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ANNO DI FONDAZIONE
1989
TITOLARI DELLA FONDAZIONE
Milesi Marco e Zaffaroni Sergio
TITOLARE OGGI
Milesi Marco
TIPO D’AZIENDA
Consulenze tecniche specifiche I.T., Commercio materiale Informatico Hw & Sw , Assemblaggio Computers
PRODOTTO SPECIFICO
Materiale informatico di vario genere: Pc Desktop, notebook, Server, firewall, centralini I.P., sistemi di video
sorveglianza I.P. e/o Wi-Fi., stampanti e multifunzioni anche di grande formato, plotter e hardware di
completamento impianti I.T., Hw & Sw per governo & gestione CAM con macchine utensili.
Fornitori ufficiali del software gestionale Dylog e del software CAD 2D/3D Autodesk oltre che Microsoft
Excellence Centre.
Fornitori ufficiali di Hardware e periferiche Hewlett Packard, IBM Lenovo & WinBlu
Centro d’ Eccellenza Microsoft per prevenzione e bonifica virus oltre che salvataggio dati in sicurezza e loro
recupero in caso di contaminazione da Virus Cryptlookers ed altri.
AREA DI COMPETENZA
Nord Italia ed alcuni paesi Esteri
PRODOTTI ESCLUSIVI
Personal Computers WinBlu / Sistemi ad ALTE PRESTAZIONI di nostra costruzione su specifiche del cliente,
Centrali I.P. & Firewall marchiati Gigasys di nostra industrializzazione e costruzione
CENNI STORICI DI PARTICOLARE RILIEVO
Fornitore Ufficiale ed Unico di tutti gli apparati Informatici ed elettronici tramite la Brigata Legnano, in
occasione delle due missioni militari Italiane in Somalia ( 1992 / 1995 )
Fornitore di Scanner Aeroportuali per controllo passaporti multilingue con chips elettronici per registrazione,
riconoscimento ed archiviazione persone in transito nei 3 aeroporti principali della R.D.C. ( Repubblica
Democratica del Congo 2010 / 2012 )
Brevetto e messa a punto sia Hw che Sw di una nuova tecnologia a Sublimazione Fotografica tramite
soluzione acquosa ed elettricità a freddo, per trasferimento di pellicole prestampate e personalizzate con
ancoraggio chimico/fisico su qualsiasi superfice e materiale eccetto laterizi.
Fornitore di lettori di Impronte Mobili ( Hw & Sw ), ad uso Forze di Polizia, per riconoscimento, registrazione
ed archiviazione persone sospette, ( Africa Centrale ed Uganda 2013 )

Fornitore di una Centrale Telefonica ( da 150 interni + Astribank SAT), con interconnessione satellitare a
tecnologia OVER I.P. interna, per il collegamento dell’ Ufficio Immigrazione R.D.C. con Satellite ATA per
controllo punti d’accesso Nazionali, progetto finanziato con Fondi Unione Europea, ( Repubblica Democratica
del Congo 2015 / 2016 )
PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Da 30 anni ad oggi la Sistemi Tecnologie Avanzate srl si prefissa sempre il medesimo obiettivo; riuscire a
mantenere uno elevato standard di serietà e professionalità tecnologica che ha premesso alla nostra azienda
di poter continuare ad operare seriamente ed in modo apprezzato sia a livello locale che Nazionale sino ad
arrivare a collaborare con Aziende Straniere in qualita’ di partner tecnologico di riferimento.
RICONOSCIMENTI OTTENUTI A LIVELLO NAZIONALE
Certificazione FF.AA. Italiane per connessioni in fibra ottica da campo, ( ottenuta nel 2009 ) dopo aver cablato
totalmente l’aeroporto Militare di Bolzano, ( A.L.E. - Aviazione Leggera dell’ esercito ), per intervento
d’emergenza come base logistica d’appoggio truppe NATO relativo al transito per la guerra nei Balcani
PROGRAMMI PER IL FUTURO
Continuare a fornire a tutti i nostri clienti la massima disponibilità’ operativa e tutto il Know How tecnologico
acquisito in 30 di attività, per poter risolvere i molteplici problemi dell’ Information Tecnology presenti nelle
Aziende.

