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Azienda

• Sysco S.p.A. progetta, realizza ed installa differenti tipologie 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, 
fornendo un supporto continuo per l'intero ciclo di vita delle 
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, può essere considerata leader a livello nazionale.
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Storia

• Dal 1978, data di fondazione, la Sysco ha portato avanti con successo progetto, 
sviluppo, installazione e servizio di manutenzione post-vendita nei seguenti 
settori di mercato: 

– Sistemi di Informazione al Pubblico in Terminali di Trasporto quali Stazioni 
Ferroviarie ed Aeroporti 

– 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, 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.



5

Certificazione

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

(DNV)

• LAVORI PUBBLICI
– Attestazioni di Qualificazione SOA

• FERROVIE
– Certificazione RFI LIS-006 per i lavori di piazzale del Segnalamento e Sicurezza

– Certificazione RFI LTE-001 realizzazione di cabine e sottostazioni per la T.E.
– Certificazione RFI LTE-002 per i lavori sulle linee di contatto della T.E.

• 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
– Potenziamento delle qualifiche esistenti, per ottenere classi di importo superiore

– Acquisizione nuove certificazioni (es. RFI LIS-002 per progettazione e realizzazione 
impianti ACEI)
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Organizzazione -
Distaccamenti territoriali
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Lavori eseguiti

• SISTEMI DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO – IaP
– La società ha realizzato oltre 200 impianti di informazioni al pubblico in

stazioni ferroviarie piccole, medie e grandi, distribuite su tutto il territorio 
nazionale, comprese diverse linee per stazioni non presenziate. Si ha, a 
tutt'oggi, un complesso di circa 2000 periferiche di ultima generazione 
installate, con l'utilizzo di oltre 30.000.000 di LED.

• REGIONE IMPIANTI PRINCIPALI
– Lombardia: Milano Certosa, Milano Greco Pirelli, Milano Lambrate, 

Monza, Sesto S.Giovanni, Varese

– Veneto: Vicenza, Treviso, Belluno
– Lazio: Roma Trastevere, Tivoli, Orte, Formia, Frosinone, Sezze R.

– Sicilia: Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Ragusa, Enna
– Sardegna: Cagliari, Sassari, Oristano, Olbia, Macomer, Chilivani

– Calabria: Catanzaro Lido, Reggio C., Cosenza, Villa S.Giovanni, Paola, 
Crotone, Sibari

– Altre regioni: Parma, Ventimiglia, Novara, Empoli, Siena, Avellino, 
Fidenza, Gorizia, Campobasso, Isernia, ecc.

• IMPIANTI TECNOLOGICI
– Sysco ha effettuato negli ultimi anni servizi di manutenzione e realizzazione 

di nuovi impianti tecnologici per circa 30 milioni di Euro.
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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, 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 Centrali Umbre (FCU) 

– Ferrovie della Calabria 

– Alstom

– Bombardier

– Sirti

– Sielte

– Ansaldo
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Aree di Business

• I prodotti ed i servizi sono rivolti a diverse tipologie aziendali:

• Operatori industriali ferroviari
• Main contractor IT - impiantistica
• Enti pubblici e imprese private

• Tutti i progetti sono realizzati con e per il committente. L’obiettivo è quello di 
predisporre un servizio "su misura" rispondente alle specifiche esigenze del cliente.

• POTENZIALI DESTINATARI delle forniture e dei servizi del gruppo Sysco:
• 1. Rete Ferroviaria Italiana e ferrovie concesse;
• 2. Aziende di trasporti, metropolitane;

• 3. Aeroporti;

• 4. Parcheggi, strade e autostrade (mobilità);

• 5. Aree portuali;
• 6. Aree verdi (opere ambientali);

• 7. Fiere;

• 8. Stadi, edifici sportivi (Sport);

• 9. Grandi eventi;

• 10. Altre aziende ed enti pubblici.
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Divisione Sistemi -
Informazione al Pubblico - IaP

• Sistemi di Informazione al Pubblico di Sysco S.p.a. è sinonimo di progettazione, produzione, 
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 test e i collaudi consentono di offrire al cliente un 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. 

• Sysco progetta e produce apparati con tecnologia LED e LCD/TFT. Installa e manutiene diverse 
tipologie di display informativi:

– Monitor;
– Tabelloni;

– Fasce;

– Totem;

– Palina informativa/publicitaria per rete urbana;

– Altro (es. lampade LED).

• Questi apparati possono avere le seguenti applicazioni:
– informazione al pubblico;

– trasmettere messaggi pubblicitari;
– illuminazione (lampade LED per edifici e gallerie, lampioni LED per le strade);

– altro.
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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 diffusione 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 
(anche con torri faro) 
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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: +39 0774.357608 +39 0774.357628

• Fax:+39 0774.357832

• Stabilimento di Cosenza: Via Duca degli Abruzzi snc (Contrada 
Lecco) - 87036 Rende (CS)

• Tel/Fax:+39 0984.464076

• E-mail: sales@syscospa.it - info@syscospa.it

• Capitale Sociale 1.930.000 euro


