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Tempo di bilanci in 
Sisem, tempo di 
fare una serena di-

samina del percorso fin 
qui compiuto e di scrutare 
l’orizzonte. Con la consue-
ta fame di innovazione e 
voglia di crescere.
Alle soglie della maturità 
aziendale, ne sentivamo il 
bisogno. Sentivamo il bi-
sogno di parlare di noi, di 
riflettere sugli errori com-
messi, pochi per fortuna, 
e di esaltare i tanti risultati 
ottenuti.
Abbiamo pensato che non 
bastasse una semplice bro-
chure, con l’elenco dei 
nostri servizi e prodotti. 
Serviva, al contrario, uno 
strumento editoriale coe-
rente con l’obiettivo di il-
lustrare 18 anni di storia e 
delineare le prospettive fu-
ture. Serviva questo Ma-
gazine.
Cominciamo con un nu-
mero Zero, interamente 
redatto da noi, ammini-
stratori di Sisem, ma l’o-
biettivo è creare un luogo 
stabile di condivisione per 
tutti i nostri collaboratori, 
un luogo per sedimentare 
la creatività delle straordi-
narie personalità che in Si-
sem mettono tanto cuore, 
oltre che tanta testa.

Fare un magazine, anziché 
un blog o un Vblog, po-
trebbe sembrare contrad-
ditorio rispetto alla Vision 
aziendale, proiettata verso 
lo sviluppo delle comuni-
cazioni e delle tecnologie 
digitali, ma, ci si conceda il 
lusso di essere tradiziona-
listi, oltre che – apparente-
mente - contraddittori. 
Questo numero zero è ar-
ticolato in quattro sezioni. 
Nella prima, abbiamo dato 
qualche riferimento stori-
co e identitario, oltre che 
qualche dato sulla nostra 
struttura organizzativa.
Nella seconda sezione, ab-
biamo illustrato la nostra 
visione dei servizi di inge-
gneria a supporto della re-
alizzazione dei progetti di 
Network Implementation 
degli operatori di telefo-
nia. Nella terza abbiamo 
cercato di descrivere l’e-
voluzione dei nostri servizi 
tecnici per le TLC, nonché 
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Chi
sono
gli

autori

Emanuele Migliari
Ingegnere civile, Ph.D. in 
Geoingegneria ambientale, 
amministratore di Sisem 

dal 1999, responsabile della 
divisione ING.

Gianluca Salerno
Ingegnere informatico, 

in Vodafone fino al 2006, 
amministratore di Sisem 
dal 2013, guida anche la 

divisione TLC.

le attività di sviluppo di 
specifici prodotti IT, che 
traguardano l’obiettivo di 
fornire un supporto on-
field sempre più qualifica-
to e poliedrico.
Nella quarta e ultima se-
zione, abbiamo provato 
a tracciare lo scenario fu-
turo, anche se, le sfide di 
domani, sono già divenute 
quotidianità lavorativa.
Prima di lasciarvi con un 
augurio di buona lettura, 
un’ultima annotazione. 
Forse qui e là saremo pure 
scaduti su toni retorici e 
autoreferenziali, ma lo ab-
biamo fatto in buona fede, 
per eccesso di affetto verso 
l’azienda che consideria-
mo una nostra creatura. 
Ma, forse, lo abbiamo fatto 
perché guardiamo avanti 
con l’animo di inguaribi-
li adolescenti. E si sa, gli 
adolescenti, non abitano 
il mondo delle sfumature 
e sono terribilmente ego-
centrici. Ma sono anche 
irresistibilmente vitali e 
curiosi.
A ogni modo, a chi ci tro-
verà intollerabilmente re-
torici o vanitosi, chiedia-
mo scusa in anticipo. A 
tutti, buona lettura.
Emanuele Migliari,
Gianluca Salerno
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So it works!



La nostra storia ini-
zia alla fine degli 
anni ’90.

È la storia di un’azienda 
calabrese, inizialmente 
focalizzata sulla valuta-
zione ambientale degli 
impianti di telecomuni-
cazione, che, con pro-
gressione graduale ma 
costante, ha negli anni 
ampliato il suo raggio di 
competenze, andando a 
coprire ogni esigenza di 
valutazione tecnica e di 
progettazione ingegneri-
stica per l’implementa-
zione, lo sviluppo, la ve-
rifica qualitativa, delle 
reti di telefonia mobile e 
di telecomunicazione ra-
dio e delle reti in fibra.

Il 5 febbraio 2017 abbia-
mo spento 18 candeline. 
Quasi un ventennio di at-
tività sempre all’insegna 
del nostro mantra: SO IT 
WORKS.
Ci piace far funzionare 
le cose e per questo ab-
biamo lanciato altri due 
claim, diventati presto 
elementi portanti della 
nostra organizzazione 
aziendale: ALWAYS ON, 
sempre accesi, al servi-
zio del cliente in ogni mo-

mento della giornata, per 
tutto l’anno; TARGET 
SHARE, condivisione 
del target, gli obiettivi dei 
nostri clienti sono i nostri 
obiettivi, da sempre.

SO IT WORKS, ALWAYS 
ON, TARGET SHARE, 
sono gli ingredienti essen-
ziali con i quali abbiamo 
saputo affermare la no-
stra reputazione, a livello 
nazionale e internaziona-
le. Sono i nostri caratte-
ri distintivi e identitari, 
i colori sociali della ma-
glietta aziendale che ogni 
nostro singolo collabora-
tore indossa con orgoglio 
e senso di appartenenza.

Ecco, i nostri collabora-
tori, non possiamo che 
chiudere con un’annota-
zione su di essi. Gli inve-
stimenti in risorse uma-
ne sono la vera chiave di 
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Abbiamo 
appena 

compiuto
la maggiore

età.

Una storia
a supporto
delle reti

di telefonia
mobile
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La vision

Intendiamo dare un 
contributo significati-
vo allo sviluppo delle 

tecnologie digitali, anche 
attraverso soluzioni in-
novative, da far nascere 
in un ambiente di lavoro 
empatico, capaci di ali-
mentare il sentimento di 
appartenenza ad un uni-
co grande progetto di svi-
luppo, di interdipenden-
za, di valorizzazione delle 
differenze culturali e for-
mative, di fiducia verso il 
futuro.

Siamo convinti che dall’a-
vanzare della società del-
le comunicazioni digitali 
nascano nuove occasioni 
di prosperità e benesse-
re, inedite possibilità di 
liberare l’intelligenza e le 
competenze dei singoli, 
nuove opportunità di cit-
tadinanza per gli abitanti 
dei paesi emergenti e dei 
paesi avanzati.

volta del nostro successo. 
Il clima che si respira in 
azienda racconta, meglio 
di altri indicatori, quan-
to le persone, le compe-
tenze accumulate, siano 
il vero capitale della SI-
SEM.
Forse siamo stati fortu-
nati, forse abbiamo sa-
puto scegliere o forse ab-
biamo saputo attivare le 
motivazioni intrinseche 
di ciascuno, partendo 
dal presupposto che il la-
voro debba contribuire 
a dare identità e dignità 
alle persone, prima che 
una retribuzione mensi-
le.

Per questo la SISEM è 
un ingranaggio ad ele-
vata entropia che quasi 
spontaneamente diventa 
filiera produttiva e per-
formance aziendale.
Per questo SISEM è un 
luogo in cui, grazie alla 
determinazione e alla 
proattività dei singoli, si 
può lavorare sulla com-
messa anticipando biso-
gni e tempi del cliente.

Questa è la nostra Storia. 
Il Futuro ci attende.
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La mission
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Siamo una società di 
ingegneria, specializ-
zata nei servizi tecni-

ci e professionali a suppor-
to della implementazione 
e dello sviluppo delle reti 
radiomobili e in fibra.

Siamo impegnati affianco 
degli operatori di teleco-
municazioni per l’avan-
zamento tecnologico e la 
sostenibilità ambientale 
delle infrastrutture, per il 
miglioramento e l’ottimiz-
zazione della qualità del 
servizio, per lo sviluppo 
equilibrato e diffuso delle 
tecnologie digitali.

Far funzionare le cose è la 
nostra vocazione. Dateci 
un problema. Noi lo ri-
solviamo. Dateci un mec-
canismo inceppato. Noi lo 
sblocchiamo. Dateci una 
macchina lenta. Noi la fac-
ciamo correre. 

Cominciando dall’analisi 
e dalla progettazione della 
commessa, sintonizzando-
si sugli obiettivi del cliente, 
pianificando e implemen-
tando processi operativi 
efficienti, facendo team 
con il team del cliente che 
ci ha scelto.
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• Progettazione civile e impiantistica di torri per Telecomunicazione
• Progettazione di massima ed esecutiva di reti in fibra ottica
• Assessment strutturale ed elettrotecnico di impianti esistenti
• Redazione studi di fattibilità ambientale: vincoli di tutela paesaggistica, protezione di ecosistemi, rischio idrogeologico, etc.
• Monitoraggio iter di autorizzazione presso le autorità  competenti e di controllo
• Direzione Lavori e redazione Piani di Coordinamento della Sicurezza, anche in ambienti confinati
• Analisi previsionale di Impatto Elettromagnetico
• Indagini strumentali per caratterizzare l’esposizione umana a campi elettromagnetici ad alta frequenza
• Monitoraggio dei livelli di esposizione umana a campi elettrici e magnetici a bassa frequenza
• Valutazione Rischio elettromagnetico per i lavoratori
• Indagini georadar per la verifica dei sotto servizi
• Referenziazione topologica e cartografica di  collegamenti e tracciati di rete in fibra

• Drive test
• Test di copertura indoor/ outdoor
• Speed test di performance su base customer experience
• Ricerca e troubleshooting sorgenti interferenti esterne per sistemi GSM/UMTS/LTE/WiFi etc.
• Studio di fattibilità collegamenti microwave punto – punto con  analisi interferenziale
• Radio planning e progetti di copertura indoor customer-oriented
• Consulenza con distacco di ingegneri esperti di radio design e di ottimizzazione delle performance e dei KPI presso il cliente
• Consulenza con distacco di personale esperto in Network Implementation e Permit presso il cliente
• Installazione Small cell e Femto Cell per miglioramento della qualità della rete e per il rilievo di dati analitycs

SERVIZI UFFICIO RENTAL
•  Ricerca e acquisizione siti per realizzazione impianti di telefonia mobile
•  Progetti di realizzazione impianti di telefonia mobile in Housing
•  Rinegoziazione canoni e intermediazione per l’acquisizione dei diritti di superficie
•  Frazionamenti e accatastamenti
•  Progetti complessi di copertura e ottimizzazione (Small Cell, DAS)

Progetti R&D ICT
• Progetto e sviluppo di apps per addetti ai lavori e operatori delle Telecomunicazioni
• Progetto e sviluppo di apps per il mercato di massa (Treasure Hunter)
• Progetto e sviluppo di sistemi “internet of things” per il monitoraggio delle strutture porta-antenne
Progetti R&D ENV
• Progetto NIRC – Non-Ionizing Radiation Control
• Progetto MeCAReM - Mediterranean Coastal Aquifer Resources Management (EraNetMed)
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87036 Rende (CS) Italy
FILIALE

Dakar - Senegal

Struttura 
organizzativa
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PURCHAISING & 
H.R. DIRECTION

WORK FLOW  
ADMISTRATION

BUDGET 
PLANNING & 

CONTROL 

SALES
DIRECTION

STRATEGIC DIRECTION
FINANCE & MARKETING

ING DIVISION

TLC DIVISION

LAB DIVISION

DESIGN & 
PERMISSION

M2 
INGEGNERIA

ROMA

TESEM SRL
NAPOLI

SPA 
ENGINEERING

BARI

RL 
INGEGNERIA

POTENZA

BC PROJECT
PALERMO

FIELD 
OPERATION

R&D
PROJECTS

(ICT)

SISEM SENEGAL (sede di Dakar)
Souleymane Ndour, General Manager

Mamadou Fall, Public Relations and Marketing
Ibrahima Faye, Field Operation Team Leader

WORKSITE 
MANAGEMENT & 

SAFETY

RENTAL
OFFICE

R&D
PROJECTS 

(ENVIRONMENT)

ING STAFF

TLC STAFF

LAB STAFF

SISEM REGIONAL PARTNERS

CLIENTS



Affidabilità e 
competenza 

offresi
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I servizi di ingegneria a 
supporto dell’imple-
mentazione delle reti 

di telecomunicazione sono 
il nostro core-business. 
La progettazione di torri e 
strutture porta-antenne, 
oltre che di dorsali e anel-
li in fibra ottica, è il pane 
quotidiano del folto team 
di ingegneri civili, ambien-
tali ed elettrici che formano 
la nostra Area Progettazio-
ne.
Un proficuo rapporto con 
l’Università e la spiccata 
tendenza del management 
Sisem ad investire in in-
novazione tecnologica, ha 
consentito e consente ai 
nostri tecnici di migliorare 
con continuità gli standard 
di progettazione architet-
tonica, esecutiva, di analisi 
strutturale, di progettazio-
ne elettrotecnica e impian-
tistica. 

Solo a titolo di esempio, il 
know how aziendale, esem-
plificato nella recente ado-
zione della tecnologia BIM 
come piattaforma di condi-
visione e interconnessione 
dei differenti skills, ci ha 
messo in condizione di af-
frontare con efficienza la 
complessità intrinseca ad 

un piano di rete in site-sha-
ring nel biennio 2014-2016.
E’ stato necessario mette-
re in campo un processo 
progettuale ad iterazioni 
successive, con significati-
ve implicazioni gestionali e 
relazionali, che ci ha messo 
davanti ad asticelle sempre 
più impegnative da supera-
re. Identificare e condivi-
dere con più stakeholders 
la soluzione impiantistica 
ottimale, configurare gli 
eventuali adeguamenti 
elettrotecnici, valutare la 
sicurezza strutturale della 
torre, eseguire l’analisi e 
la verifica a fatica delle sal-
dature e delle componenti 
metalliche, dimensionare 
le opere di rinforzo ove ne-
cessarie: sono state queste 
alcune delle sfide tecniche 
vinte.

Abbiamo vinto anche la sfi-
da delle autorizzazioni per 

Il nostro
miglior 

progetto?
Il prossimo!
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la realizzazione delle opere 
a progetto, ottenute sempre 
in tempi compatibili con i 
piani di rete degli operato-
ri, anche in aree vincolate 
e sotto tutela paesaggistica.

Abbiamo infine dedicato 
le risorse tecniche migliori 
alla Direzione lavori, alla 
gestione del cantiere, alla 
predisposizione dei piani 
di coordinamento della si-
curezza. Non ci è mai sfug-
gita, l’importanza di lavori 
eseguiti a regola d’arte, in 
totale aderenza alla pro-
gettazione esecutiva, ma, al 
contempo, abbiamo sem-

pre trattato con il massimo 
rigore il tema della sicurez-
za dei cantieri.

Con lo stesso approccio tec-
nico e operativo abbiamo 
affrontato le nuove sfide 
dettate dai piani di investi-
mento sulla fibra, sviluppa-
ti dagli operatori nazionali 
principali; abbiamo parte-
cipato allo sviluppo di solu-
zioni FTTC ed FTTH, con 
la professionalità dei nostri 
ingegneri e dei nostri diret-
tori di cantiere, specializ-
zati anche per la gestione 
della sicurezza in ambienti 
di lavoro confinati.

Project Name Area (Country) ClientMain SOW of the project

SPRING

BTN

SHARING 2.0

FIBRA

SWAP

SOUTH AND CENTRE 
ITALY INCLUDING 

SARDINIA

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

VODAFONE

SIRTI

TELECOM ITALIA/
VODAFONE

SIRTI

FIG. 1 - Verifica strumentale e valutazione modellistica del comportamento a fatica dei pali porta – antenne di telefonia mobile

ZTE

VODAFONE 4G NETWORK 
IMPLEMENTATION

WIND NETWORK 4G 
IMPLEMENTATION

TIM/VODAFONE COMMON GRID 
IMPLEMENTATION

SIRTI – FTTH

ZTE PERMIT DEPARTMENT
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FIG. 3 - Sorrento (Campania) - Camouflage e inserimento nel paesaggio di due stazioni radio base T-MASTFIG. 2  - Bianco (Calabria) – Collaudo dell’intervento di rinforzo di una struttura porta – antenne a traliccio
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Oltre
i confini
di una
SARF 

La ricerca e la con-
trattualizzazione di 
un sito per l’inse-

diamento di un nuovo im-
pianto rappresenta la fase 
primaria dello sviluppo di 
una rete radiomobile.
L’incarico di ricerca e ac-
quisizione di un sito per 
noi non si esaurisce nella 
semplice intermediazione 
commerciale con la pro-
prietà, pure importante, 
e non è la mera traduzio-
ne operativa di una SARF 
(Site Acquisition Request 
Form).
Il nostro valore aggiunto 
si è sempre dispiegato sul 
terreno delle competenze 
in radio planning & net-
work design che i nostri 
tecnici hanno saputo ga-
rantire per valorizzare e 
interpretare gli obiettivi di 
copertura e/o ottimizzazio-
ne radio assegnati.

Negli ultimi anni, seguen-
do le strategie di finanza e 
controllo dei nostri clienti, 
alle attività di ricerca e ac-
quisizione si sono affianca-
te attività di negoziazione e 
intermediazione per sup-
portare operazioni di ces-
sione del diritto di super-
ficie e/o di compravendita 

immobiliare o per rinego-
ziare termini e condizioni 
dei contratti di locazione 
in scadenza.
Da qui la nascita dell’uffi-
cio Sisem Rental: un team 
di professionalità econo-
mico – giuridiche, capa-
ce di implementare quel 
range ampio di soluzioni 
contrattuali e negoziali che 
i nostri clienti richiedono 
per ridurre i costi di gestio-
ne e/o per accrescere gli 
assets immobiliari e in ul-
tima analisi per migliorare 
i propri risultati operativi.

Capitolo a parte costitui-
sce l’impegno di Sisem per 
la realizzazione di progetti 
di micro-copertura o di ot-
timizzazione delle perfor-
mance della rete:
• per soddisfare specifi-

che esigenze di QoS le-
gate alla clientela Cor-
porate,

• per aumentare la capa-
cità in aree intensamen-
te frequentate,

• per migliorare la pene-
trazione indoor del se-
gnale,

• per garantire elevate 
prestazioni laddove la 
qualità del servizio de-
termina la reputation 

dell’operatore: arterie 
e tunnel autostradali e 
ferroviari, snodi logisti-
ci di traffico merci/per-
sone (aeroporti, porto, 
stazioni, etc), centri 
commerciali, outlet, etc.

In questi casi Sisem ha for-
nito tutta la filiera di com-
petenze e tecnologie neces-
sarie per fare lo screening 
dei deficit di copertura e/o 
di servizio, per progettare 
la soluzione radio più effi-
cace e atta a raggiungere 
gli obiettivi desiderati, per 
verificare la fattibilità e 
successivamente realizza-
re l’installazione di small/
femto cell, mini-repeater, 
DAS (sistemi distribuiti di 
accesso), etc.
Più recentemente Sisem, 
in partenariato con la 
Braing srl, ha intrapreso 
la realizzazione di struttu-
re porta-antenne, a com-
pimento di appositi ac-
cordi con piccoli Comuni, 
non raggiunti dal servizio 
di telefonia mobile a larga 
banda né da ADSL, o di 
specifici piani degli opera-
tori (Replacement, Sha-
ring, etc) che prevedono la 
costruzione e la consegna 
chiavi in mano delle torri 
di telecomunicazione.
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FIG. 4 - Motta S. Lucia (Calabria) - Cantiere di costruzione di una struttura porta – antenne a traliccio
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Le CEM o le AIE, le si-
gle con cui gli addetti 
ai lavori identificano 

la valutazione del rischio di 
esposizione a campi elettro-
magnetici correlabili all’e-
sercizio di un impianto di 
telefonia mobile o di radio-
diffusione o ancora di tra-
sformazione e/o trasporto 
dell’energia elettrica, sono 
il fiore all’occhiello di que-
sta azienda.

Una Relazione di Valuta-
zione Previsionale di Con-
formità CEM viene pre-
disposta da nostri tecnici 
specializzati a supporto del 
procedimento di autorizza-
zione per un nuovo impian-
to o per la modifica radio-
emissiva di un impianto già 
in esercizio.

La Relazione ha l’obietti-
vo di accertare i livelli di 
esposizione attesi per la 
popolazione, al fine di ve-
rificarne ed eventualmente 
asseverarne la conformità 
ai limiti di emissione (limi-
te di esposizione e valore di 
attenzione), imposti dalla 
legge di tutela della popola-
zione (quella italiana è tra 
le più severe in Europa e 
nel mondo).

Con più di diecimila consu-
lenze, legate all’implemen-
tazione e all’ammoderna-
mento delle reti di telefonia 
mobile, Sisem è diventata 
leader del settore.
Il metodo di lavoro e il mo-
dello operativo creato da 
Sisem, nonché gli standard 
di prodotto/servizio targati 
Sisem, hanno fatto da bat-
tistrada non solo per una 
serie di tecnici e professio-
nisti del comparto, ma sono 
diventati riferimenti tecnici 
anche per le autorità pub-
bliche di controllo.

La nostra credibilità si è af-
fermata grazie alla capacità 
di dirimere e identificare 
soluzioni win-win per tutti 
i casi (sempre più frequen-
ti) in cui gli obiettivi dell’o-
peratore (incrementare le 
performance della rete e/o 
del singolo impianto) erano 
in conflitto con la normativa 

In principio 
erano

le CEM 
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di tutela ambientale e quindi 
con i vincoli espressi dalle au-
torità di controllo.

L’approccio consapevole e 
trasparente alla disciplina 
di tutela ambientale della 
popolazione, che ci ha sem-
pre contraddistinto, ha pa-
gato. Di più: è divenuto uno 
dei principali presidii della 
Responsabilità sociale d’im-
presa, che ha garantito al 
committente, non solo il con-
seguimento puntuale degli 
obiettivi, ma anche la piena 
legittimità delle installazioni 
eseguite.

Non è superfluo ricordare, 
infatti, che per opere e im-
pianti che richiedano an-
che la valutazione di aspetti 
ambientali, molto spesso è 
l’accettabilità sociale, piut-
tosto che l’analisi tecnica, a 
determinare la realizzabilità 
o meno delle opere e delle in-
stallazioni medesime.

In questo senso, Sisem, ope-
rando con una specifica sen-
sibilità per la prevenzione 
delle criticità e/o delle non 
conformità ambientali, ha 
saputo coniugare le esigenze 
del committente con l’impo-
stazione protezionistica delle 

autorità di controllo, contri-
buendo a ricondurre la per-
cezione sociale del rischio 
ambientale - a torto o ragio-
ne, associato alle antenne di 
telefonia mobile - nell’alveo 
dell’accettabilità e del buon 
senso.
Non a caso negli ultimi due 
anni abbiamo consolidato e 
stiamo sviluppando la nostra 
collaborazione con due Uni-
versità Meridionali (Univer-
sità della Calabria e Federico 
II di Napoli) sui temi della 
compatibilità elettromagne-
tica, del miglioramento delle 
metodiche di misura e carat-
terizzazione dell’esposizione 
umana, dell’adeguamento 
delle tecnologie di monitorag-
gio all’introduzione di nuovi 
sistemi di trasmissione radio 
(es. LTE).

Quasi inutile dire che tutto 
quanto sopra fa la differenza 
e non è soltanto il corollario 
dei nostri valori aziendali: è 
anche il distillato di una po-
litica di investimenti per l’in-
novazione, mirata ad accre-
scere le competenze dei nostri 
addetti ai lavori e ad adottare 
tecnologie e strumentazione 
sempre avanzata e in linea 
con il progressivo aumento di 
complessità dello scenario.

Abbiamo in proget-
to la creazione di 
CEM ANALYST, 

un prodotto IT composto 
da due unità operative 
con adeguate caratteristi-
che di interoperabilità e 
integrazione
- CEM APP
- CEM DASHBOARD
L’applicativo CEM APP 
(Electro-Magnetic Field 
Level) è una app. su di-
spositivo mobile con S/O 
Android che consente 
all’operatore di campo 
di registrare e archiviare 
istantaneamente i risulta-
ti di un sopralluogo (SUR-
VEY) su database loca-
lizzato su server. CEM 
DASHBOARD è la piat-
taforma di back office che 
verrà creata per registra-
re real-time i risultati del-
le attività svolte dall’ope-
ratore di misura.
L’analista AIE Sisem uti-

lizzerà CEM DASHBO-
ARD per accedere alle 
misurazioni ambientali, 
ai rilievi topografici e al 
materiale fotografico, ac-
quisito in campo, oltre 
che per effettuare anali-
si di carattere statistico 
e geografico, attraverso 
query o con tool di web 
browsing, 
CEM DASHBOARD è 
l’ambiente web attraver-
so cui, se richiesto, sarà 
possibile pubblicare e 
rendere accessibili alla 
popolazione e alle auto-
rità pubbliche i risultati 
delle misure e dei rilievi 
ambientali:
• risultati di misure spot 

(6 minuti min.) in ban-
da larga

• risultati di campagne 
di monitoraggio di min. 
24 ore in banda larga

• risultati di analisi in 
banda selettiva.

Cem
Analyst
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Se c’è un binomio di 
attività, in cui Sisem 
ha affermato il suo 

marchio di fabbrica, que-
sto è rappresentato dalle 
verifiche tecniche che pre-
corrono la fattibilità di un 
ponte radio. In sigle per 
addetti ai lavori, ci riferia-
mo a LOS e MIM. 
I ponti radio sono infra-
struttura strategica all’in-
terno della rete radiomobi-
le di qualunque operatore 
di telefonia poiché consen-
tono di interconnettere gli 
impianti con investimenti 
relativamente limitati, af-
francandosi al tempo stes-
so dai costi operativi che 
viceversa comporterebbe 
la realizzazione di collega-
menti su cavo o in fibra. 
La realizzazione di un 
ponte radio o collegamen-
to punto-punto A-B richie-
de come pre-condizioni as-
solute: 1) l’esistenza della 
linea di vista (LOS – Line 
of Sight) tra A (sito da col-
legare) e B (sito remoto 
sorgente del flusso) 2) la 
disponibilità di un canale 
libero per l’attestazione 
della frequenza di eserci-
zio.
Nell’uno e nell’altro caso 
si tratta di verifiche pre-

ventive che condizionano 
tutta la successiva filiera 
engineering & procure-
ment del committente. In 
quanto tali, sono attività 
in cui la precisione dei ri-
sultati, unitamente alla ve-
locità di esecuzione, sono 
prerequisiti irrinunciabili, 
per garantire un supporto 
all’implementazione e allo 
sviluppo delle reti, in linea 
con le attese del cliente. 
E’ un vessillo, quello del-
la precisione che Sisem, in 
questo settore come in al-
tri, può giustamente innal-
zare, dall’alto di migliaia 
di LOS e misure interfe-
renziali MW (microwave), 
eseguite sempre con la 
massima accuratezza, an-
corché con sollecitudine, 
anche in condizioni clima-
tiche avverse.
Sulla carta un’attività ele-
mentare, la verifica di una 
LOS diventa, sul campo, 

Delle
LOS

e delle
MIM
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FIG. 5 - Analisi d’impatto elettromagnetico, teorica e strumentale 
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estremamente complessa e 
ricca di insidie. L’errore è 
sempre in agguato, gli im-
previsti non mancano mai. 
Soltanto una capillare cono-
scenza delle infrastrutture 
radiomobili di tutti gli ope-
ratori, accompagnata a uno 
spiccato committment per il 
raggiungimento dell’obiet-
tivo, ha messo al riparo la 
Sisem dalla comunicazione 
di risultati viziati da dubbi 
o peggio da errori.
È il fattore umano piutto-
sto che quello tecnologico, 
dunque, ad aver innerva-
to il know how aziendale e 
ad aver agito come fattore 

di successo. Naturalmente 
anche la tecnologia Sisem, 
ha dato il suo contributo, 
com’è normale che sia, so-
prattutto per le tratte con 
lunghezza superiore a 20 
km, laddove una valutazio-
ne di tipo ottico è poco ope-
rabile, se non in condizioni 
climatiche perfette. 
Tuttavia, anche per le ve-
rifiche elettromagnetiche, 
verifiche, cioè, in cui si è 
operato con test bench atti a 
generare, lanciare e riceve-
re un segnale di prova, l’ele-
mento decisivo e nevralgico 
è stato il fattore umano: sen-
za affiatamento e capacità 

di lavorare in team, non si 
sarebbero ottenuti i risulta-
ti che sono stati ottenuti.
Parimenti per le MIM, mi-
sure interferenziali micro-
wave, dove pure il ruolo 
della tecnologia appare de-
cisivo, la sensibilità e la pro-
attività dei tecnici Sisem ha 
fatto la differenza ed è stata 
determinante per garanti-
re standard di affidabilità 
elevatissimi nella identifica-
zione dei canali già occupati 
e/o soggetti ad interferenze, 
tanto più in uno scenario in 
cui le bande normalmen-
te assegnate ai ponti radio 
sono sempre più sature. 

Particolarmente complessa 
si è rivelata l’attività inte-
grata di verifica los e pro-
gettazione civile e impian-
tistica messa in campo per 
Vodafone, in relazione al 
progetto VRUC (Vodafone 
Rete Unica Corporate).
Grazie ad una sinergia 
“problem solving orien-
ted” tra area progettazione 
e area survey, Sisem è riu-
scita a supportare il cliente 
con la consueta flessibilità e 
competenza, garantendo a 
Vodafone risultati in linea 
con la tempistica e la qua-
lità proprie del progetto 
VRUC. 

Project Name Area (Country) ClientClientMain SOW of the 
project

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2014

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2015

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2016

SOUTHERN ITALY 1000

600

500

SOUTHERN ITALY AND 
SARDINIA

SOUTHERN ITALY

VODAFONE

VODAFONE

VODAFONE

CLOSED

CLOSED

OPEN
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FIG. 6  -  Misure interferenziali e di ricerca canale alle bande microwave
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In 20 anni di attività sono 
stati raccolti dati ed evi-
denze fotografiche che 

certificano la nostra cono-
scenza capillare delle reti 
di telefonia mobile.
Al contempo essi rappre-
sentano il giacimento di 
conoscenze e riscontri 
(dati e materiali fotografi-
ci) che LOS VIEWER in-
tende consolidare e mette-
re a valore.
LOS VIEWER è un appli-
cativo, attivabile via web 

o via app su dispositivo 
mobile, in grado di assi-
curare al futuro utilizza-
tore: 
• accessibilità efficiente 

e immediata ai dati e al 
materiale fotografico, 

• selettività e migliora-
mento progressivo in 
termini di affidabilità e 
qualità dei dati e delle 
evidenze fotografiche.

L’applicativo diventerà 
sia uno strumento interno 
a supporto dell’operativi-
tà futura nel campo delle 
verifiche di LOS, sia un 
prodotto rivolto alle com-
pagnie di telefonia mobile, 
che, potranno affiancarlo 
agli attuali strumenti di 
planning e progettazione 
radio alle bande microwa-
ve (MW).
Nessuno degli strumenti 

Los
Viewer

oggi in uso presso gli ope-
ratori di telefonia mobile 
consente di visualizzare 
immediatamente lo sta-
to dei luoghi e i dintorni 
di un sito coinvolto in un 
progetto MW.
Con LOS VIEWER, usan-
do Google MAP come car-
tografia di base, sarà pos-
sibile, per il generico sito 
X:
• interrogare ed accede-

re ai dati sintetici con-
cernenti le tratte radio 
attestate sul sito X

• visualizzare materiale 
fotografico storico

• visualizzare materiale 
fotografico attuale, ac-
quisito con la tecnica 
delle Fotografia in Re-
altà Virtuale

LOS VIEWER si propone 
pertanto come strumento 

di supporto alle decisioni, 
sia per il personale SISEM 
che si accinga a compiere 
nuove verifiche di LOS sul 
sito X, sia per il personale 
tecnico delle compagnie di 
telefonia mobile nella fase 
di concezione di nuove 
tratte radio attestate sul 
sito X.
Attraverso la realizzazio-
ne di LOS VIEWER Si-
sem intende riaffermare 
la propria leadership nel 
segmento delle verifiche di 
LOS, un segmento in cui 
l’affidabilità e la qualità 
del risultato condiziona-
no tutta la restante catena 
del valore poiché rimane 
a monte di tutte le altre 
attività di progettazione e 
di installazione tese a rea-
lizzare un nuovo collega-
mento in ponte-radio
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Problemi 
e criticità 

d’esercizio:
le nostre 
soluzioni

C on l’avvento della 
rete LTE (4G) è au-
mentata esponen-

zialmente l’offerta per il 
mercato di massa di appli-
cativi su dispositivo mobi-
le, dai web browser ai so-
cial networks, alle app di 
intrattenimento piuttosto 
che a quelle di impronta 
tecnico-professionale e/o 
dedicate all’acquisto di 
beni e servizi. 
D’altra parte, il mondo 
delle aziende attraversa 
un processo di cambia-
mento noto come Digital 
Transformation, che agi-
sce sia sull’organizzazione 
aziendale che sui canali 
distributivi, e che dovreb-
be portare in pochi anni 
all’avvento della Fabbri-
ca 4.0, vera e propria ri-
voluzione del modello di 
produzione e gestione dei 
processi produttivi. Pari-
menti, l’Agenda Digitale 
sta lentamente, ma gra-
dualmente, rivoluzionan-
do i processi e i moduli 
organizzativi con cui la 
pubblica amministrazio-
ne fornisce servizi al citta-
dino.

La rete radiomobile 
nell’ultimo triennio, gra-

zie anche all’ingresso e 
alla diffusione dirom-
pente di terminali sem-
pre più potenti e versatili 
(nel 2016, nel mondo: 4 
miliardi di smartphone - 
Fonte: Ericsson Traffic 
Measurements Q1 2017), 
ha divorato traffico dati 
in quantità neanche pre-
vedibili una decina di 
anni fa, quando servizio 
radiomobile coincideva 
essenzialmente con “traf-
fico voce”.
Solo nell’ultimo anno, il 
traffico dati a livello mon-
diale è cresciuto del 70% 
(Source: Ericsson Traffic 
Measurements Q1 2017). 
In realtà, la comparazio-
ne traffico voce vs traffico 
dati suona come obsoleta 
e nei prossimi anni per-
derà completamente di 
significato: molte applica-
zioni (Whatsapp, VoLTE) 
già da qualche tempo sono 

Digital
Transformation?
Prima la salute 

(delle reti)
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massicciamente utilizzate 
anche per le chiamate. 
In questo quadro, Sisem 
nel 2014 ha inaugurato una 
precisa strategia azienda-
le mettendo a fuoco due 
obiettivi specifici:
• diventare leader nella 

fornitura di Field Ser-
vice di supporto alla 
verifica di performance 
e all’ottimizzazione del-
le reti radiomobili (es. 
drive test, interference 
hunting and troublesho-
oting, indoor/outdoor 
coverage test, etc.)

• posizionarsi nello svilup-
po di applicazioni infor-
matiche per dispositivi 
mobili, con speciale at-
tenzione a prodotti B2B 
per gli operatori di tele-
fonia mobile.

Entrambi gli obiettivi sono 
stati perseguiti e conseguiti 
con un progetto di change 
organizzativo che ha porta-
to:
• alla riqualificazione del-

la divisione TLC,
• alla creazione della divi-

sione LAB/ICT.

La Divisione TLC, che già 
presidiava attività conno-
tate dall’impiego di know 
how tecnologico e skills 

avanzate, nell’ultimo trien-
nio si è man mano focaliz-
zata su servizi ad elevato 
valore aggiunto come:
• misura in campo e ana-

lisi di indicatori (KPI) 
di qualità del servizio, a 
livello di network e/o di 
singolo nodo,

• valutazione e soluzione 
di problemi di under-
performance della rete 
e/o di degrado a livelli 
infimi della customer ex-
perience,

• identificazione e neutra-
lizzazione di interferen-
ti generati da sorgenti 
esterne o da fenomeni di 
intermodulazione passi-
va nella catena trasmis-
siva (PIM).

Il neonato ramo d’azienda 
Sisem LAB/ICT, viceversa, 
è stato l’enzima che ha fat-
to germogliare e crescere la 
startup digitale SMARTS 
srl, spinoff dell’UniRC.

Inizialmente concepita per 
sagomare e finanziare in 
venture capital specifici 
progetti di ricerca e inno-
vazione, la partnership con 
SMARTS, nella pratica 
quotidiana, è divenuta una 
scommessa per il manage-

ment Sisem, che si è mes-
so al servizio della startup 
con un approccio che ha 
presto esondato l’alveo 
in cui dovrebbe rimanere 
uno stakeholder finanzia-
rio. 

Una scommessa vinta, se 
solo si pensa alla nasci-

ta e al rapido successo di 
mercato di Smart Agent, 
una linea di applicativi di 
agile uso destinata a tecni-
ci e addetti ai lavori del-
le compagnie di telefonia 
mobile, con un focus pe-
culiare sul monitoraggio e 
la valutazione della custo-
mer experience.
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(fonte : www.rohde-schwarz.com)

http://www.rohde-schwarz.com
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mobile.
L’attività viene normal-
mente condotta a bordo 
di veicoli appositamente 
equipaggiati, ma può es-
sere condotta anche con 
dispositivi handheld, in 
particolare per testa-
re le performance della 
rete in condizioni indo-
or e/o in corrispondenza 
di luoghi come aeropor-
ti, stazioni ferroviarie, 
centri sportivi, centri 
commerciali, aree urba-
ne pedonalizzate, etc.
I fattori critici di succes-
so di un servizio di DT 
sono:
• la qualità e l’affidabi-

lità delle misure
• Il livello di efficienza 

che si riesce a conse-
guire nell’uso degli 
strumenti di misura 
che impattano sensi-
bilmente sulle tempi-
stiche di esecuzione e 
sui costi del servizio

Accanto alla componen-
te operativa, una cam-
pagna di DT che voglia 
incontrare le esigenze 
del committente, deve 
completarsi con un’ana-
lisi approfondita dei ri-
sultati e una reportistica 
chiara e accurata.
I servizi di Drive test 
che Sisem fornisce sono 
di diversa natura e cam-
biano con gli obiettivi 
del cliente:
• verificare le perfor-

mance dopo un inter-
vento di upgrade ra-
dio o tecnologico (roll 
out)

• ottimizzare la proget-
tazione radio della 
rete (optimization)

• tarare le performance 
sulla base delle pre-
ferenze dell’utente o 
in relazione alle per-
formance dei compe-
titors (benchmarking)

• risolvere problemi 

FIG. 7. Mobile Network Testing con sistema SwissQua (fonte : www.rohde-schwarz.com)

Da circa tre anni 
la frontiera del-
la competizione 

tecnologica tra opera-
tori si è definitivamente 
spostata: dagli indicato-
ri quantitativi, associati 
alla copertura territo-
riale, agli indicatori di 
performance della rete 
legati al livello qualita-
tivo dello standard di 
servizio, ossia, alla qua-
lità esperienziale che 
accompagna l’utilizzo 
individuale, sempre più 
intenso e massivo, delle 
applicazioni basate sulla 
rete LTE. Quella che gli 
addetti ai lavori chiama-
no: QoE Quality of Ex-
perience o CE Customer 
Experience.
In un mondo in cui il 
rapporto con il consu-
matore è sempre più 
bottom-up, l’assicura-
zione di standard di ser-

vizio elevati o almeno 
coerenti con le proprie 
campagne di marketing 
e comunicazione, è sem-
pre più il terreno su cui 
si misura la reputazione 
di un operatore radio-
mobile.
La CE è pertanto un 
paradigma non più elu-
dibile. Come non è più 
eludibile il presidio co-
stante di attività di dia-
gnostica e testing fina-
lizzate ad ottimizzare la 
progettazione radio, a 
monitorare la customer 
experience, ad affron-
tare e risolvere i sempre 
più frequenti problemi 
di interferenza. 
Su questo terreno Sisem 
intende dare il proprio 
supporto tecnico, of-
frendo un’ampia gam-
ma di soluzioni tecniche 
e tecnologiche per l’e-
secuzione di drive test, 
l’analisi dei risultati, la 
proposta di interventi 
correttivi e/o di miglio-
ramento.
I drive-test (DT) sono 
attività di misura dei 
KPI (indicatori chiave 
di performance) e di ve-
rifica delle performance 
di una rete di telefonia 

Network 
Optimization 
o Customer 
Experience?

http://www.rohde-schwarz.com
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puntuali (troubleshoo-
ting)

In funzione del contratto 
di ingaggio, Sisem offre 
differenti livelli di sup-
porto:
• esecuzione delle misu-

re e raccolta dei dati 
bruti

• redazione di un report 
d’analisi con identifi-
cazione di criticità e/o 
cadute della QoE 

• proposta di un piano 
d’azione per il miglio-
ramento e/o il ripristi-
no di una QoE soddi-
sfacente

Nelle campagne di otti-
mizzazione di regola ven-

gono utilizzati i disposi-
tivi mobili più in uso, al 
fine di riprodurre fedel-
mente il punto di vista 
utente (QoE). Particolar-
mente nelle campagne che 
interessano aree vaste, il 
modello operativo Sisem 
associa alle misure con 
smartphone l’esecuzione 
di un monitoraggio con 
un scanner RF, al fine di 
indagare il clima comples-
sivo delle radiofrequenze 
in esame e di identificare 
problemi di under-per-
formance dovuti a feno-
meni di auto-pollution o a 
interferenze in downlink 
create da altri operatori 

DESCRIPTION BRAND 

NEMO HANDY PRO

NEMO ANALYZE FULL OPTION

DRIVE TEST RADIO SCANNER

DRIVE TEST SOFTWARE NQVIEW

SWISSQUAL QUALIPOC ANDROID - HANDHELD DT 
SOLUTION

SMARTS AGENT PRO
Patented mobile app for coverage and customer 

experience tests (developed with our partner SMARTS)

ANITE

ANITE

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE&SCHWARZ

SMART AGENT

SYSTEM FOR COVERAGE AND DRIVE TESTS

insistenti su frequenze 
adiacenti o equivalenti 
(ad es. nei territori di 
confine, in acque inter-
nazionali, etc).
Negli ultimi tempi siamo 
stati ingaggiati frequen-
temente per la condu-
zione di test sulle prin-
cipali arterie di mobilità 
e trasporto (Alta Veloci-
tà) oppure per testare la 
QoE in condizioni Indo-
or. Particolarmente sfi-
dante è stata l’attività di 
testing, riferita a clienti 
Corporate della Gran-
de Distribuzione, da 
svolgere all’interno di 
outlet o centri commer-
ciali configurati come 
piccole cittadelle con 
una propria viabilità di 
interconnessione degli 
shop e dei diversi punti 
vendita. In questi casi, 
a valle della mappatura 
della QoE pre-esistente, 
Sisem ha proposto ed 
eseguito anche un piano 
di installazione di small/
femto cell, allo scopo di 
elevare gli standard pre-
stazionali della rete e ga-
rantire risorse soddisfa-
centi ai visitatori, anche 
in occasione di eventi o 
in circostanze che com-

portano condizioni di 
eccezionale pressione 
sull’infrastruttura di 
rete.
Disponiamo, dunque, 
di una ampia gamma di 
soluzioni tecniche e tec-
nologiche per eseguire 
le diverse tipologie di 
test, anche con persona-
le non skillato. Era del 
tutto prevedibile, tutta-
via, che, tranne che in 
presenza di indicazio-
ni specifiche da parte 
del committente, privi-
legiassimo l’utilizzo di 
SMART AGENT. E non 
solo perché questa suite 
di applicativi è stata svi-
luppata grazie alla colla-
borazione con SMARTS, 
startup digitale partner 
di SISEM. Alla prova dei 
fatti, SMART AGENT, 
ha evidenziato più di un 
punto di forza rispetto ai 
competitor: dalle molte-
plici possibilità di estra-
zione di indicatori che 
“misurano” le abitudini 
del consumatore medio, 
alla eccezionale agilità 
d’uso, che consente l’e-
secuzione dei test con 
personale non specializ-
zato e con smartphone o 
tablet di uso comune.



Smart Agent (SA) è 
una soluzione flessi-
bile e scalabile pro-

gettata e sviluppata per le 
esigenze di QoE (Quality of 
Experience)  Monitoring e 
Testing degli operatori 
di telefonia mobile oltre 
che come Customer Care 
Trouble shooting feature. 
SA è una Suite di applica-
tivi su dispositivo mobile 
che consentono di valutare 
la qualità di una rete di te-
lefonia mobile, sia in ottica 
‘Operator’ che in ottica 
‘Customer’. 
La suite comprende la 
DASHBOARD SAS, piat-
taforma di back-end con 
possibilità di implementa-
zione sia su server dedica-
to che in ambiente cloud
Il prodotto è scalabile e 
modulabile su specifiche 
esigenze degli operatori. 
La versione  oggi sul mer-
cato, può essere facilmente 
adattata e upgradata per 
implementare eventuali ri-
chieste di customizzazioni 
da parte di altri clienti.

VERSIONE LITE
• Testing dei servizi di 

rete indipendente dalla 
tecnica di accesso radio: 
(GPRS, EDGE, UMTS 

R99, HSxPA, LTE e 
LTE+)

• Semplicità di installa-
zione con registrazione 
automatica sul Server

• Active testing: Speed 
Test (misura del throu-
ghput nelle connessio-
ni PS), Youtube Test e 
Browsing Test…. 

• Speed Test di tipo cicli-
co

• Floating view dei net-
work KPI

• Gestione delle notifiche 
per ciascun network 
KPI

• Configurazione degli 
URL per gli active te-
sting

• Contatori di traffico 
dati sia in download che 
in upload

• Troubleshooting QoE 
con soglie RSCP, RSRP 
e SNR configurabili di-
namicamente

• Pollution 4G con soglie 

Smart
Agent

SCHEDA
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DAKAR: SONATEL TECHNOLOGY 
AVAILABILITY

DAKAR: TIGO 3G MEASUREMENTS

DAKAR: EXPRESSO DROPPED CALL 
ANALYSIS

FIG. 8.- Network Test eseguiti da Sisem
a Roma e Napoli

FIG. 9 – Drive Test eseguiti da Sisem
a Dakar
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RSRP e SNR configu-
rabili lato dashboard

VERSIONE PRO
• Active Testing
• Possibilità di testing 

dei servizi di rete bloc-
cando il terminale su 
una specifica tecnologia 
(UMTS, LTE, etc)

• Supporto per pas-
sive testing attivan-
do la funzionalità di 
“Background Data Mo-
nitoring”

• Monitoraggio degli 
eventi call dropped, call 
failed e out of service 
con report dei princi-
pali KPI di rete prima e 
dopo il verificarsi degli 
eventi

• Possibilità di segnalare 
e tracciare il roaming di 
rete

• Monitoraggio delle celle 
adiacenti

• Attivazione di pop-up 
su base trigger per l’in-
serimento di informa-
zioni relative al luogo in 
cui si trova l’utilizzatore

• Gestione soglie trigger: 
RSCP, RSRP, SNR e 
RSRQ

• Pollution 3G con soglie 
RSCP e EcNo configu-
rabili dinamicamente

SMART AGENT
DASHBOARD
• Piattaforma di back-

end con possibilità di 
implementazione sia su 
server dedicato che in 
ambiente cloud.

• Risponde alle esigenze 
di visualizzazione, ana-
lisi e troubleshooting 
di rete con la flessibili-
tà di poter supportare 
l’implementazione di 
soluzioni customizzate 
di data analysis e data 
modelling.

• Report active/passive 
testing relativi al traffi-
co utente (QoE) e QoS

• Gestione delle soglie di 
Trouble shooting QoE

• Gestione delle soglie di 
Pollution 3G e 4G

• Report di misure di rete 
georeferenziate con in-
dicazione del tipo di lo-
cation (Indoor, Outdo-
or, Car, Train)

• Sintesi su mappa degli 
eventi call dropped, call 
failed, out of service e 
tracciamento delle roa-
ming service areas

• Alta scalabilità per la-
vorare con un alto nu-
mero di Client

• Features di data filte-
ring e data export.
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Smarts Srl è uno spin-
off dell’Università Me-
diterranea di Reggio 
Calabria partecipato 
da Sisem srl. Nasce 
nel 2014 come start-
up innovativa nel set-
tore ICT e, grazie alle 
consolidate sinergie 
con laboratori d’in-
gegneria e partner in-
dustriali, nazionali e 
internazionali, Smarts 
valorizza la ricerca 
scientifica e l’innova-
zione tecnologica.
La Mission di Smarts 
è fornire supporto 
ingegneristico di alto 
livello, rivolto allo 
sviluppo di prodotti 
innovativi nell’ambi-
to delle “Smart Com-
munities”: Smart 
Telecommunication, 
Smart City, Smart 
Health, Smart Living, 
Smart Farm e Smart 
Transport.

FIG. 10 - Architettura della piattaforma Smart Agent e lancio di un test indoor

SMART AGENT
BACKEND

SMART AGENT FRONTEND
(MOBILE CLIENTS)

WEB BROWSING

ACTIVE TESTING ACTIVE/PASSIVE
TESTING

SA LICENSING

DASHBOARD SAS
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I problemi di interfe-
renza in una rete di 
telefonia mobile si ma-

nifestano oggi sempre più 
frequentemente e con ef-
fetti sempre più impattan-
ti sui maggiori Network 
KPI.
Un problema di interfe-
renza può portare alla 
totale indisponibilità del 
servizio radiomobile con 
tutte le conseguenze che 
possono derivarne, consi-
derato il fatto che si trat-
ta di un servizio pubbli-
co a tutti gli effetti e che 
gli operatori hanno degli 
obblighi sui livelli minimi 
di disponibilità che sono 
molto stringenti.
La SISEM offre un servi-
zio di Pronto Interventi 
presso gli impianti per la 
soluzione di problemi in-
terferenziali in UP-Link, 
dovuti sia a cause esterne, 
che a cause intra-sistema

Le attività di indagine in-
fatti prevedono due casi 
principali:
• caso in cui l’interfe-

rente è dovuto a un 
fenomeno PIM (Pas-
sive InterModulation 
- Intermodulazione 
passiva intra-sistema) 
per via del malfunzio-
namento di qualche 
elemento (es. Anten-
na, Amplificatori UP-
Link, cavi, riflessione e 
ricomposizione del se-
gnale etc. etc.;

• caso in cui l’interferen-
te è generato da un ap-
parato esterno (extra-
sistema).

Se l’origine dell’interfe-
renza è intra-sistema, si 
identifica con apposito 
PIM Master l’elemento 
della catena rice-trasmis-
siva che produce il distur-
bo e si interviene imme-
diatamente per risolvere 
il problema, attraverso, 
ad esempio, un semplice 
serraggio dei connettori, 
oppure, nei casi più cri-
tici, con la sostituzione di 
talune componenti difet-
tose.
Se, viceversa, l’origine 
dell’interferente è extra 
sistema, si deve operare 

RF
Interference 

Troubleshooting

in uplink con analizzatore 
di spettro e antenna di mi-
sura per identificare:
• probabile tipologia del-

la sorgente interferente
• direttrice su cui essa 

sarà localizzabile al-
lontanandosi, in un 
secondo tempo, dalla 
BTS.

Nell’uno e nell’altro caso, 
occorre confrontarsi con 
i tecnici del committente 
in backoffice, per verifi-
care real-time le ipotesi 
di lavoro on field ed even-
tualmente l’efficacia delle 
misure di bonifica intra-
prese.
L’approccio metodico 

targato Sisem, che di nor-
ma segue il procedimento 
ricorsivo schematizzato 
in figura, ci ha consenti-
to di risolvere innumere-
voli casi e di riportare le 
performance della rete 
ai parametri progettuali 
nell’arco di una giornata.
L’esperienza maturata sul 
campo, unita a solide basi 
teoriche, ci ha permes-
so una lettura immediata 
del fenomeno in base alle 
forme d’onda visualizza-
te sull’analizzatore e, di 
conseguenza, di orientare 
da subito la ricerca per 
localizzare la sorgente in-
terferente.

ATTIVAZIONE 
PROCEDIMENTO 

FORZOSO

STOP

SPEGNIMENTO 
SORGENTE

SORGENTE
EXTRA-SISTEMA

SORGENTE
INTRA-SISTEMA

DIAGNOSI IN BTS 
CON PIM MASTER

RICERCA
SORGENTE

EXTRA-SISTEMA

VERIFICA
REAL-TIME

VERIFICA
REAL-TIME

INTERVENTO
IN BTS

FIG 11 – ALBERO LOGICO DEL SERVIZIO DI RICERCA INTERFERENZIALE IN RADIOFREQUENZA

SCHEDA
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DESCRIPTION BRAND 

INTERFERENCE DIRECTION ANALYZER TOOL

PASSIVE INTERMODULATION ANALYZER

HANDHELD TEST BENCH

Equipped with survey antennas from 20 MHz to 6 GHz

PIM Master 

Handheld spectrum analyzer, bandpass filters, logperiodic 
or yagi antennas from 10 MHz to 6  GHz

NARDA

ANRITSU

VARIOUS

RADIOFREQUENCY INTERFERENCE TROUBLESHOOTING
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FIG. 13 - ALCUNI ESEMPI DI SORGENTI INTERFERENTI EXTRA SISTEMA E RELATIVA 
DIAGNOSI
A. REPEATER A BANDA LARGA IN USO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA
B. TRASMETTITORE RADIO MALFUNZIONANTE IN USO PRESSO RFI
C. TIPICHE EMISSIONI SPURIE PRODOTTE DA APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

FIG. 12 - DIAGNOSI IN BTS DI INTERFERENTI A RADIOFREQUENZA

A

C

B
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Il Mobile Marketing è 
uno strumento di mar-
keting digitale che nes-

suna azienda orientata al 
mercato può permettersi 
di ignorare, in partico-
lare le aziende che fanno 
della Digital Strategy una 
componente essenziale 
della propria strategia di 
sviluppo e/o di espansione 
del business.

Non è un mistero che l’uso 
massivo delle APP su di-
spositivo mobile consente 
e consentirà una estesa ed 
efficace attività di profi-
ling dei consumatori, che 
porta a conoscere i gusti e 
le tendenze del momento, 
a leggere i comportamenti 
di oggi, per predire gli stili 
di vita di domani.

Il mobile marketing per-
ciò offre inedite possibili-
tà di pianificare e attivare 
campagne di comunica-
zione estremamente mi-
rate, a condizione che si 
sappiano identificare, 
trattare ed utilizzare con 
competenza e creatività 
gli analytics più efficaci.

Le informazioni e i dati 
che possono essere rac-

colti attraverso il mobile 
marketing, infatti, sono 
talmente vasti e variega-
ti che senza l’ausilio di 
appropriati analytics si 
rischia di trasferire in-
dicazioni limitate o poco 
corrette ai decision ma-
kers aziendali, con con-
seguente perdita di stra-
ordinarie opportunità di 
business.

Gli operatori di telefo-
nia mobile più orientati 
al cliente corporate sono 
già in pista con un’of-
ferta Corporate di Data 
Analitycs Platform per le 
aziende B2C, in partico-
lar modo quelle rivolte al 
mercato di massa e/o con 
punti vendita distribuiti 
su tutto il territorio.

La nostra Divisione LAB/
ICT propone la sua part-
nership agli operatori, 

Si fa presto
a dire: 

Analytics!
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per la promozione delle 
Data Analytics Platform e 
del relativo servizio di assi-
stenza, finalizzato non solo 
al mantenimento funziona-
le dell’eventuale hardware 
a supporto, quanto piutto-
sto all’esplorazione e allo 
sviluppo delle potenzialità 
degli Analytics, anche at-
traverso una progressiva 
customizzazione dell’attivi-
tà di collettamento dati e di 
reporting. 

Emblematico da questo 
punto di vista lo sviluppo, 
sempre in connubio con 
SMARTS, di Be My Te-
ster, un applicativo con-
cepito ad uso e consumo 
di un operatore di telefo-
nia mobile che voglia “in-
gaggiare” i propri clienti 
come “tester” della rete 
cellulare.

Allargando lo sguardo, 
andando oltre il soddisfa-
cimento della domanda di 
prodotti/servizi innova-
tivi espressa dagli opera-
tori di telefonia mobile, 
la Divisione LAB/ICT ha 
pensato a come proporre 
strumenti di mobile mar-
keting alla pubblica am-
ministrazione per finalità 

istituzionali e sociali come 
ad esempio:
• promozione di siti di in-

teresse turistico,
• iniziative di marketing 

territoriale,
• comunicazione di even-

ti.
È su queste basi che na-
sce in seno alla divisione 
LAB/ICT l’idea di proiet-
tarsi verso lo sviluppo di 
applicazioni e piattaforme 
software legate al mercato 
del gaming, per poter rag-
giungere varie finalità: da 
quelle ludico-educative a 
quelle di valorizzazione 
dei beni storici e cultura-
li, non trascurando quel-
le legate alle politiche di 
marketing, vendite e fi-
delizzazione dei clienti in 
ambito strettamente com-
merciale. 

Il gaming, associato all’u-
tilizzo di dispositivi porta-
tili sempre più performan-
ti dal punto di vista delle 
capacità grafiche e della 
potenza di calcolo, risul-
ta essere uno strumento 
estremamente efficace in 
una marketing vision ge-
neral purpose.

È in questa chiave che, in 

partnership con DEVO-
LOOP srl, è stato pro-
gettato e realizzato Trea-
sure Hunter, un gaming 
dinamico e potente, dal 
punto di vista della ver-
satilità e della adattabi-

lità agli usi più diversi, 
nonché accattivante, dal 
punto di vista degli uti-
lizzatori finali, in termi-
ni di facilità d’uso e at-
trattività dell’ambiente 
grafico.
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FIG 14 –Analytics visitatori Lucca Comics 2016 (By Sisem per Vodafone).
(*) Data Analysis and Reporting con Tableau Professional



Be My Tester è una 
piattaforma sof-
tware sviluppata 

su commessa della Vo-
dafone Italia e dedicata 
alla Customer Base di 
quest’ultima, allo scopo 
di coinvolgere la Commu-
nity di clienti in attività di 
testing, a fronte di piccoli 
“guadagni” o “tesori” ac-
creditabili dopo la verifi-
ca della coerenza dei test 
effettuati 
BeMyTester è quindi una 
soluzione software fina-
lizzata alla misurazione 
di opportuni Key Perfor-
mance Indicator (KPI) 
della rete Vodafone e alla 
valutazione della cosid-
detta Quality of Expe-
rience (QoE) in modalità 
crowdsourcing. 
L’applicativo abilita l’o-
peratore ad “ingaggiare” 
i propri clienti come “te-
ster”, attraverso la cre-

azione di “mission/job” 
che consistono ad esempio 
nel far recare un proprio 
cliente presso un deter-
minato luogo (ristorante, 
farmacia, supermercato, 
ecc.) per eseguire con il 
proprio smartphone un 
test sulla velocità di rete.
L’utente/cliente che ade-
risce alla piattaforma 
BeMyTester, se nelle con-
dizioni di poter raggiun-
gere il luogo nei tempi 
richiesti, può accettare 
la mission ed eseguirla. 
A conclusione, per cia-
scuna mission, all’uten-
te vengono assegnati dei 
crediti che potrà scam-
biare in premialità pres-
so il proprio operatore di 
telefonia mobile o presso 
attività commerciali con-
venzionate.
Sebbene sviluppata per 
Vodafone Italia, il siste-
ma è già predisposto per 
essere adottato con poche 
rifiniture, essenzialmente 
di customizzazione, da 
operatori economici di 
diversa natura: ad esem-
pio un produttore e/o di-
stributore di food&wine 
interessato a verificare 
l’esposizione a scaffale 
nella grande distribuzio-

Be
My

Tester
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ne (posizionamento, luci, 
prezzi, ecc.). 
BeMyTester in altre pa-
role consente un’indagi-
ne di mercato capillare 
attraverso un modello 
“gioco/lavoro” scalabile 
che coinvolge produttori 
e clienti, riducendo i co-
sti di marketing e aumen-
tando la fidelizzazione 
degli stessi clienti.
È costituita da due com-
ponenti: (i) componente 
client (detta anche front-

end) e componente server 
(detta anche componente 
back-end). 
Attraverso la componen-
te server è possibile:
1. Definire i luoghi presso 

cui effettuare le varie 
indagine di mercato

2. Creare i questionari
3. Definire target e con-

dizioni di ciascuna 
missione

4. Creare missioni/job 
con relative fotografie

5. Gestire i crediti utente

SCHEDA

FIG. 15 – CREAZIONE DI UNA MISSION CON BE MY TESTER
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Infine lo abbiamo immagi-
nato all’interno di un’area 
prettamente commerciale, 
come può essere quella di 
un centro di certe dimensio-
ni o quella di una strada o 
più strade di esercizi, anda-
re alla ricerca degli indizi le-
gati ai vari negozi e visitarli 
giocoforza, per guadagnare 
come “tesoro”, un buono 
sconto o un carnet di spesa. 
Il tutto allo scopo di poten-
ziare le politiche di marke-
ting diretto e di fidelizzazio-
ne della clientela per Gestori 
come Società proprietarie o 
di Management di Centri 
commerciali, ma anche per 

Gestori come Associazio-
ni di categoria o gruppi di 
esercenti.
La piattaforma sw Treasure 
Hunter è caratterizzata da 
due componenti essenziali
• TREASURE HUNTER 

APP (TH APP)
• TREASURE HUNTER 

PANEL (TH PANEL)
L’applicativo TH APP è 
una app. su dispositivo mo-
bile con S/O Android o IOs 
che consente al cacciatore, 
con connessione dati atti-
va, di registrarsi, scegliendo 
apposita login e password, 
e di partecipare agli Eventi 
(Caccia al Tesoro) che tro-
verà disponibili una volta 
entrato nel sistema.
Il Cacciatore attraverso TH 
APP installato su tablet o su 
smartphone avrà accesso a:
• Eventi programmati dai 

gestori della piattaforma 
su commessa di attori 
privati o pubblici 

• Eventi programmati da 
gestori privati o pubblici 
che avranno comprato 
direttamente la piatta-
forma ed eventualmente 
la avranno personalizza-
ta con loghi o grafica ad 
hoc

• Guida on line con le istru-
zioni per il gioco
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Treasure Hunter è 
una applicazione ri-
volta ad operatori 

economici (Gestori) di varia 
natura perché non si fonda 
su un tema specifico, ma è 
adattabile a qualsiasi ambi-
to di utilizzo, in ogni ambito 
ed ogni ambiente (indoor o 
outdoor), laddove si voglia 
creare un EVENTO pub-
blico o ad accesso limitato, 
che si ispiri ad una CACCIA 
AL TESORO.
Abbiamo immaginato un 
Cacciatore di Tesori (Trea-
sure Hunter) che può esse-
re coinvolto, grazie al suo 
smartphone o al suo tablet 
inseparabili, nella caccia ad 
indizi disseminati su di un 
percorso di carattere squi-
sitamente ludico, come può 
essere quello di una caccia 
al tesoro vecchia maniera 
che funzioni come semplice 
intrattenimento da parte di 
un Gestore di un’area gio-

chi o un’area scolastica.
Ma lo abbiamo anche im-
maginato, il nostro Caccia-
tore, seguire un percorso 
ideato, magari da un Ge-
store Ente (es. Museo) o un 
Gestore Istituzione (es. Co-
mune), per fargli scoprire o 
riscoprire monumenti, ope-
re d’arte, luoghi della me-
moria, luoghi storici ettc. e 
guidarlo fino al tesoro fina-
le; tutto questo allo scopo di 
arricchire, grazie alla spon-
taneità del gioco, il bagaglio 
culturale dei partecipanti 
ed aumentarne il senso di 
appartenenza e la coscienza 
delle proprie origini. 

Treasure 
Hunter

SCHEDA
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FIG 17 – ALCUNI MOMENTI DELLO 
SPOT DI TREASURE HUNTER (FONTE: 
HTTPS://YOUTU.BE/BPYGBE_QTN4) 
TREASURE HUNTER È UN PROGETTO 

SISEM REALIZZATO IN PARTNERSHIP 
CON DEVOLOOP

Guarda lo Spot

https://youtu.be/BpygBe_qTN4
https://youtu.be/BpygBe_qTN4
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Verso 
l’internaziona-

lizzazione

Ci siamo spesso chiesti 
se la via dell’inter-
nazionalizzazione 

fosse un rischio o una op-
portunità, il classico passo 
più lungo della gamba o un 
treno su cui saltare al volo, 
una scommessa da fare al 
buio o l’attimo fuggente da 
cogliere.
La risposta, quella che ci 
siamo dati, non poteva 
essere un semplice sì o un 
semplice no. Forse anni fa, 
prima che si stabilizzasse la 
tendenza all’unificazione 
dei mercati internazionali, 
andare all’estero è stato un 
rischio; all’inizio del nuo-
vo secolo, con l’avvento 
di fattori (extra economi-
ci) che hanno accelerato 
l’integrazione dei mercati 
e la facilitazione di scambi 
commerciali da una par-
te all’altra del Pianeta, 
andare all’estero era una 
indiscutibile opportunità; 
oggi, con l’insediamento 
di un quadro macroeco-
nomico recessivo, andare 
all’estero, per un’impresa 
italiana, è una necessità, 
ossia, non è più una scelta.
L’equazione, per quanto si 
parli di scenari complessi e 
imprevedibili, è molto sem-
plice: qualcuno potrebbe 

confutare la tesi secondo 
cui il mercato nazionale, 
inteso come domanda ag-
gregata, pur oscillando da 
cifre negative a cifre meno 
negative, sia in contrazio-
ne?
E dove dovrebbe trovare 
la forza di crescere un’a-
zienda italiana, che avesse 
voglia di crescere, se non 
sui mercati esteri?
Per cui, il tema per noi non 
era se andare o non anda-
re all’estero. Il tema era: 
dove andare?

Ebbene, sul tema della 
scelta, più che da analisi 
dei fattori di rischio macro 
e microeconomici, ci siamo 
lasciati guidare (o depista-
re, lo diranno i prossimi 
anni) dalla nostra istintiva 

propensione per il Sud. 
Un Sud, inteso non come 
entità geografica, ma come 
luogo dell’anima, come 
archetipo della voglia di 
riscatto che, tutti noi, im-
prenditori calabresi, ci 
portiamo addosso come 
una seconda pelle. Un Sud 
in cui vivere e intrapren-
dere, infervorato dal quel 
sentimento di “restan-
za” - neologismo coniato 
dall’antropologo calabre-
se Vito Teti - con cui la ge-
nerazione di cui facciamo 
parte si è opposta all’emi-
grazione. 
Un Sud inteso, dunque, 
come pervicace volontà di 
emergere, mettendo a va-
lore comune le risorse del 
proprio territorio, ripor-
tando in superficie antiche 

Fig. 18 – Delegazione del governo senegalese in visita agli uffici di Sisem a Rende 
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consuetudini di cooperazio-
ne sociale e mutuo soccorso. 
Quelle consuetudini che, a 
partire dalla civiltà ellenica, 
furono il substrato ideale 
per l’affermazione di seco-
li di benessere e prosperità 
culturale, prima di essere 
sepolte da una coltre di falsi 
miti di sviluppo industriale, 
importati passivamente da 
una classe dirigente corrot-
ta e incompetente. 

Un richiamo quasi ance-
strale quindi, più che una 
rigorosa analisi del merca-
to, ci ha portato sul finire 
del 2015 a calcare le strade 
e le piste di terra rossa che, 
nemmeno tanto tempo fa, 
ospitavano una celeberrima 
competizione di rally nell’A-
frica nord occidentale: la 
Parigi – Dakar.
Abbiamo scelto di attrac-
care in un porto a Sud del 
nostro Sud, perché imme-
diatamente abbiamo sentito 
la vicinanza e le affinità con 
quelle fiere popolazioni, an-
che esse attraversate, dopo 
una storia di emigrazione 
verso l’Europa, da una vo-
glia viscerale di “restanza”. 

Ad ottobre 2016 si è costitu-
ita Sisem Senegal, uffici e un 

drappello operativo nel cen-
tro di Dakar. Qualche mese 
prima avevamo lanciato il 
progetto NIRC (Non-Ioni-
zing Radiation Control), 
una proposta di collabora-
zione immediatamente spo-
sata dal Governo senegale-
se, per innovare le politiche 
di sviluppo delle telecomu-
nicazioni, nell’ottica della 
sostenibilità ambientale.
Grazie al progetto NIRC, 
abbiamo costruito un soli-
do rapporto con i Ministeri 
delle Telecomunicazioni e 
dell’Ambiente. Oggi, stiamo 
costruendo intense relazioni 
con gli operatori delle tele-
comunicazioni mobili, sotto 
l’ombrello condiviso dell’in-
novazione e dell’avanza-
mento tecnologico.

In ultima analisi, sarà pur 
vero che la scelta del Sene-
gal e dell’Africa nord oc-
cidentale è stata ispirata 
dalle schegge di una nostra 
suggestione, più che da un 
robusto business plan, ma, 
dopo un paio di anni, pos-
siamo dire aver posto le basi 
per ottenere quel successo 
imprenditoriale, proficuo e 
duraturo, che difficilmente 
avremmo ottenuto stando-
cene a casa. Inchallah!

So it works!
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