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Specialisti nel dare 
intelligenza al dato

Sis.Ter® ha una sola mission: portare innovazione attraverso consulenza e servizi nell’ambito delle 
nuove tecnologie, in particolare nelle applicazioni di informatica geospaziale e nella visualizzazione 
delle informazioni. L’azienda offre servizi di consulenza, progettazione, ricerca e formazione nel cam-
po della geomatica e dei Decision Support Systems, delle problematiche legate al knowledge manage-
ment applicate prevalentemente alla gestione degli assets e delle analisi territoriali. 
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CHI SIAMO

Sis.Ter® lavora da oltre quindici anni nell’ambito delle 
soluzioni geospaziali per far comprendere, analizzare e 
monitorare il territorio. L’innovazione e l’integrazione di 
competenze e tecnologie hanno portato alla fondazione 
di GeoSmart LAB (Laboratorio di Ricerca sulle Scienze e 
Tecnologie Geografiche e sulle Smart Cities) iscritto al 
MIUR e accreditato alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-
Romagna.

 Sis.Ter® è certificata Unioncamere come  
 Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0.

Sis.Ter® ha saputo declinare le sue competenze nell'am-
bito geomarketing e le ha espresse tramite l'acquisizione 
del portale Infocommercio.it. 
Sis.Ter® gestisce inoltre UDM Urban Design Magazine, 
una rivista scientifica di divulgazione sulle tematiche ri-
guardanti correlazioni e applicativi fra tecnologia e città. 

Un gruppo unico, tante vocazioni
Nell'ottica di una gestione a 360 gradi del territorio,  
Sis.Ter® è entrata in UP Urban Planning srl: una start  
up innovativa di ingegneria per i servizi ad alto contenuto 
tecnologico nel contesto della pianificazione urbanistica 
e territoriale e della rigenerazione architettonica. 
UP si occupa di progettazione integrata, monitoraggi e 
manutenzione. 

S u p p o r t  &  G o v e r n a n c e

Progettazione e ricerca nell'ambito 
delle scienze e tecnologie geografi-
che e di strumenti a supporto delle 
decisioni.

Sis.Ter ®

GeoSmartLAB

UDM Urban
Design Magazine UP 

Urban Planning

Infocommercio

infocommercio.it TMSis.Ter® attraverso il proprio laboratorio è 
cofondatore dei Clust-ER Emilia-Romagna 
BUILD, AGRIFOOD, e INNOVATE.

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it
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VISION E MISSION

Sis.Ter® è un luogo dove le persone possono valorizzare le proprie capacità, realizzando 
sé stesse e il bene degli altri attraverso visioni, strumenti e soluzioni che migliorino la 
qualità della vita partendo dalla conoscenza per la comprensione e valorizzazione della 
realtà. La sfida è innovare continuamente i luoghi nel solco della tradizione, per lo svi-
luppo sostenibile delle città e delle diverse realtà che in esse operano.
La mission di Sis.Ter® è vivere l’innovazione offrendo consulenza, ricerca e servizi nell’ambito 
delle nuove tecnologie applicate con particolare riferimento agli ambiti del data e knowled-
ge management e nella capacità di sintesi e visualizzazione delle informazioni.

Interdisciplinarità

Le persone, di formazione interdisciplinare e in continuo aggior-
namento, garantiscono un alto livello di professionalità. Il nostro 
personale informatico è certificato Eucip.

Qualità per conferire valore

Le soluzioni fornite devono essere percepite dai clienti come  
driver di creazione di valore, il più possibile misurabile (migliori 
performance, risparmio di costi operativi, qualità del dato).

Perché Sis.Ter ®
SIS.TER® NEL CLUST-ER
EMILIA-ROMAGNA

Sis.Ter® è certificata ISO 9001 e ISO 27001 ed è membro del Clust-ER Emilia-Romagna 
nei settori BUILD Edilizia e Costruzioni, AGRIFOOD Agroalimentare, e INNOVATE Inno-
vazione nei Servizi. Sis.Ter® ha un accordo di partnership con Barthauer Gmbh, azienda 
tedesca, e con DBx GeoMatics inc, azienda canadese. 
È un'azienda host ClimateKIC e Scienze senza Frontiere e ospita periodicamente laure-
andi e ricercatori provenienti da università italiane e internazionali.
Sis.Ter® ha un accordo quadro per la ricerca applicata congiunta, l'alta formazione e 
il trasferimento tecnologico con il Dipartimento di Informatica Scienze e Ingegneria 
dell'Università di Bologna.

Sis.Ter® company profile
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IL VALORE DELLE PERSONE

L’attività di Sis.Ter® è ispirata al più scru-
poloso rispetto delle norme di legge dei 
regolamenti interni, delle regole della 
concorrenza leale, delle buone pratiche 
tecniche e amministrative e dei principi 
e delle regole espresse nel Codice Etico.

Un codice etico per una crescita 
nella giusta ottica

Professionalità diverse
per un unico obiettivo

L’attività di Sis.Ter®, legata sia all’eroga-
zione di servizi sia allo sviluppo di solu-
zioni per i clienti, si basa su persone la cui 
professionalità costituisce un asset pre-
zioso da mantenere nel tempo.

Supporto e assistenza al cliente sono par-
te integrante delle attività aziendali, per 
garantire sempre l'utilizzo delle massime 
potenzialità del prodotto.

Manutenzione e 
assistenza

Il Codice Etico fissa gli standard di riferi-
mento e le norme di condotta che devo-
no orientare i comportamenti e le attivi-
tà di coloro che operano nell’ambito di  
Sis.Ter®, siano essi amministratori o di-
pendenti o collaboratori.

Sis.Ter® è certificata ISO 9001 
e ISO/IEC 27001

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it
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Dal dato alla
governance:
CityOmnisTM

Data sharing platform

CityData

CITYOMNIS

DASHBOARD

DEVICE
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CityOmnis™ è una piattaforma tecnologica che, attraverso la raccolta e l’elaborazione 
di dati e informazioni, permette il monitoraggio, l’analisi e l’amministrazione del ciclo 
di sviluppo del contesto urbano in tutti i suoi aspetti. Con CityOmnis™ è possibile mo-
nitorare tutte le dinamiche globali di sviluppo e avere sempre sottomano gli indicatori 
necessari per gestire e programmare gli interventi attuali e futuri. Una visione struttu-
rale dei diversi fenomeni che interseca la conoscenza analitica di ogni singolo aspetto: 
dalla territorialità allo sviluppo urbano, dalla gestione degli asset alla cittadinanza.

IL TUO TERRITORIO, SU TUTTI I LIVELLI

1
Qualsiasi oggetto, dal singolo edificio all’intera città, implica una serie di 
informazioni che possono essere raccolte, elaborate e infine organizzate per 
ottenere una mappatura globale di ogni fenomeno.

URBAN LAND

2
Reti di relazioni, connessioni, flussi di persone: tutte informazioni che deter-
minano la vita della città. Capire queste dinamiche significa comprendere i 
flussi economici nei vari contesti e gestire gli investimenti nel territorio.  

URBAN LIFE

3
Monitoraggio continuo delle reti di approvvigionamento energetico, delle 
tubature idriche e delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo della città: 
con CityOmnisTM è possibile gestire la manutenzione a ogni livello.

UNDERGROUND

Acquisizione
Sintesi
Elaborazione

TM

CityOmnis™ dispone di diversi sistemi di interscambio, tra questi un sistema di API-REST adatto sia per la visualizzazione che per la scrittura dei dati, attraverso cui è possibile 
interfacciarsi con altre soluzioni e realizzare APP specifiche nei diversi settori. Attraverso CityOmnis™ è stato realizzato un ecosistema di mush up dei dati per la governance 
territoriale e per la pubblica amministrazione: una vera e propria Data Sharing Platform per la valorizzazione e utilizzo delle informazioni disponibili, orientata alle Pubbliche 
Amministrazioni e che segue le direttive INSPIRE, Codice dell'Amministrazione Digitale e e la pubblicazione di OPEN DATA.
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Ambiti di
azione

Sis.Ter® ha saputo rendersi partner in 
innumerevoli progetti che coinvolgono dalla 
pubblica amministrazione al privato, sino alle 
aziende utilities

Dalle PA ai privati, dai consorzi di bonifica agli istituti 
bancari: la forza di Sis.Ter® è saper declinare le proprie 
competenze a seconda dell'obiettivo del cliente. Che si 
tratti di realizzare un sistema di monitoraggio e controllo 
dei guasti al fine di gestire in maniera centralizzata la 
manutenzione, o semplicemente di implementare il pro-
prio business, Sis.Ter® trova le migliori soluzioni.

Pubbliche 
amministrazioni

Dashboard per la gover-
nance, sistemi di monito-
raggio e controllo del dato 
patrimoniale, concept per 
lo sviluppo sostenibile 
ecc.

1
Settore
utilities

Gestione e controllo 
delle reti, organizzazione 
e monitoraggio di guasti 
e manutenzioni, sistema 
automatizzato di contatto 
coi fornitori, controllo 
delle reti ecc.

2
Aziende
private

Geomarketing per idea-
re strategie di business, 
controllo puntuale del 
patrimonio immobiliare, 
ottimizzazione spazi e 
sistemi di sicurezza ecc.

3

Sis.Ter® company profile
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Case 
histories Per il Consorzio di Bonifica della Renana Sis.Ter® ha 

realizzato il sistema Acqua virtuosa, un gestionale 
per le simulazioni e realizzazione del piano di clas-
sifica, per definizione dei ruoli, soluzioni innovative 
da TLR e sensoristica per monitorare l'umidità dei 
terreni, soluzioni di ottimizzazione e tracciamento 
mezzi, gestione dell'idroesigenza, interfacciamento 
bidirezionale a Irrinet ecc.
Sis.Ter® ha realizzato un'analisi sui fabbisogni idrici 
per il Consorzio AMI e per la Regione del Veneto e 
diversi studi sull'utilizzo di agrofarmaci.

ALCUNI CLIENTI

Consorzio della 

Bonifica Renana

Consorzio AMI

Regione Veneto

PRODOTTI: Acqua virtuosa, analisi

20.000 ettari monitorati
342.000 ettari gestiti 

2.000 km di canali 
30 milioni di m3 di acqua erogati

Citylight è il sistema per la gestione dell'illumina-
zione pubblica adottato da Heraluce e da AcegasAp-
sAmga. CityNET è il sistema per la gestione delle reti 
TLC scelto da Acantho spa. Per questi clienti Sis.Ter® 

e UP hanno realizzato oltre 100 progetti, 150 rilievi 
sul campo e verifiche tra i clienti anche IREN Emilia. 

Per Hera Sis.Ter® ha realizzato un city  
dashboard che ha vinto il premio SMAU 
a Bologna 2017 come sistema innovati-
vo per la gestione della città. 

500 utenti 
500.000 punti luce gestiti 

170 comuni coinvolti
4.000 km di infrastruttura (fibra)

ALCUNI CLIENTI

Hera Luce

AcegasApsAmga

Acantho

IREN Emilia

PRODOTTI: Citylight, CityNet, 
Hera Dashboard

UTILITIES AGRICULTURE

sister@sis-ter.it www.sis-ter.it
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Case 
histories

Sis.Ter® per il cliente Tourist Company IF ha realiz-
zato GeoIF, un sistema di applicazione mobile mul-
tilingua per IoS e Android che integra informazioni 
e accompagna il visitatore all'interno di città valo-
rizzandone il patrimonio storico-artistico o percorsi 
e ciclobrevetti per favorire l'economia circolare nel 
settore del turismo. Col Comune di San Leo è stato 
realizzato un progetto di augmented reality che per-
mette ai turisti di immergersi nella storia di San Leo 
attraverso un famoso dipinto del Vasari.

oltre 100 livelli informativi
trattati

ALCUNI CLIENTI

IF Imola-Faenza 
Tourism Company

Regione Veneto

PRODOTTI: GeoIF, analisi turismo 
sostenibile

BENI CULTURALI 
E TURISMOHEALTH

Sis.Ter® ha realizzato un sistema di geomarketing 
basato su Big Data per l'analisi della concorrenza 
per una profonda comprensione della potenzialità 
del territorio (bacini di utenza, dinamiche di investi-
mento e molto altro).

Attraverso www.infocommercio.it è pos-
sibile fare analisi su diversi Paesi oltre l'I-
talia.

ALCUNI CLIENTI

Deloitte

REAG

PRODOTTI: Infocommercio, 
analisi a richiesta

GEOMARKETING

oltre 5.000 newsletter 
inviate al mese 

BNP Paribas

Conbipel

Studio Conte

AEPI

Comune di San Leo

Comprensorio 
Trigno Sinello

Sis.Ter® company profile
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Sono oltre 150 i Comuni che utilizzano i sistemi  
Sis.Ter® per la gestione del territorio (SUE, Urbani-
stica, Catasto ecc.)
Sis.Ter® ha realizzato un ecosistema di data sharing 
denominato City-Data che integra e mette a sistema 
informazioni eterogenee (open e non) in ottica di 
data strategy per le PAL.
Per il Comune di Bologna abbiamo realizzato un mo-
dello e un sistema di monitoraggio dell'obsolescen-
za urbana che utilizzano gli open data del comune.

oltre 400 utenti
oltre 500 dataset correlati

ALCUNI CLIENTI

Comune di Bologna e 
di Ravenna

Consorzio AMI

PRODOTTI: CityOmnis™ (SUE, Urbanistica, 
Catasto), City-Data, modello obsolescenza

PAL

Sis.Ter® ha sviluppato un modello e un servizio per 
comprendere le PM10 di ogni indirizzo nel territorio 
della Romagna, per esempio rilievi con drone su di-
scariche e siti da monitorare.
Con UniBO sta implementando un modello e un 
servizio per il monitoraggio del rischio territoriale 
(monitoraggio da satellite delle variazioni di calore,
monitoraggio da satellite delle aree a rischio allaga-
mento ecc.).

oltre 1.400.000 celle virtuali di 
monitoraggio

ALCUNI CLIENTI

S2A

Consorzio AMI

PRODOTTI: Sistemi di rilievo 
criticità

AMBIENTE

Sis.Ter® gestisce assets urbani quali aziende di pro-
perty e facility. Sis.Ter® ha realizzato soluzioni per 
gestire assets urbani quali verde, immobili, cimiteri, 
strade e segnaletica. Il sistema gestionale compren-
de anche soluzioni per la manutenzione legate a una 
struttura automatizzata di calendarizzazione e invio 
di sms o email. 
Sis.Ter®  ha anche realizzato tool per la gestione or-
dinata degli appalti e strumenti di efficientamento.

40.000 km di strade
oltre 10.000 alberi gestiti

oltre 5.000 segnalazioni/anno gestite
oltre 1.000 unità immobiliari

ALCUNI CLIENTI

PAL

Area Blu

PRODOTTI: CityOmnis™ (verde, immobili, 
cimiteri, strade, segnaletica)

SERVIZI

Sercoop

Comprensorio 
Trigno Sinello

Provincia di
Udine

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it
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Case 
histories

HEALTH

Sis.Ter® si occupa di green economy. Tra i numerosi 
studi ha realizzato un modello per comprendere le 
potenzialità del minieolico.
Sis.Ter® ha sviluppato l'Energy Manager per le simu-
lazioni di efficientamento per Heraluce e realizzato 
un progetto di ricerca per uno strumento a supporto 
delle decisioni nella definizione dei PAES con UniBO.

Sis.Ter® ha vinto premio GeoTherm per 
l'analisi sulle potenzialità del geotermico 
a bassa entalpia.

ALCUNI CLIENTI

Bryo

Hera Luce

PRODOTTI: Energy manager,
analisi

ENERGY

oltre 500.000 punti luce 
gestiti

AcegasApsAmga

Regione Veneto

Sis.Ter® ha sviluppato una piattaforma per il pro-
perty e facility management per la gestione del pa-
trimonio. Una corretta gestione di tutti gli aspetti 
(dispositivi di sicurezza, attività presenti, sistema 
di gestione degli affitti e calcolo rate ecc.) consen-
te una valorizzazione del patrimonio così che non 
perda valore.
Il sistema è adottato da aziende di Hera, da PAL, da 
aziende di servizi di manutenzione urbana ecc. 
Il sistema è SaaS e fruibile tramite web.

oltre 1.000 edifici 
gestiti

ALCUNI CLIENTI

Hera 

PAL

PRODOTTI: Information Asset 
Management Platform

MANAGEMENT

Sercoop

Consorzio AMI

Circular data strategy model

Sis.Ter® company profile
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Circular data strategy model

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it

Sustainable and 
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Il laboratorio
e UP
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GeoSmartLAB

via Emilia 67 

40026 Imola (BO) 

Tel. 0542 361552

www.geosmartlab.org

GeoSmartLAB:
IL LABORATORIO DI RICERCA

Le tecnologie progrediscono e Sis.Ter® è sempre in prima linea in merito 
a ricerca e sperimentazioni. Il settore Ricerca e Sviluppo si è evoluto in un 
vero e proprio Laboratorio di Ricerca sulle Scienze e Tecnologie Geografiche 
e sulle Smart Cities: GeoSmartLAB. Dal 2014 GeoSmartLAB è iscritto all'A-
nagrafe Nazionale delle Ricerche (codice certificato 61807HTP) del MIUR. 
GeoSmartLAB è accreditato alla Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-
Romagna ed è convezionato con il Dipartimento di Ingegneria Informatica 
UniBO per ricerca applicata, trasferimento tecnologico e alta formazione. Il 
laboratorio GeoSmartLAB ha aderito come socio fondatore di tre associa-
zioni cluster di agroalimentare, costruzioni e servizi innovativi.

Via Emilia 67 

40026 Imola (BO)

+ 39 0542 361569

www.up-start.it

UP Urban Planning:
START UP INNOVATIVA

UP Urban Planning srl è una società innovativa registrata come start up 
per i servizi ad alto contenuto tecnologico nel contesto della pianificazione 
urbanistica integrata, per i monitoraggi e la manutenzione del patrimonio 
e delle infrastrutture. 
UP Urban Planning srl persegue l’obiettivo di una nuova ecourbanistica 
dove convergano innovazione tecnologica, economia ed ecologia affinché 
la sostenibilità diventi motore per rivedere le nostre città e creare nuove 
opportunità di lavoro. 

UP Urban Planning

+39 0542 361550 sister@sis-ter.it www.sis-ter.it
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