


Un insieme di discipline trasversali, coerenti con i BUsiness vertical, 
ampliano e rendono più solida l’offerta di prodotti e solUzioni 
dell’azienda.

fondata nel 1987 ste fornisce, da oltre 30 anni di attività, eccellenza 
tecnologica, massimo commitment, un supporto al prodotto di prim’ordine e 
una comprovata affidabilità quali migliori valori per i propri clienti.

l’azienda investe significativamente in ricerca & sviluppo per accrescere la 
propria competitività mediante l’innovazione tecnologica e la competenza del 
proprio personale.

STE è Una società di inTEgrazionE di SiSTEmi che opera 
nell’ informaTion E CommuniCaTion TEChnology  applicata 
alle più innovative e sfidanti aree di mercato. l’azienda, a 
capitale italiano interamente privato, è Una realtà di medie 
dimensioni con grosse potenzialità di crescita.

Training &
SimulazionE

aPPliCazioni
SmarT

homEland & 
CybEr SECuriTy

ambiEnTE
& TErriTorio

Soluzioni
aEroPorTuali

buSinESS VErTiCalS

infrastrUttUre ict basate su un robusto 

e affidabile design della rete ict, sulla fornitura 

di tutti i dispositivi necessari, sull’installazione 

e interconnessione con fibre ottiche o cablaggi 

convenzionali e sul test complessivo.

rete di centri di sUpporto, su tutto 

il territorio nazionale, garantisce l’installazione, 

configurazione e continuo supporto post-vendita 

ad aeroporti, società di telecomunicazioni, 

distributori di energia e altre tipologie di clienti.

logistica e servizi di distriBUzione 
sono disponibili a livello mondiale garantendo 

asset management, studio e organizzazione 

del packaging trasporto e consegna, staging e 

consulenza logistica.

edilizia specializzata è un’altra area 

di competenza di ste con una capacità di 

progettazione, costruzione e ristrutturazione di 

edifici esistenti, inclusa impiantistica elettrica 

e idraulica integrata a sistemi di risparmio 

energetico.
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l’addestramento basato su simulazioni a computer è condotto con 

un livello di realismo non raggiungibile in nessuna altra modalità, 

veicolando le corrette procedure con risultati attesi solo nelle 

situazioni reali.

i sistemi, realizzati in ambienti live, virtual o constructive (lvc), 

possono essere utilizzati presso le centrali operative, nei centri di 

addestramento dedicati o sale di controllo di impianti industriali. 

ste fornisce design architetturale di soluzioni di t&s che prevedono 

anche l’integrazione con sistemi informativi e applicazioni specifiche, 

modellizzazione 3d, architetture addestrative multilivello/multi 

servizio, soluzioni a supporto di attività tecniche o operative e 

ambienti immersivi.

CEnTri immErSiVi di Comando 
dEllE oPErazioni 

sviluppate con tecnologie  web based al fine di soddisfare l’esigenza 

di applicazioni coordinate multilivello. esse supportano obiettivi di 

training ben definiti sin dalle fasi precedenti a quella operativa del 

personale in comando, in organizzazioni militari, di sicurezza e civili.

SimulaTorE immErSiVo PEr addESTramEnTo
su veicoli speciali, macchinari e impianti. e’ possible inoltre 

realizzare simulazione e modellizzazione per specifici ambienti.

Simulazioni PEr la ProPagazionE dEgli 
inCEndi E di gESTionE dEi diSaSTri 
sono state in passato sviluppate tramite teorie sui libri di testo e 

emergenze reali. ste fornisce sistemi di training multilivello con 

capacità built-in, in grado di essere interoperabili con vari modelli 

(es. vegetazione, tipo di combustibile, condizioni meteorologiche, 

ecc) per poter prevedere come si propagano gli incendi al fine di 

supportare le decisioni di intervento e le operazioni reali.

ste ha svilUppato Un ampio ventaglio di Soluzioni di Training & SimulazionE creando 
amBienti realistici per organizzazioni miliTari, di SiCurEzza e CiVili al fine di migliorare la 
loro competenza e prontezza qUando si trovano a fronteggiare forzE oPPonEnTi, diSaSTri 
ambiEnTali o altre SiTuazioni ComPlESSE.

 & SimulazionE
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STE fornisce soluzione integrate per l’homeland Security 

basate su un ampio spettro di tecnologie inclusi: 

ccco multilivello 

Sistemi di protezione fisica, Check Point

sensori radar e e/o

dispositivi Biometrici e di riconoscimento visuale

immagini satellitari e da droni

piattaforme e altre tecnologie emergenti

law EnforCEmEnT
relativo a garantire la sicurezza della vita di tutti i giorni, in particolare 

concerne la ricerca e l’analisi di tutti gli elementi che concorrono 

a individuare minacce o attività criminali. ste fornisce soluzioni 

per supportare le forze di sicurezza durante le investigazioni e 

nell’interpretazione delle immagini visuali.

CybEr SECuriTy
ogni giorno i sistemi informativi sono violati e compromessi da 

attacchi cyber. ste fornisce soluzioni multilivello contro questi 

attacchi ad agenzie governative, industrie, provider di servizi 

telefonici e istituzioni finanziarie. Lo scopo è prevenire e mitigare 

attacchi di complessità senza precedenti operando a differenti livelli: 

verifica del flusso dei dati in ingresso (DNS, IPv6 e Malware avanzato), 

vulnerabilità dell’infrastruttura e sicurezza applicativa.

gli oBiettivi dell’ homEland SECuriTy sono qUelli di PrEVEnirE aTTaCChi Criminali o 
TErroriSTiCi, ridUrre la VulnErabiliTà dElla PoPolazionE e delle infrastrUttUre chiave e 
minimizzarE danni e TEmPi di riPriSTino.

ste sUpporta il persegUimento di qUesti oBiettivi fornendo sistemi  di idEnTifiCazionE 
e ProTEzionE da Un vasto spettro di minaCCE inTEnzionali, sia dUrante la fase di 
PrEVEnzionE che dUrante la faSE di CriSi, per le segUenti aree applicative.

SorVEglianza dEi Confini 
TErrESTri E mariTTimi 

orientate alla prevenzione di accessi illegali al territorio nazionale 

da parte di organizzazioni con intenti criminali o terroristici.

SiCurEzza dEi TraSPorTi E 
dEllE infraSTruTTurE 
intesa a prevenire attacchi a porti, aeroporti, stazioni e 

Metropolitane, al fine di ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture 

nazionali quali Edifici Pubblici, Reti di Telecomunicazione e Ospedali.
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solUzioni di energy managEmEnT  (iso 50001 

compliant) applicate a edifici, impianti indUstriali e 

infrastrUttUre sono Un’area di grande competenza di 

ste, che vanta inoltre importanti referenze:

servizi di ingegneria, con lo scopo di valutare il bilancio 
energetico corrente di edifici/asset, stimare il costo ed il 
risparmio ottenibile 

progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi 
efficaci di gestione dell’energia  

ste fornisce sistemi di illuminazionE inTElligEnTE per 

applicazione interne o UrBane che consentono: 

Installazione/Retrofit per la maggior parte dei formati di lampade 
esistenti, con soluzioni dimmerabili a LED ad alta efficienza

sensori integrati e spazio per sensori aggiuntivi, con uscita per il 
controllo digitale

ingressi per temperatura esterna, luce e sensori di presenza per 
rilevare letture più accurate 
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ste sta indirizzando grande impegno nella rEalizzazionE di aPPliCazioni SmarT per 
rispondere alle sfide associate allo SViluPPo SoSTEnibilE e al miglioramEnTo dElla 
qualiTà dElla ViTa nei ConTESTi urbani.

tutte le applicazioni sono realizzate da ste per 

soddisfare le esigenze associate ai differenti elementi 

che concorrono ad un unico risultato. esse possono 

operare autonomamente per specifici task o essere 

integrati con un centro di supervisione e controllo 

che fornisce una visione complessiva, dove tutti i dati 

delle singole applicazioni, sono arricchiti da ulteriori 

informazioni derivanti dalla loro analisi e correlazione. 

la complessità e il numero delle applicazioni di ogni 

soluzione viene identificata sulla base delle funzionalità 

richieste che, nel senso più ampio, soddisfano un 

requisito complessivo di una smart city.

aPPliCazioni SmarT

applicazioni SmarT

mediante  icollector (data logger intelligente), che raccoglie i dati da 

sensori, sonde e misuratori, e  iems (energy management system), 

ste implementa soluzioni di monitoraggio e controllo dei consumi 

come elettricità, acqua, gas  con rapido ritorno degli investimenti.
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Un’altra area di particolare esperienza di STE, è l’identificazione e controllo 

dei siti potenzialmente inquinati tramite osservazioni (da aereo, elicottero o 

drone) e investigazioni geofisiche. I dati sono raccolti, analizzati e integrati con 

cartografie che forniscono le coordinate dei presunti siti inquinati ai sistemi di 

investigazione delle autorità competenti per eventuali azioni.

ste fornisce grandi sistemi integrati per il monitoraggio 

e controllo delle aree marine protette da attività illegali. 

il sistema include una control room di supervisione, 

centri di area e stazioni locali non presidiate.

ste è impegnata nella SoSTEnibiliTà dEl TErriTorio, per la PrESErVazionE delle 
riSorSE PrimariE e la ProTEzionE dEll’ambiEnTE, fornendo solUzioni integrate per il 
moniToraggio territoriale, per camBiamenti idrogeologici e per monitorare le varie 
tipologie di inquinamEnTo.

l’azienda fornisce geo-portali e geographic information systems 
(gis) basati su robuste infrastrutture ict che raccolgono informazioni 
derivanti da un mix di sistemi e sensori (telecamere, lidar, 
spettrometri, magnetometri e altri), installati su satelliti, aeroplani, 
elicotteri o droni.

in questo campo ste ha largamente contribuito alla realizzazione 
del geoportale nazionale, che è il focal point dei dati territoriali e 
ambientali che converge verso il sistema dell’Unione europea inspire 
(infrastructure for spatial information in the european community). 

il portale gestisce informazioni provenienti da differenti sorgenti e 
pubblica metadati e cataloghi dei servizi.

ambiEnTE & TErriTorio

amBiente & TErriTorio
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le soluzioni fornite dall’azienda sono basate su un’ampia gamma 

di applicazioni sviluppate internamente e integrate con moduli 

aggiuntivi realizzati da altri leader di mercato.

ste fornisce  solUzioni di ict aeroportUale che 
coprono tUtte le fasi del progetto: 

analisi dei requisiti e design di sistema

moduli software applicativi

sviluppo di applicazioni “ad hoc” con standard  iata 

infrastrutture di rete 

integrazione di sistema e test

installazione, attivazione, hand-over e supporto 

un amPio PorTafoglio di aPPliCazioni

ChE inCludE:

local dcs, Weight & Balance, 

datapax, pax check, fids, 

message distriBUtion, aodB e 

Baggage drop-off. 

ste ha realizzato un airport global integrated 

service (agis) che fornisce attività di 

manutenzione presso i siti del cliente, presso 

il centro di manutenzione ste o remoto. Un 

help desk, i cui processi sono basati sulle 

Best practice itil, è parte integrante del 

servizio di supporto centralizzato.

italia

regno Unito

paesi Bassi

germania

svezia

norvegia

grecia

spagna

kazakistan

israele

eaU

tUrchia

giappone

Bahrain

araBia saUdita

oman

cina

nepal

capo verde

egitto

ghana

nigeria

sUd africa

Usa

cUBa

aUstralia

nUova zelanda

PrESEnza STE Con ProPri SiSTEmi o 
Soluzioni ChiaVi in mano

ste è Uno dei maggiori integratori di informaTion E CommuniCaTion TEChnology 
per gli aEroPorTi, con capacità e solUzioni che attraversano l’intero ciclo di vita 
di Un progetto aeroportUale.

Soluzioni aEroPorTuali

solUzioni aEroPorTuali




