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MISSION 

Dateci un problema. Noi lo risolviamo 

Dateci un meccanismo inceppato. Noi lo sblocchiamo 

Dateci una macchina lenta. Noi la facciamo correre 

Far funzionare le cose è la nostra vocazione 

Cominciando dall’analisi e dalla progettazione della commessa 

Sintonizzandosi sugli obiettivi del cliente  

Pianificando e implementando processi operativi efficienti  

Facendo team working con il team di chi ci ha scelto So it works! 



VISION 

Intendiamo dare un contributo significativo allo sviluppo delle tecnologie digitali, attraverso soluzioni 

innovative e capaci di alimentare il sentimento di appartenenza ad un unico Pianeta, di interdipendenza 

e di fiducia verso il futuro. 

Siamo convinti che dall’avanzare della società delle comunicazioni digitali nascano nuove occasioni di 

prosperità e benessere, inedite possibilità di liberare l’intelligenza e le competenze dei singoli, nuove 

opportunità di cittadinanza per gli abitanti dei paesi emergenti e dei paesi avanzati. 
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SISEM TLC 
 



SISEM TLC  
Al servizio delle reti di telefonia mobile 

Radio planning & network design reti di telefonia 

mobile GSM/UMTS/LTE 

VERIFICA LOS (Line-Of-Sight) ottiche ed 

elettromagnetiche 

Analisi Interferenziale e ricerca canale per 

collegamenti in ponte radio 7 – 26 GHz 

Analisi e Troubleshooting di interferenti esterni 

o intra-sistema alle bande GSM/UMTS/LTE 

 



SISEM TLC  
Al servizio delle reti di telefonia mobile 

Drive-test  

Test della rete radiomobile con applicazioni 

sviluppate ad hoc e dedicate alla verifica delle 

performance 2G/3G/4G lato Voce e Dati 

Distacco presso il cliente di personale 

altamente specializzato in RF Planning & 

Design, Optimization e Network Implementation 
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SISEM ING 
Progettazione civile e impiantistica 

Progettazione torri e sistemi per 

Telecomunicazione 

Progettazione instradamento in fibra ottica 

Progettazione infrastrutture viarie e di 

approvvigionamento idrico 

Progettazione Fonti di Energia Rinnovabili  

Mini-eolico, fotovoltaico, solare termico, 

impianti geotermici 

 

 

 

 

Progettazione preliminare e ottenimento 

permessi  

Valutazione e asseverazione sicurezza 

strutturale 

Direzione dei lavori, redazione computi metrici 

Coordinamento della sicurezza sul lavoro in fase 

di progettazione e di esecuzione 

 



SISEM ING 
Valutazione e progettazione ambientale 

NIR Non-ionizing Radiation 

Analisi preventiva di Impatto Elettromagnetico torri per 

telecomunicazioni (Legge 36/2001, DPCM luglio 2003) 

Valutazione esposizione umana a campi elettromagnetici 

ad alta frequenza sistemi fissi per telecomunicazioni 

(Norme CEI 211/7) 

Valutazione esposizione umana a campi magnetici a 

bassa frequenza (Norme CEI 211/6) 

Valutazione esposizione professionale radiazione non 

ionizzanti (Decreto Legislativo 1 AGOSTO 2016 N.159) 



SISEM ING 
Valutazione e progettazione ambientale 

Siti contaminati 

Caratterizzazione e Analisi di rischio  

Progettazione interventi di bonifica e ripristino 

Messa in sicurezza e recupero aree dismesse 

Studi di sostenibilità bancaria in project financing dei 

lavori di bonifica e ripristino 

Progettazione discariche industriali e sistemi di 

smaltimento rifiuti 
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SISEM LAB 
Progetti di Ricerca & Innovazione 

Progetti di Ricerca & Innovazione 

Procedure e sistemi di tutela know how (Patent Box) 

Comportamento a fatica dei pali porta-antenne di 

telefonia mobile: un sistema di monitoraggio continuo 

Modelli di simulazione/ottimizzazione per l’analisi di 

fattibilità di sistemi geotermici a bassa entalpia 

Tecnologie avanzate per l’analisi dei fenomeni di 

intermodulazione passiva nelle reti di telefonia mobile 



SISEM LAB 
Prodotti e tecnologie di ICT  

Prodotti e tecnologie ICT  

Smart Agent 

BeMyTester 

Telco Dashboard 

Treasure Hunter 
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SISEM RENTAL 
 
Dalla ricerca siti alla implementazione di strategie per l’abbattimento dei 
costi legati alla gestione di una rete di telefonia mobile 

 



SISEM RENTAL 
Strategie per l’abbattimento dei costi 

Acquisizione siti 

Rinegoziazione  

Intermediazione per DDS o Acquisti 

Progetti complessi di copertura e 

ottimizzazione (es. Small Cell) 
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CLIENTI 

Lavoriamo per gli 

operatori di telefonia 

mobile, le tower company 

italiane e i principali 

vendors di tecnologia per 

il radiomobile 



TREND AZIENDALI 

Fatturato 

Addetti 

Valore aggiunto 
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Partnerships & Projects 
 
Dalla stipula di accordi di partenariato per sagomare e sviluppare 
specifici progetti di ricerca e innovazione, alla strategia di mentoring e 
sostegno pre-competitivo di startup digitali operanti sul territorio 
nazionale 
 



SMARTS 
Dal mentoring della startup digitale SMARTS SRL nasce 
tutta la linea di prodotti e soluzioni ICT per gli operatori di 
telefonia mobile, un set di applicativi per le verifiche di 
performance e l’ottimizzazione delle reti wi-fi. 
 
Agent , BeMy Tester,  Telco Dashboard … 



DEVOLOOP 
Dalla sinergia con la startup digitale Devoloop, nasce 
tutta la linea di applicazioni su dispositivo mobile con 
impronta social 
 
Esempio 
Treasure Hunter ® 



COOPYLEFT 
Dalla collaborazione con CoopyLeft nasce il progetto:  
 
• Sicurezza informatica e Web Design nella PA 



Braing 
Dalla collaborazione con BRAING SRL nasce il progetto 
Housing:  
 
• Realizzare infrastrutture TLC ready to rent / ready to buy 



Università della 
Calabria 

Con l’Università della Calabria sono in corso progetti di 
ricerca e innovazione, sia per il miglioramento del  know 
how aziendale, che per la creazione di nuovi prototipi 
  
• Remote Control del comportamento a fatica dei pali 

porta-antenne di telefonia mobile 
 

• Tecnologie avanzate per l’analisi dei fenomeni di 
intermodulazione passiva nelle reti di telefonia mobile 

   



GOVERNO DEL 
SENEGAL 

NIRC PROJECT 
 

Firmato protocollo di partenariato con il Ministero 
dell’Ambiente e il Ministero delle Telecomunicazioni per 
il potenziamento del quadro normativo e del sistema dei 
controlli per la tutela della popolazione dall'esposizione a 

campi elettromagnetici 100 kHz - 300 GHz 



INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

L'internazionalizzazione è tema cruciale per le imprese piccole e grandi del 
nostro paese 
Le crescenti pressioni competitive da parte di concorrenti stranieri, le 
catene del valore globale, gli accordi di libero 
scambio e il tumultuoso sviluppo delle economie emergenti impongono 
alle imprese di mettere a punto 
progetti di espansione all'estero di natura diversa 



Export Business 
strategy 

Il 24 ottobre 2016 è nata SISEM SENEGAL 
 

con sede a Dakar. 
 

Opererà in tutta l’AFRICA Nord occidentale 
 

Buon lavoro a tutti noi 



Thanks! 

Contact us 

sisem@sisem.it 

 

www.sisem.it 
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