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Sistec nasce nel 2003 grazie all’idea di Gianni 
Cuocci e Giancarlo Lacedonia, due giovani 
imprenditori amanti delle sfide e 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 non solo sul versante tecnologico, 

ma anche nella realizzazione di impianti 
“chiavi in mano”. Si inizia a lavorare al 
fianco di istituti scolastici del territorio, si 
concretizzano le prime partecipazioni a gare 
pubbliche. L’attività di “general contractor” 
diventa sempre più rilevante, il progetto 
“Office Management”, comune con altri 
partner privati, diviene volano di nuova 
crescita. Aumenta il fatturato, si susseguono 
le attestazioni e conseguentemente si 
sviluppano gli investimenti in tecnologie 
e risorse umane. Non è un caso che si 

propongano e si realizzino anche progetti in 
ambito multimediale, museale e culturale, ed 
è così che nel 2015 si pongono i presupposti 
per una significativa impennata. Sistec 
diventa un autentico punto di riferimento 
per enti pubblici e privati in ambito edile, 
elettrico ed elettronico. L’evoluzione, intanto 
non si ferma, in nome della vocazione 
a scoprire tutto ciò che di nuovo offre il 
mercato. Sguardo sempre “oltre”. Sempre 
rivolto al domani.
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Oltre l’orizzonte
ogni volta

una scoperta
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Ciò che ci ha sempre spinto a osare e a vincere le nostre sfide 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, specializzato e in continuo aggiornamento.

Ragione
TUTTE LE IDEE IMMAGINABILI

La nostra passione parte dalla tecnologia e arriva a tutto ciò che è innovazione. Guardiamo il futuro con occhi curiosi, 
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. Senza mai fermarci. 

Mission
TUTTE LE SOLUZIONI POSSIBILI

Crediamo nelle persone, nelle loro qualità, nella loro capacità di diventare ogni giorno migliori. Crediamo nella tecnologia, 
nel domani, nella qualità del servizio e nella totale affidabilità. Siamo a disposizione del cliente 24 ore al giorno, ci mettiamo 
cuore, prima che competenza, e diamo il massimo per raggiungere ogni obiettivo. Per tagliare ogni traguardo.

Sentimento
TUTTI I TALENTI MIGLIORI



8

La nostra sede
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. 
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MOLFETTA
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Gianni Cuocci nasce a Stoccarda nel 1971. 
Commerciale per indole e formazione, a 25 
anni decide di intraprendere la via del lavoro 
autonomo, coerentemente con la sua naturale 
propensione al rischio d’impresa. Avvia la 
sua prima attività nel settore Ict, ma nel 2003 
dà vita a un progetto più ampio e ambizioso, 
che con il tempo assume la sostanza e la 
grandezza del gruppo Sistec. Per questo 
progetto si occupa della direzione finanziaria 
ed economica, delle pubbliche relazioni e 
della gestione della rete commerciale. Segue 
da vicino le politiche aziendali e finanziarie, 
ponendo un’attenzione spasmodica allo 
sviluppo organizzativo e alla valorizzazione 
delle risorse umane, impegnandosi anche 
nella programmazione, pianificazione e 
controllo dei processi produttivi. 

SOLO
I DETTAGLI 
FANNO LA 

DIFFERENZA
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Giancarlo Lacedonia nasce a Molfetta nel 
1980. Si diploma come perito industriale con 
specializzazione informatica e sin da subito 
si confronta con il mondo del lavoro. La sua 
prima esperienza professionale si situa in 
un’azienda del settore Ict e si focalizza sulla 
gestione tecnica, al punto da consentirgli di 
maturare ben presto un ruolo di responsabilità 
nell’ufficio competente. Nel 2003 avvia 
la sua prima esperienza imprenditoriale, 
costituendo Sistec Srl e iniziando un percorso 
tecnico, amministrativo e gestionale che lo 
porta ad acquisire le capacità manageriali  
necessarie per la gestione aziendale. Si 
occupa principalmente della direzione 
amministrativa, gestionale ed operativa degli 
appalti pubblici e privati e della direzione 
dell’ufficio gare d’appalto e dell’ufficio 
tecnico. Ottimizzazione dei processi, crescita 
professionale continua, efficienza e valore 
aggiunto sono i principi a cui si ispira.

LA RICERCA 
DI VALORE 
AGGIUNTO

È LA VIA PER
DIVENTARE GRANDI
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I numeri del successo
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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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Certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015  
EA 19 - 28 - 29
Sistema di gestione per la 
qualità

Garantiamo qualità in tutti i nostri servizi. Non a caso Sistec è un’azienda certificata dal ministero e 
da altri prestigiosi enti. Le nostre attestazioni vanno in direzione della qualificazione all’esecuzione 
dei lavori pubblici, sono indicatrici di qualità, salute, sicurezza sul lavoro e confermano la vocazione 
a un costante upgrade delle proprie competenze e tecnologie. 

Certificazioni 
e attestazioni

9001:2015

Sistema di gestione per 
la salute e sicurezza dei 
lavoratori

18001:2007

Certificazione 
UNI EN ISO 14001:2015 
EA  19 - 28 – 29 - 33
Sistema di gestione am-
bientale14001:2015

Certificazione 
F-GAS EU (No) 2067/2015
Per lo svolgimento di attività di installazione, ma-
nutenzione e riparazione delle apparecchiature 
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e 
pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto 
serra

SOA
Abilitazione come previsto 
dalla Legge 37/08
Lettere A B C D E F G 
(per attività di installazio-
ne di impianti)

LEGGE 
37/08

27001:2013

Certificazione 
UNI ISO 37001:2016
Sistemi di gestione per la 
prevenzione della corru-
zione37001:2016

Regola la sicurezza delle informazioni nelle 
organizzazioni private, pubbliche o non a scopo di 
lucro. Descrive i requisiti per impostare, realizzare, 
gestire e ottimizzare un sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni

Certificazione  
ISO 27001:2013

Per l’esecuzione di appalti 
di lavori indetti dalla 
pubblica amministrazione

Attestazione SOA 
Categoria OG 1 II
OG10 II - OS 3 I -
OS 19 III BIS OS 28 II
OS30  III

Certificazione UNI 
EN ISO  
45001:2007 EA 18 -
 28 - 29

gdemarco
Testo digitato
OG1 II - OG10 II - OS3 I - OS5 IIOS19 IV - OS28 III - OS30 IIIBIS



gdemarco
Testo digitato
ORGANIGRAMMA



Il talento di tutti
Il successo del team
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Via Antichi Pastifici, 17 - Zona Industriale
70056 Molfetta (Ba) - ITALIA
Telefono +39 080 33 888 54
Fax +39 080 214 02 38
E-mail info@sistecsrl.com

   |      |   


