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Profilo Aziendale
La Sysco S.p.A. è una società di ingegneria di
sistema a capitale privato, fondata nel 1978.
L’azienda si è sviluppata ed è cresciuta grazie allo
spirito imprenditoriale ed al supporto dato dal
gruppo dirigente. Una storia fatta di persone che
seguono con passione e competenza un mercato
globale in continua evoluzione.

Nel corso degli anni, l’azienda si è focalizzata su due aree di business:
•

Progettazione e realizzazione di Sistemi di Informazione al Pubblico (IaP);

•

Realizzazione e manutenzione di Impianti Tecnologici (IT).
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Quello fotovoltaico è un impianto per la produzione
di energia elettrica che sfrutta l’energia solare
mediante effetto fotovoltaico.
Questi impianti sono generalmente suddivisi in due
grandi famiglie: impianti ad isola detti anche “standalone”, e impianti connessi ad una rete di distribuzione
esistente gestita da terzi, in questo caso si parla di
impianti “grid-connect”.
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Qualità dell’impianto
Per l’approvvigionamento dei materiali (moduli fotovoltaici, inverter, cavi
solari) la Sysco si avvale delle principali
case produttrici (Fronius International
GmbH, BP Solar, Sanyo, Hyundai, Evergreen Solar GmbH, Sun-Earth, etc.).
Ne consegue un impianto di elevata
qualità e affidabilità.

Garanzia
La componentistica ha una garanzia del
produttore di 5 anni che è estendibile a 10.
La Sysco è in grado, con un contratto di
manutenzione, di seguire per tutto il ciclo di vita
l’impianto fotovoltaico con delle manutenzioni
ordinarie e straordinarie per mantenere la
massima efficienza possibile.
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