificazione e  controllo 

della produzione (order management, task 

scheduling, ottimizzazione carichi di lavoro, 

gestione e consultazione cataloghi ed archivi, 

formattazione e distribuzione prodotti)
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formattazione e distribuzione prodotti)

• Componenti OSS

• Componenti BSS (soluzioni di fatturazione e 

CRM)

• Protocolli di comunicazione 

• Sviluppo di processori (es. SCANSAR)



BU Sanità e Pubblica Amministrazione > COMPETENZE

Sistematica ha una notevole esperienza nella realizzazione di sistemi di workflow management & 

automation, ed è in grado di fornire soluzioni chiavi in mano che integrano diverse tecnologie (es. sistemi diautomation, ed è in grado di fornire soluzioni chiavi in mano che integrano diverse tecnologie (es. sistemi di

gestione di documentazione elettronica, database, firma elettronica, etc.)

In particolare,  come Business Partner Lotus Advanced, Sistematica è specializzata nell’uso della

piattaforma Lotus Domino  e nella sua integrazione con altri sistemi (es. Microsoft Exchange, sistemi SAP 

R3, etc.)

•Gestione della conoscenza: sistemi per la comunicazione interna e la condivisione delle informazioni , 

creando sistemi di indicizzazione e ricerca

•Gestione del Workflow : sistemi di gestione del workflow per le Pubbliche Amministrazioni (es. 

Registrazione di documenti in ingresso/uscita, firma digitale, etc.)
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Registrazione di documenti in ingresso/uscita, firma digitale, etc.)

•Messaging & collaboration: sistemi di posta elettronica integrata con sistemi di collaborazione



BU Sanità e Pubblica Amministrazione > PRODOTTI

Suite E-Gov

E’ una suite di prodotti in grado di gestire l’intero 

processo di lavorazione dei documenti per la pubblica processo di lavorazione dei documenti per la pubblica 

amministrazione. La suite è aderente alle vigenti 

normative governative con estensioni CNIPA.

Suite Sanità

E’ una suite di prodotti in ambito sanitario orientato alla 

gestione della spesa farmaceutica e alla gestione della 

cartella clinica.

Alcuni esempi di applicazioni realizzate:

CSF Controllo della Spesa Farmaceutica

GeProt e-Protocol conforme a CNIPA
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GeProt e-Protocol conforme a CNIPA

GeDel Gestione informatizzata delle delibere e delle 

determine (con firma digitale conforme a CNIPA e EU)

GeSpool Motore di Workflow per la gestione automatica 

del flusso documentale



BU Form Processing: Digiwrite srl > COMPETENZE

Digiwrite nasce come spin-off di SISTEMATICA SPA per lo sviluppo e la 

commercializzazione di soluzioni basate su tecnologia ANOTO Pen & 

Paper, dedicate ad applicazioni di form processing.  Nel 2003 acquisisce il Paper, dedicate ad applicazioni di form processing.  Nel 2003 acquisisce il 

ruolo di ANOTO Country Agent per l’Italia per la distribuzione in esclusiva 

dei prodotti e delle licenze ANOTO.

In questi anni di attività Digiwrite ha maturato competenze specialistiche 

sui processi dei casi in cui ha operato (GDO, PM, farmaceutico, sanità). 

Inoltre, ha co-finanziato e partecipato attivamente all’introduzione di una 

nuova feature della penna digitale: la lettura dei  codici a barre.

La penna digitale con tecnologia Anoto– insieme alla carta digitale–

permette di inviare qualsiasi cosa si scriva ad un PC/server per 

successive elaborazioni. Nell’ambito delle procedure operative di form
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successive elaborazioni. Nell’ambito delle procedure operative di form

automation per molteplici settori applicativi, la penna digitale consente un 

rilevante risparmio di tempo ed una organizzazione del processo di 

raccolta dati che riduce drasticamente il rischio di latenza o perdita delle 

informazioni.



BU Form Processing: Digiwrite srl > PRODOTTI

Soluzioni Pen & Paper per form automation. 

Alcuni esempi di applicazioni realizzate:Alcuni esempi di applicazioni realizzate:

• Gestione Multe Polizie Municipali

• Gestione Multe Trasporto Pubblico

• Gestione e Automazione Contrattualistica

• Gestione Ordini e Resi 

• Gestione Manutenzione, Verifiche Impianti

• Sondaggi

• Gestione Esami e Concorsi

• Volley Pen Scout
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• Volley Pen Scout

• Gestione Reception Alberghiere

• Input per Plotter Industria Tessile



BU BSS OSS > COMPETENZE E PRODOTTI

Nell’ambito BSS e OSS Sistematica fornisce:

•Sistemi di Service Provisioning e di Accounting & Billing per operatori di reti •Sistemi di Service Provisioning e di Accounting & Billing per operatori di reti 

mobili, specialmente per servizi VAS (Value Added Services)

•Sistemi di Business Intelligence (su piattaforme Oracle, BusObj e Pentaho)

•Sistemi di Trouble-ticketing basati su piattaforme proprietarie (es.: ARS 

Remedy) e open-source (es.: OTRS)

•Sistemi CRM basati su piattaforme proprietarie (es.: Siebel, Lotus  Domino) 

e open-source (es.: Sugar CRM, V-Tiger)

•Sistemi di Service-assurance

•Sistemi di supporto alla “forza-vendita”

•Sistemi di supporto al controllo di gestione

•Soluzioni ERP, basate sulla piattaforma COMPIERE, e sue verticalizzazioni
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Oltre a fornire consulenze specializzate nei settori OSS & BSS, Sistematica 

fa da System Integrator per i migliori prodotti sul mercato.



Contatti

Terni Via Bramante, 43 - 05100 
TERNI • Tel. 0744-6122.1 • Fax 
Terni Via Bramante, 43 - 05100 
TERNI • Tel. 0744-6122.1 • Fax TERNI • Tel. 0744-6122.1 • Fax 

0744 6122.222
TERNI • Tel. 0744-6122.1 • Fax 

0744 6122.222

Roma Via Giacomo Peroni, 400/402 
(Polo Tecnologico Tiburtino) - 00131 
ROMA • Tel. 06 98261600 • Fax. 

06 98261624 

Roma Via Giacomo Peroni, 400/402 
(Polo Tecnologico Tiburtino) - 00131 
ROMA • Tel. 06 98261600 • Fax. 

06 98261624 

Matera Via Taranto, 9/E - 75100 
Matera • Tel. 0744 6122.501 • Fax 

0835 1971170

Matera Via Taranto, 9/E - 75100 
Matera • Tel. 0744 6122.501 • Fax 

0835 1971170

www.grupposistematica.itwww.grupposistematica.it

info@grupposistematica.itinfo@grupposistematica.it
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Sarzana Piazza Matteotti, 10 –
19038 Sarzana (SP) • Tel  

0187029029  • Fax 0187029099

Sarzana Piazza Matteotti, 10 –
19038 Sarzana (SP) • Tel  

0187029029  • Fax 0187029099


