
il partner ideale per i tuoi
progetti tecnologici

Sis.Ter ® srl



Specialisti nel dare
intelligenza al dato

Sis.Ter ha una sola mission: portare 
innovazione attraverso consulen-
za e servizi nell’ambito delle nuove 
tecnologie, in particolare nelle appli-
cazioni di informatica geospaziale e 
nella visualizzazione delle informazio-
ni. L’azienda offre servizi di consulenza, 
progettazione, ricerca e formazione nel 
campo della geomatica e dei Decision 
Support Systems, delle problematiche 
legate al knowledge management ap-
plicate prevalentemente alla gestione 
degli assets e delle analisi territoriali.

Sis.Ter lavora da oltre quindici anni 
nell’ambito delle soluzioni geospazia-
li per far comprendere, analizzare e 
monitorare il territorio. L’innovazione e 

l’integrazione di competenze e tecno-
logie 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 Tecno-
logico 4.0.

Sis.Ter è certificata ISO 9001 e ISO 
27001 ed è membro del Clust-ER Emi-
lia-Romagna nei settori BUILD Edilizia 
e Costruzioni, AGRIFOOD Agroalimen-
tare, e INNOVATE Innovazione nei Ser-
vizi. 
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GeoSmart.Lab:
IL LABORATORIO DI 
RICERCA
Le tecnologie progredi-
scono e Sis.Ter è sempre 
in prima linea in merito a 
ricerca e sperimentazioni. 
Il settore Ricerca e Svilup-
po si è evoluto in un vero 
e proprio Laboratorio di 
Ricerca sulle Scienze e 
Tecnologie Geografiche 
e sulle Smart Cities: Geo-
Smart.Lab. 

Dal 2014 GeoSmart.Lab è 
iscritto all’Anagrafe Nazio-
nale delle Ricerche (codi-
ce certificato 61807HTP) 
del MIUR. GeoSmart.Lab 
è accreditato alla Rete 
Alta Tecnologia della Re-
gione Emilia-Romagna 
ed è convezionato con il 
Dipartimento di Ingegne-
ria Informatica UniBO per 
ricerca applicata, trasferi-
mento tecnologico e alta 
formazione. Il laboratorio 
GeoSmart.Lab ha aderito 
come socio fondatore di 
tre associazioni cluster di 
agroalimentare, costru-
zioni e servizi innovativi.

Il laboratorio
GeoSmart.Lab

IoT

Intelligenza
Artificiale

Economia
Circolare
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Dashboard per la governance, sistemi 
di monitoraggio e controllo del dato 
patrimoniale, concept per lo sviluppo 
sostenibile ecc.

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

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

Sis.Ter ha saputo rendersi partner indispensabile per innumerevoli progetti che coinvolgono dalla pubblica 
amministrazione al privato, sino alle aziende utilities. Dalle PA ai privati, dai consorzi di bonifica agli istituti ban-
cari: 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 proprio business, Sis.Ter trova le migliori soluzioni.

Pubbliche 
amministrazioni

Settore
utilities

Aziende
private

Ambiti di
azione

1. 2. 3.
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Sis.Ter srl assieme al suo laboratorio GeoSmart.Lab è 
CTT Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0

in particolare per gli ambiti tecnologici:

• Realtà aumentata e realtà virtuale
• Industrial Internet, Internet of Things e/o - Internet of Machines
• Cloud
• Big Data e Analytics
• Geolocalizzazione
• Sistemi informativi e gestionali
• System integrator applicata all’automazione dei processi

Per accedere ai contributi a fondo perduto per le imprese, in particolare per quei contributi erogati 
allo scopo di favorire l’innovazione digitale 4.0, è necessario presentarsi con un partner tecnologico certifi-
cato CTT Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 che possa affiancare l’impresa.
Ecco perché Sis.Ter srl rappresenta il partner ideale per tutti i progetti tecnologici.

Accesso ai fondi
tramite bandi
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Sis.Ter ha le competenze tecnologiche per realizzare il tuo progetto di digitalizzazione, dalle grandi azien-
de alle PMI. Grazie all’alto grado di tecnologie che padroneggia, Sis.Ter è in grado di ideare e realizzare progetti 
tecnologici su misura. Anche dal lato amministrativo, Sis.Ter si rivela il partner ideale: accedere ai fondi per finanziare 
progetti tecnologici non è mai stato così facile. 

98%

Il partner
ideale

il 98% delle PMI che si rivolgono a noi vincono i bandi ai 
quali partecipano
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Insieme possiamo fare tanto. Come Sis.Ter e come laboratorio GeoSmart.Lab abbiamo affiancato tante PMI nella 
costruzione di progetti ad hoc. Casi di successo di aziende che si sono rivolte a noi per la realizzazione di progetti 
che sono stati totalmente o parzialmente finanziati.

Progetti
finanziati

Progetti di innovazione e di-
versificazione di prodotto o 
servizio per le PMI - 2019
Agevolazioni concesse nella 
forma del contributo alla spe-
sa nella misura del 50% delle 
spese ammissibili.

Il progetto era volto a individuare modalità e solu-
zioni volte a veicolare contenuti fotografici digitali. È 
stato realizzato un motore di ricerca online con com-
plesse tecniche di riconoscimento facciale - senza ri-
chiedere l’interazione fisica della persona interessata 
nel rispetto delle normative GDPR sulla privacy. 

Attraverso la geolocalizzazione delle immagini ac-
quisite in mobilità sono state associate automati-
camente  anche le informazioni relative al luogo in 
cui sono state scattate le foto, consentendo quindi il 
popolamento e riallineamento dei dati nell’archivio. 

Editoria 

Il progettobando

settore azienda

Consulenza tecnologica e di 
ricerca, studio e analisi tec-
nica, progettazione software, 
multimediale e componenti-
stica digitale.

contributo Sis.Ter 

CASE HISTORY n 1
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Progetti
finanziati

BANDO VOUCHER DIGITALI 
I4.0 Anno 2019 della came-
ra di Commercio di Bologna
L’entità massima dell’agevola-
zione pari al 70% delle spese 
ammissibili. 

Il progetto era volto all’erogazione di un servizio onli-
ne per la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. È 
stata sviluppata una piattaforma in grado di gestire 
ed integrare le informazioni, per costruire indicato-
ri e strumenti utili al mercato delle compravendite 
e delle agenzie immobiliari. Sis.Ter ha potenziato la 
piattaforma grazie a tecnologie big data e analytics 
sino a renderla hub informativo e ha realizzato una 
dashboard a supporto delle decisioni. La dashboard 
crea analisi di prossimità avanzate fruibili anche dal 
cittadino dietro pagamento (e-commerce), realiz-
zando uno strumento orientato al B2B e al B2C.

Servizi big data, 
immobiliare

Il progettobando

settore azienda

Consulenza tecnologica, big 
data e analytics, cloud.

contributo Sis.Ter 

CASE HISTORY n 2
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Progetti
finanziati

BANDO VOUCHER DIGITALI 
I4.0 Anno 2018 della came-
ra di commercio di Ravenna 
Voucher di importi da 6.000 
a 10.000 euro con limitazioni 
dal 50 al 70% della spesa so-
stenuta.

Obiettivo del progetto era ottimizzare la coltura del 
kiwi. Essendo una coltura molto idroesigente, prima-
rio è il tema del monitoraggio dell’umidità dei terre-
ni. L’utilizzo di dati provenienti da una rete di sensori 
installati nelle coltivazioni a terra outdoor, combina-
ti a cruscotti di monitoraggio, hanno consentito in 
tempo reale di verificare eventuali anomalie, control-
lare lo stato di salute della pianta nonché la disper-
sione dell’acqua e quindi migliorare la produzione e 
la qualità dei raccolti. La raccolta delle informazioni 
dai sensori è trasmessa in modalità cloud.

Agricoltura

Il progetto

Cloud, sensoristica e strategia 
industria 4.0.

bando

settore azienda

contributo Sis.Ter 

CASE HISTORY n 3
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Progetti
finanziati

L’azienda noleggia macchine impiegate nella riabi-
litazione a domicilio per persone che hanno subito 
traumi importanti ed interventi chirurgici di ortope-
dia elettiva. Si intende ridefinire dal punto di vista 
tecnologico e digitale il processo di tracciamento 
dei dispositivi noleggiati mediante la localizzazione 
GPS e il tracciamento sino allo sviluppo di una dash-
board sperimentale. Il progetto descritto permette 
da un lato ottimizzare le fasi di lavorazione, dall’altro 
fornire un servizio completo, vicino al cliente e quin-
di rispondere alle richieste del mercato sempre più 
volto all’innovazione dei servizi.

Sanità

Il progettobando

settore azienda

Consulenza tecnologica, ana-
lisi tecnica e progettazione 
software.

contributo Sis.Ter 

CASE HISTORY n 4
Progetti di innovazione e di-
versificazione di prodotto o 
servizio per le PMI - 2019
Agevolazioni concesse nella 
forma del contributo alla spe-
sa nella misura del 50% delle 
spese ammissibili.
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Progetti
finanziati

Il progetto prevede l’aggiornamento con nuovi con-
tenuti interattivi di una app turistica per la naviga-
zione del territorio basata sull’adozione di soluzioni 
intelligenti per acquisizione, elaborazione e comuni-
cazione dell’offerta turistica. Sono stati realizzati pro-
getti in realtà virtuale su personaggi storici di rilevan-
za culturale e mappe tematiche su punti salienti del 
territorio, come per esempio le botteghe storiche, 
tramite un’esperienza in realtà aumentata.

Turismo

Il progetto

Cloud, soluzioni tecnologiche 
per la navigazione immersi-
va, interattiva e partecipativa 
dell’ambiente reale e nell’am-
biente reale (realtà aumenta-
ta, realtà virtuale).

bando

settore azienda

contributo Sis.Ter 

CASE HISTORY n 5
Progetti di innovazione e di-
versificazione di prodotto o 
servizio per le PMI - 2019
Agevolazioni concesse nella 
forma del contributo alla spe-
sa nella misura del 50% delle 
spese ammissibili.
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Sis.Ter srl
via Emilia 69
40026 Imola (BO)

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

Contatti


