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TRACK RECORD

45 ANNI DI ESPERIENZA

LA STORIA IN SINTESI

Le origini di SELTA risalgono al 1972, quando a Milano viene aperto il primo laboratorio di progettazione per i 
sistemi di trasmissione e automazione di reti private.

Dopo il 1980, anno in cui tutte le attività operative vengono spostate nel polo di Cadeo (Piacenza), l’azienda 
entra anche nel mercato della commutazione telefonica e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dopo essersi 
già imposta con una offerta all’avanguardia nell’ambito delle reti elettriche ad alte prestazioni e basso consumo.

Nel corso dei decenni colleziona importanti traguardi in entrambi i settori, sia sul mercato italiano che su quello 
estero, oltre ad aggiudicarsi premi prestigiosi come il Premio Innovazione Anie per aver sviluppato una delle prime 
piattaforme ibride per la comunicazione IP.

SELTA si rivolge ad utilities e main contrac-
tor nel settore dell’energia e dei trasporti, 
operatori di telecomunicazioni e service 

provider, governi, enti pubblici ed aziende di ogni 
dimensione in oltre 20 paesi del mondo.

Tra i numerosi clienti che, negli anni, hanno dato 
fiducia a SELTA sul mercato italiano ed internazio-
nale vi sono Enel, Terna, TIM, Wind, A2A, Snam, 
Ministero della Difesa, Musei Vaticani, Juventus fc, 
Sogei, NTDC (Pakistan), RTE, SNCF, EDF (Francia).

SELTA è un’azienda italiana leader nello sviluppo di tecnologie sicure per le infrastrutture critiche di rete, 
dall’automazione delle reti elettriche e dei trasporti, agli apparati di accesso delle reti di telecomunicazioni 
fino alle soluzioni cloud per la comunicazione aziendale.

I suoi 45 anni di esperienza e l’ampia e prestigiosa base installata fanno sì che SELTA sia riconosciuta a livello inter-
nazionale come una delle più importanti aziende sia nel settore dell’energia che in quello delle telecomunicazioni. 

In particolare SELTA è il maggior produttore in Italia di tecnologie per le reti Ultrabroadband e uno dei protagonisti 
principali in Europa per lo sviluppo delle Smart Grid. 

L’azienda ha tre sedi italiane in cui sono localizzati due laboratori di ricerca che collaborano con le più prestigio-
se università nazionali. SELTA è attivamente presente in Europa, Africa, Medio ed Estremo Oriente, con una rete 
selezionata di partner commerciali.

CHI SIAMO
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ENERGY AUTOMATION & SMART GRID

SELTA è uno dei principali player a livello internazionale nella digital transformation del settore dell’energia 
ed è tra i maggiori protagonisti in Europa per i progetti di Smart Grid che rappresentano il fattore abilitante 
dell’integrazione di fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso la gestione intelligente di consu-

mi e servizi.

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

CYBER SECURITY

In questo ambito, SELTA ha raccolto importanti successi tra cui l’ammo-
dernamento delle reti nazionali di trasporto in alta Tensione e di distribu-
zione in media Tensione, mettendo in campo oltre 100.000 sistemi per la 
telegestione delle cabine secondarie di Enel, primo produttore di energia 
in Italia, e garantendo la massima disponibilità  della rete di Terna, l’opera-
tore di trasmissione italiano. 

Le soluzioni di SELTA trovano impiego in diversi paesi e continenti. Sono 
adottate in Russia per la gestione di impianti della rete ad alta e altissima 
tensione, in Indonesia per i nodi della rete di trasmissione, in Africa per la 
gestione di impianti di produzione idroelettrica, in Pakistan per la rete a 
media e alta tensione.  SELTA fornisce anche soluzioni per le comunicazioni 
di servizio delle reti ferroviarie basate su tecnologia ad onde convogliate.

SELTA sviluppa soluzioni per la comunicazione aziendale sia on-premise che in cloud, un mercato in cui 
vanta una profonda esperienza e una competenza di lunga data con una base installata di rilievo. L’offerta 
comprende piattaforme per la Unified Communications e Collaboration, soluzioni di Virtual PBX per cloud 

pubblici e privati, suite applicative per la convergenza fisso-mobile, UC mobile app.

In tema di convergenza IP, SELTA è stata pioniere in Italia con una delle prime piattaforme VoIP e uno dei primi 
produttori europei ad essere certificato da Microsoft Corporation per l’integrazione delle soluzioni UC. E’ da anni 
tra i principali fornitori di TIM.

Tra le più recenti soluzioni sviluppate dalla società c’è la Service Delivery Platform BRAVO che implementa in 
modo sicuro il concetto di UCoE (Unified Communications of Everything) abilitando servizi di Smart Working per 
la realizzazione dell’ufficio intelligente.

In tema di sicurezza SELTA opera con gli enti della Difesa in ambiti classificati e non. L’offerta comprende sistemi 
basati su protocollo Tempest e servizi di consulenza e certificazione della sicurezza. 

Gli ingegneri impegnati in queste attività posseggono certificazioni specifiche riconosciute a livello internazio-
nale anche in ambito NATO. Lo skill e l’esperienza vengono utilizzati per certificare la sicurezza trasversalmente al 
portafoglio di soluzioni di SELTA.

AMBITI DI ATTIVITA’
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L’IMPEGNO SOCIALE

IL PROGETTO “SOSTIENI UNA CLASSE”

Diverse iniziative promosse o sponsorizzate da SELTA hanno come tema centrale i giovani a cui l’azienda de-
dica un’attenzione particolare. In ambito scolastico SELTA è stata una delle prime ad aderire e partecipare 
attivamente al progetto “Sostieni una classe”, nato grazie alla stretta collaborazione tra scuole, aziende e 

Confindustria con lo scopo di rafforzare il legame scuola-azienda dando vita ad una nuova esperienza per i ragazzi. 

SELTA ha adottato una classe dell’Istituto Tecnico Industriale locale, accompagnandola al completamento del 
quinto anno, attraverso visite aziendali presso i laboratori di ricerca e sviluppo e le aree di produzione; con lezioni 
in aula, su tematiche tecnologiche e di mercato come il marketing o l’organizzazione di un’azienda; con una visita 
presso la maggiore centrale idroelettrica di Enel, a Nove (Treviso); con un vero e proprio stage “pilota” in ottica di 
alternanza scuola-lavoro.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

LA CAPACITA’ DI INNOVAZIONE

Grazie alla sua capacità di innovare, comprendere ed anticipare le necessità dei mercati, SELTA è oggi l’unica 
azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni per l’automazione e il telecontrollo delle reti energetiche 
e  delle telecomunicazioni pubbliche e private. Nel corso degli anni, i laboratori dell’azienda hanno segnato 

una serie di primati in Italia e in Europa in vari settori, dalle onde convogliate alle teleprotezioni, dalla telefonia 
digitale a quella IP, alla banda larga. Nel campo dei nuovi sviluppi SELTA collabora con le più prestigiose università 
e centri d’eccellenza italiani.

L’impegno di SELTA si sviluppa anche nel sociale attraverso inizia-
tive e progetti di sostegno alle persone più bisognose, iniziative 
culturali, scolastiche e sportive soprattutto legate ai territori 

che ospitano le sedi principali dell’azienda. 

Tra le iniziative si possono ricordare le raccolte fondi, gestite dai 
dipendenti stessi, in collaborazione con Onlus italiane, destinate a 
progetti speciali in Africa che hanno portato alla realizzazione, per 
esempio di pozzi nel paese africano Tin Tan.

L’attenzione di SELTA per l’ambiente è viva sia quando riguarda la progettazione e realizzazione di soluzioni 
offerte al mercato sia  quando si pensa al luogo di lavoro e alle persone che lo vivono quotidianamente. 
In tema di sviluppo di soluzioni con impatto  sulla sostenibilità ambientale, SELTA è pioniere nei progetti di 

Smart Grid che si propongono appunto una riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2020 e la diffusione di 
sorgenti di energia rinnovabile.

SELTA ha anche reso i propri processi produttivi e di gestione confor-
mi ai migliori standard per la sostenibilità ambientale (certificazione 
ISO 14001:2015) ed è personalmente impegnata nell’utilizzare tecno-
logie rinnovabili nei propri building.

VALORI


