Il gruppo Sistec
Sistec nasce nel 2003 grazie all’idea di Gianni Cuocci e Giancarlo Lacedonia, giovani imprenditori desiderosi di lanciarsi nel futuro. Inizialmente l’azienda si occupa di commercializzazione di
prodotti informatici e si rivolge alle realtà del territorio. Ben presto però si evolve in direzione di
una proposta più ampia, che va dal networking ai server, fino ai cablaggi strutturati, alle
infrastrutture wireless e agli impianti di videosorveglianza. Nel 2007 arrivano i primi traguardi
anche nella realizzazione di impianti “chiavi in mano”. Si inizia a lavorare al fianco di istituti
scolastici, si concretizzano le prime partecipazioni a gare pubbliche. L’attività di “general
contractor” diventa sempre più rilevante, si realizzano progetti in ambito multimediale, museale
e culturale. Sistec diventa punto di riferimento per enti pubblici e privati in ambito edile,
elettrico ed elettronico. Un’evoluzione che continua anche oggi. Lo sguardo sempre “oltre”.

Mission

TUTTE LE
SOLUZIONI POSSIBILI

La nostra è autentica passione. Per tecnologia e innovazione. Forniamo un servizio a 360 gradi, che comprende informatica, impiantistica, edilizia, elettronica, multimedialità. Ci mettiamo al lavoro per
istituzioni pubbliche e private, per fornire servizi chiavi in mano.

Ragione

TUTTE LE
IDEE IMMAGINABILI

Ciò che ci ha sempre spinto a osare è stata la convinzione che
guardare sempre avanti non fosse un rischio, ma la scelta più logica
e convincente. Ci abbiamo pensato, abbiamo ponderato, abbiamo
deciso. Puntando su uno staff competente ed entusiasta.

Sentimento

TUTTI I
TALENTI MIGLIORI

Crediamo nelle persone, nelle loro qualità. Crediamo nella tecnologia, nel domani, nella qualità del servizio. Siamo a disposizione del
cliente 24 ore al giorno, ci mettiamo cuore, prima che competenza,
e diamo il massimo per raggiungere ogni obiettivo.

La nostra sede
MOLFETTA

Molfetta, via Antichi Pastifici, 17
Sistec è un’azienda che non smette mai di
pensare in grande. Lo dimostra il continuo
ingrandimento anche degli spazi di lavoro. Il
punto vendita nato in città nel lontano 2003
divenne ben presto dinamica sede aziendale
nella zona industriale di Molfetta, fino a porre i
presupposti per il nuovo e attuale insediamento
in via Antichi Pastifici. Qui gli spazi confortevoli
e moderni rappresentano il punto di partenza
per idee sempre speciali e per una costante
iniezione di fiducia e di ottimismo.

Servizi e
core business
Sistec è un “general contractor” in
grado di fornire soluzioni completamente chiavi in mano per enti pubblici
e aziende private. Nel suo DNA ci sono
varie tipologie di servizi:
• Realizzazione di edifici civili e
industriali
• Lavori su strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie e metropolitane
• Impianti termici e
di condizionamento
• Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
• Impianti pneumatici e antintrusione, impianti di videosorveglianza
• Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni
• Segnaletica stradale non luminosa
• Impianti tecnologici
• Sistemi e soluzioni museali
• Impianti audio/video
• Sistemi informativi e di sicurezza
informatica
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