La Missione

SITA - Società Italiana Telematica Applicata S.r.l. e’ nata nel 1988 da un gruppo di esperti
nel settore telecomunicazioni con l’intento di selezionare e distribuire innovativi servizi di
telecomunicazione nonché la formazione di un team di qualificati sistemisti in grado di ampliare
il patrimonio di esperienze e sviluppare le professionalità specialistiche per essere in grado di
assicurare la realizzazione di completi progetti e l’integrazione di sistemi in ambito information
e communication technology. Le peculiarità innovative di questi obiettivi vengono presto
apprezzati e riconosciuti oltre i confini nazionali dalla compagnia americana MCI Corporation
che dal 1991 affida a Sita, per il territorio nazionale, San Marino e Stato del Vaticano, per
alcuni paesi scandinavi (Norvegia, Svezia, Danimarca e Islanda) la distribuzione del servizio
MCI Mail, delegando specifici
compiti di management del servizio e dei sistemi.
La nostra forza sono la serietà, la competenza tecnica ed il costante aggiornamento delle
nostre risorse. Questo permette al nostro cliente di ottimizzare il costo e il tempo di
realizzazione del progetto, avendo sempre a disposizione la figura professionale adeguata per
risolvere in maniera rapida ed efficace i problemi che si presentano nelle singole fasi
progettuali.
Per questo motivo i nostri clienti ci considerano un partner strategico per lo sviluppo del loro
business.
Siamo in grado di soddisfare il cliente più esigente, disponendo dal coordinatore di grandi
progetti, al sistemista, all’ installatore software per pc o sistemi operativi server.
Forti di una lunga e comprovata esperienza, affrontiamo ogni progetto garantendo tempi e
risultati.
Per ogni nuovo progetto mobilitiamo in tempi rapidi un adeguato team di lavoro, combinando
adeguate risorse tecnologiche, specializzazioni e competenze tecniche. Con questo approccio
integriamo esperienze, talenti diversificati e complementari per assicurare che le soluzioni
realizzate siano l'espressione delle reali esigenze del cliente.
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Fornire alle aziende soluzioni applicative avanzate, integrando tra loro soluzioni di
back-office, front-office e facility management in un'ottica di business totale.
I nostri differenziatori di riferimento
Sviluppare soluzioni web-engine di nuova concezione tecnologica e applicativa, fruibili in
qualsiasi modalità e in sicurezza. Utilizzare sistemi di sviluppo standard integrati a quelli
emergenti e secondo un approccio industriale allo sviluppo, e ciò grazie a continua esperienza
acquisita in progetti specifici e l'apporto di alleanze strategiche sia in campo tecnologico che
applicativo.

CARATTERISTICHE COMUNI AI PRODOTTI
Tutti i prodotti e le soluzioni Sita sono il risultato di un'intensa attività di Ricerca&Sviluppo e si
caratterizzano per affidabilità di servizio, frutto di meditate combinazioni tecnologiche e
funzionalità evolute.
Sita è inoltre IBM Business Partner, Microsoft Business Partner, Acronis Authorized
Partner, Human Brothers Distributor e GFI Reseller.
Soc. Isc. Albo Fornitori Provv.Generale delle Stato n°3743 del 29.12.1994 cat. Servizi
Posta Elettronica.
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