
Via Gran Sasso d’Italia, 4 Latina   
Tel.: +39 0773 660999 

sekat@sekat.it  |  SEKAT.IT



Oltre quarant’anni di esperienza hanno 
significato, per SEKAT, 

la consacrazione ad azienda leader
nella consulenza ingegneristica 

e nei servizi di ricerca e sviluppo. 

Supportiamo i clienti durante l’intero ciclo di vita del prodotto, impegnandoci ad 
accompagnarlo sin dalle prime fasi di sviluppo, arrivando ad offrire un’assistenza 

costante anche dopo la realizzazione.

Operiamo in diversi settori e la nostra comune missione è riuscire a soddisfare il 
cliente al 100%. Compito che riusciamo a portare a termine soprattutto grazie al 

know how legato all’elettronica, che ci rende un partner fondamentale anche sotto 
l’aspetto tecnico.

Ogni progetto per noi è unico e viene seguito da un team di esperti 
che ne valuta la fattibilità e lo studia

per renderlo il più innovativo possibile.
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La nostra storia è la nostra forza.
SEKAT nasce nel 1976 a Latina grazie all’impegno congiunto di un team di 
professionisti specializzati in elettronica e telecomunicazioni.

Da allora, senza mai fermarci, siamo cresciuti inseguendo l’obiettivo di diventare 
leader del settore e portare innovazione e occupazione sul nostro territorio.
Tutte le generazioni che si sono susseguite alla guida di SEKAT, infatti, hanno 
lavorato con passione per contribuire allo sviluppo tecnologico in un mondo in 
continua evoluzione.

Abbiamo mosso i nostri primi passi nel settore 
dell’elettronica digitale e di processo.

Crescendo abbiamo saputo sfruttare le opportunità che 
il progresso ci poneva di fronte, divenendo pionieri nel 
campo delle telecomunicazioni sul mercato pontino. Il 
primo centralino elettronico installato nel Capoluogo, 
quello dell’allora Banca Popolare di Terracina, è infatti 
opera nostra.

Dallo sbocco nella telefonia in poi, la nostra realtà 
ha iniziato a crescere grazie alle collaborazioni e le 
partnership instaurate con numerosi interlocutori che 
ci hanno permesso di arrivare a lavorare nei settori più 
diversi.

Oggi il core business di SEKAT è quello dell’elettronica. 
Anche in questo campo abbiamo puntato ad essere 
soggetti innovatori per il territorio, diventando produttori 
dei primi sistemi a microcontrollore per la gestione delle 
porte d’ingresso alle banche.
Il nostro interesse verso l’evoluzione tecnologica, ci 
consente oggi di essere interlocutori affidabili anche per 
quanto riguarda la progettazione di soluzioni adattate 
ad ogni esigenza e situazione.



La nostra casa,
un punto di partenza.
L’attuale sede centrale di SEKAT ospita gli uffici amministrativi così come i 
laboratori dove viene svolto il lavoro tecnico dei nostri professionisti.
Il trasferimento in questa location avvenne intorno all’anno 2000 quando, 
data la sempre più imponente crescita di contatti e di commesse, abbiamo 
sentito l’esigenza di trovare un luogo che potesse ospitare tutti i componenti 
dell’azienda.
La nostra realtà si divide in tre macroaree affidate ad altrettanti team:

Grazie alla precisione e alla cura dei dettagli offerta dal team 
nei Quality Standard, SEKAT è stata riconosciuta di UNI EN ISO 
9001:2018, ISO 14001:2004 e ISO 13485.  
È in possesso della Certificazione di 2° grado rilasciata dal 
Ministero delle Comunicazioni.

TELECOMUNICAZIONIELETTRONICA SERVICE
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TELECOMUNICAZIONI

Di come si è passati dalla gestione delle voce, alla gestione 
delle reti.
Entriamo in azione dalla posa dei cavi ed operiamo fino 
alla connessione e messa in funzione della rete.
Lavoriamo principalmente con reti VOIP, totalmente 
programmabili e gestibili da remoto per il massimo dell’efficienza.

In SEKAT ci interessiamo da sempre 
all’evoluzione che ha seguito il mondo 
della telefonia fino a
diventare “telecomunicazioni”.

PARTNER

Oltre ad offrire sistemi di controllo, in SEKAT forniamo un 
supporto continuo al nostro cliente. Un
rapporto duraturo nel tempo, in cui la parola d’ordine è 
“assistenza tecnica nel lungo periodo”.
Il nostro apporto al mercato di riferimento non si limita, 
comunque, solo all’offerta di servizi assistenziali,
ma spazia anche nel campo dell’improvement.
SEKAT ha sempre operato in maniera tale da poter suggerire 
modifiche e migliorìe in modo da trovare
soluzioni che siano coerenti con le necessità del momento.

L’elettronica è il nostro core business. 
Il nostro know how, maturato negli anni, 
ci permette di offrire al mercato 
“qualcosa in più”. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PANNELLI DI CONTROLLO

SVILUPPO HARDWARE

PROGETTAZIONE, PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE DI APPARETI 
ELETTRONICI SU SPECIFICA

ELETTRONICA
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APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE INTERNA PER FABBRICHE E AZIENDE

RETE DATI IN RAME O FIBRA OTTICA

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ASSISTENZA TECNICA PRE E POST VENDITA

SERVIZI INTEGRATI CON VIANOVA



Siamo i partner ideali per la gestione di rigenerazione, 
riparazione e manutenzione delle apparecchiature
garantendo tutti i vantaggi e la flessibilità che la formula 
outsourcing di questi processi possa offrire.
I nostri laboratori sono popolati da personale altamente 
qualificato ed aggiornato su tutti i protocolli e le procedure 
da rispettare per fare in modo che ogni lavoro sia svolto nel 
modo corretto.
Nessun prodotto lascia l’azienda senza prima passare per il 
reparto di controllo qualità, che esegue meticolosi test per 
assicurare al cliente il massimo del risultato.

SERVICE

RIGENERAZIONE
Rimessa a nuovo delle apparecchiature, riportando alle specifiche 
originali sia come funzionamento che come estetica.

RIPARAZIONE 
Laboratori e strumenti all’avanguardia, metodi analitici sofisticati 
per la ricerca dei punti di rottura meccanica ed elettronica per una 
veloce ed efficiente riparazione.

GESTIONE DI PROGRAMMI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, 
ORDINARI E STRAORDINARIA
Affiancamento con diverse tipologie di interventi che vanno dalla 
semplice pulizia approfondita del macchinario alle più  complesse 
operazioni di prevenzione dei guasti o di verifica delle parti 
soggette ad usura. 

Quality Excellence Award
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L’area Servizi di SEKAT si occupa di offrire 
soluzioni che possano garantire 
la giusta integrazione tra routine 
aziendale e corsa all’aggiornamento 
tecnologico.



SEKAT è in tutto il mondo.
Il nostro più grande merito è stato quello di riuscire a stringere rapporti professionali 
con partner di qualità grazie ad una singolare visione dell’universo tecnologico che ci 
circonda.
Con professionalità, capacità e determinazione, oggi ci interfacciamo con realtà 
provenienti da tutto il mondo ed appartenenti ai settori più vari.
Spagna, Francia, Germania, Africa, USA, Giappone, Cina, Sud America, UAE: i nostri 
servizi sonoriusciti a “mettere una bandierina” in quasi tutti i continenti. C’è un po’ di 
SEKAT perfino in Antartide.

ACI VALLELUNGA
Per adeguare il circuito ai requisiti necessari alle diverse 
competizioni motoristiche, un sistema di semafori e tabelloni 
comandati da una cabina di regia. Una tecnologia altamente 
rigorosa, per rispettare gli standard qualitativi richiesti.

ACQUARIO DI GENOVA
Un servizio destinato alla cura dei diversi sistemi ambientali 
artificiali. Dalla consulenza alla progettazione per realizzare 
impianti e  macchine speciali per il trattamento dell’acqua e la 
generazione di onde.
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+ELMET
Un prodotto inedito per l’assistenza automobilistica. 
Un casco smart da destinare al personale tecnico per 
registrare via video i problemi riscontrati e su cui intervenire, 
così collettati e trascritti per il sistema centrale.

BASE “M. ZUCCHELLI”
Un importante aiuto alla strumentazione destinata all’uso in 
Antartide. Nuovi supporti integrati per il monitoraggio, ad 
alta sensibilità e concepiti nell’attenzione per le condizioni 
ambientali tanto estreme.
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Scegli SEKAT, 
abbraccia l’innovazione tecnologica

Abbiamo una storia lunga più di quarant’anni, periodo in cui 
non abbiamo mai smesso di credere nel progresso.

Siamo fermamente convinti che un buon lavoro di squadra possa portare 
a grandi risultati.

Per noi la soddisfazione del cliente è tutto, ma ci impegnamo sempre a dare 
qualcosa in più a chi ci interpella.

Da sempre seguiamo
con attenzione 
l’evoluzione tecnologica.
Il progresso non si insegue, 
il progresso si fa accadere.



I volti Sekat.

SALVATORE DI SERO
CEO

FRANCESCA DI SERO
Responsabile Amministrativo

BRUNO FERGNANI
Chief Technical Officer

LUIGI CANGIANO
Responsabile IT

LUCA DI SERO
Service Manager

Trasformiamo i problemi in soluzioni
Lavoriamo al futuro imparando dall’esperienza
L’innovazione è a portata di SEKAT.



In prima linea 
per un mondo digitale, 
connesso, 
in continua innovazione.
Trova la soluzione 
che stavi cercando.
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La tecnologia a portata di mano.
Scarica la brochure sul tuo smartphone.


