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Nuova generazione di centrali antincendio analogico-indirizzate 
per realtà industriali, business e retail

HEKLA: il tuo nuovo alleato 
contro il rischio di incendi

Basate su un’architettura modulare e in 
grado di crescere secondo le esigenze, 
le centrali antincendio analogico-
indirizzate HEKLA possono lavorare sia 
singolarmente che in network con un 
numero consistente di unità. Ti stupiranno 
per affidabilità, flessibilità e rapidità 
di dispiegamento.  Il tutto abbinato ai 
prodotti con isolatore integrato (sensori, 
sounder e moduli di interfacciamento) 
della nuova serie FYRA.

Massimo 
32 nodi 
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Fino a 
124 loop

Fyra 

Fino a  
15.500 
indirizzi
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Un numero...
Speciale!

WWW.SNEWSONLINE.COM 5

E d i t o r i a l e

Questo numero 59 di S News rappresenta 
un numero Speciale, e non solo perché 
espressamente dedicato ai Security Managers 
& End Users.
Da tempo si desiderava dedicare una 
pubblicazione specifica a questa tipologia di 
lettori, essendo in molti a richiedercela.
Tanti i contenuti “speciali”, a partire dalla Cover 
Story, espressamente in inglese per mantenere 
il taglio con la quale è nata: una riflessione 
profonda nella ricorrenza del  ventennale 
dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle di 
Manhattan, che diventa ancora più attuale alla 
luce degli  avvenimenti e delle minacce che 
giungono dal teatro di guerra afgano.
Ma non solo di terrorismo e delle sue minacce 

si parla in questo numero, poiché numerosi 
sono i topics in questa seconda parte dell’anno, 
a partire da cosa significano per il settore 
le finalità e le attività della neo Agenzia per 
la Cybersicurezza Nazionale. Significativo il 
contributo della Vigilanza, che con chiarezza di 
visione porta la riflessione sull’indispensabilità 
della figura del Security Manager, figura al centro 
anche del Decalogo nel Dazebao della Security. 
Incisivi gli apporti da parte delle aziende e degli 
stakeholders delle tecnologie e dei servizi, 
che spaziano sui temi più attuali del settore 
e presentano innovazioni, soluzioni e casi di 
studio di sicuro interesse.
Un caleidoscopio di contenuti e di spunti quindi, 
per approfondire gli argomenti di oggi ed allargare 
l’orizzonte a quelli di domani, con la lungimiranza 
di chi desidera dare il proprio contributo alla 
crescita del settore per un maggior benessere 
dell’intera collettività.

di  Monica Bertolo
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September 11:
Lest We Forget

September 11, 2001 - September 11, 2021: 
Today it has been exactly twenty years since 
that day.
We all probably remember where we were on 
September 11, 2001.
I was in the desert. In the desert of Saudi 
Arabia. Eight jeeps lined up, and our vehicle 
was in the middle. My interpreter, a security 
guard and the driver - both Saudi nationals - 
and me. The others were from Al-Mukhabarat 
al-’Amma, Saudi Arabia’s main intelligence 
service. About thirty men under the command 
of a brigadier general, whose name I cannot 
remember after twenty years. He was only a 
general, and not one of the 20,000 princes 
living in the Kingdom, all Āl Saūd, the ruling 
family since 1744.
We were heading towards one of the 
intelligence service schools scattered 
throughout the peninsula. At that time, I was 
in charge of the SISMI centre in Saudi Arabia, 
a country of two million square kilometres, 
seven times bigger than Italy, with a 
population, at that time, of 21 million people.   
My contact was His Royal Highness Prince 
Turki bin Faysal bin Abdulaziz Āl Saūd, the 
eighth and youngest son of the late King 
Faysal the Reformer. Turki was head of the 
Directorate Intelligence General for 22 years, 
from 1979 until ten days before the attacks. 
On September 1, 2001 he was replaced by 
Nawwaf bin Abd al-Aziz Āl Saūd.
But where were we? We were in the desert, 
and it was about 4:45 pm on September 11. 
In New York it was 8:45 am.
The tires of our four-by-four Toyotas had been 
left poorly inflated to better grip the sand. 
Suddenly, the convoy was filled with a strange 
euphoria. A seemingly meaningless euphoria. 
It was a little rough. Outside the box.
It reminded me a little of the Stadio Olimpico 
in Rome during the Roma-Lazio derby. At 
every goal a jolt, and an outcry of joy. 

 

by Umberto Saccone, 
President of IF I  Advisory 

Umberto Saccone
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As I said, a bit over the top. Out of place!
That was baffling, also because all around us 
were just sand and dunes. 
What was causing such uncontrolled joy?

The mystery was only unveiled when my 
interpreter, stammering, told me: ‘they are 
mentioning the Twin Towers. Something has 
happened’.

We all know what happened, which are 3,000 
fatalities that we want to honour today with 
this anniversary.
Nothing has been the same since then.
That attack was a proof that it was possible 
to strike the United States of America on 
its own territory. The reaction of the United 
States was not long in coming.
On October 7, 2001 less than a month after 
the attacks, the offensive in Afghanistan was 
launched.
On October 26, 2001 the Patriot Act was 
enforced.
In November the Department of Homeland 
Security was created.
On March 20, 2003 the invasion of Iraq 
began.
On May 2, 2011 Osama bin Laden was killed 
in a Navy Seal operation. 
And the world started to change, with terror 
spreading throughout every corner of the 
globe. 
But let’s go back to Saudi Arabia to that 
September 11, 2001 in the desert. The news 

was spreading all around the country and 
people were celebrating. From that moment 
on, everything changed in Saudi Arabia. The 
king was Fahd bin ‘Abd al- ‘Azīz Āl Saūd. An 
ailing king who had handed over all powers 
to Crown Prince AbdAllāh bin ‘Abd al-‘Azīz Āl 
Sa‘ūd. His administration’s response was 
fierce, and involved arrests, torture, and 
public beheadings. 
On May 20, 2003 four car bombs were 
detonated in three different residential 
complexes in Riyadh. Dorrat Al Jadawel, Al 
Hamra Oasis Village Compound and the 
Vinnell Corporation Compound. The targeted 
facilities employed and housed a large 
number of Westerners, particularly American 
and British citizens. 
Overall, the attack killed more than 91 people 
including 9 attackers and caused nearly 200 
injuries. 
The attack was planned and coordinated by 
al Qaeda. 
Three Italian nationals were injured too. 
The explosions were devastating, and caused 
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fires and destruction.
The Al Hamra was my compound, the one I 
entered in June 2001 and left five days before 
the attack, only because I was informed that 
that compound, my compound, was on the 
list of targets.
On September 20, 2004 I finished my 
mandate in Saudi Arabia and returned to Italy. 
Shortly afterwards I started to work for ENI 
and Saudi Arabia, with its oil wealth, still 
keeps me awake at night sometimes.
But like all experiences it shall remain in my 
heart forever.

As part of this twenty-year anniversary, I would 
also like to pay a tribute to other victims of 
this sort of terrorism that indiscriminately 
hits not only helpless civilians, but also all of 
our companies operating in high-risk areas.
In the last twenty years, we have been 
faced with a record of over 129,000 attacks 
worldwide, resulting in approximately 311,000 
deaths and 400,000 injuries arising from 
blast attacks, armed assaults, kidnappings, 
assassinations and attacks on infrastructures. 
The main targets were security forces, religious 
sites, journalists and tourists.
Major terrorist groups such as IS, the Taliban, 
Al-Shabaab, and Houthi rebels appear in the 
list of perpetrators. 
In Europe alone, we have reported more 
than 3,000 attacks and recorded about 
1,000 deaths and 6,000 injuries in blast 
attacks, armed assaults, assassinations and 
kidnappings. Once again, the targets were 
religious sites, as well as tourists and all 
sorts of government assets.
The attacks were carried out by the various 
groups linked with global Jihadism.

However, only in 2013 did the European 
multinationals’ security system reveal its real 
weakness.
On January 16, 2013 militiamen affiliated 
with al-Qaeda, under the command of 
Mokhtar Belmokhtar, kidnapped over 800 
people in Algeria. The hostages belonged to 
different nationalities and were employed in 
the Tigantourine gas extraction plant near In 
Aménas. At least 39 foreign hostages were 
killed, along with 29 terrorists. The plant 
was owned by a joint venture sealed between 
Norway’s Statoil, Britain’s BP and Algeria’s 
Sonatrach.

685 Algerian workers and 107 foreigners 
were freed. 3 militiamen were captured.
On September 12, 2013 the Statoil website 
published an investigation report on the In 
Amenas attack.
One of the main gaps, identified by the report, 
is that there was no independent Security 
function within the company:
1. “security belongs to the corporate safety 
function”;
2. “the Country Manager in Algeria is 
supported by a manager responsible for 
health, safety, environment and security”;
3. “the investigation team considers the lack 
of rigour in the implementation of security 
improvements a symptom of the approach 
towards (...) security protocols”;
4. “the company’s overall capabilities and 
culture (of security) must be strengthened”;
5. Statoil does not have a holistic approach 
to the organisation and management of 
security’.
Pursuant to the report, Statoil developed 
a security management system that would 
initially provide the following:
1. inclusion of at least one security 
professional in all company areas;
2. redesign of the security management 
system;
3. security plans for all locations. New 
travel portal, employees’ travelling tracking, 
managers’ protection, background checks 
for all new employees, locking external 
USB flash drives on computers, encryption 
solution, secure communications;
4. security incident reporting based on a 
continuous monitoring plan;
5. networking with other oil company 
managers, Norwegian government agencies 
and local security stakeholders.

ENI, Italy’s oil company with at least four 
sites in Algeria, could have been one of the 
targets as well. 
The CEO of ENI asked me whether a similar 
event could also have happened to them. 
I replied that, unfortunately, we would have 
proved equally powerless before such attack. 
The Managing Director frowned.
However, I also explained that, unlike 
what happened in the In Aménas attack, 
we would have not been held responsible 
for that because we could count on a 
risk management system consistent with 
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national and international legislation and 
best practices.
Indeed, our code specifies an obligation of 
means, not an obligation of results. 
In fact, although the company has been hit 
over time by security events, it has never 
been subject to judicial investigations thanks 
to a resilient security system. 
Nonetheless, this is not enough and we must 
strive to build a system that can ensure 
protection for our people.

This is why the Italian government should:
1. turn the public-private partnership into a 
reality;
2. make work security more efficient;
3. regulate private security;
4. regulate the use of contractors;
5. make the cost of security tax-free.

The lesson is:
DO NOT WAIT FOR IT TO HAPPEN.
DO IT NOW!
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Siamo lieti di invitarti a Face2Face, il 
convegno Dahua sul diritto alla sicurezza e alla 
tutela della privacy che si propone, attraverso un 
confronto con massimi esperti del tema, di 
delineare le soluzioni con cui vincere le sfide del 
mercato più attuali conciliando innovazione 
tecnologica, AI e protezione dei dati personali.
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Il nostro team project schiera professionisti su tutto il territorio nazionale che sviluppano sistemi ad 
hoc per soddisfare le esigenze degli utenti finali in ogni scenario. Ottimizza la sicurezza e l’efficienza 
operativa del tuo business affidandoti a esperienza e innovazione tecnologica al top del settore. 
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Hikvision: quando 
il produttore si fa 
garante del ROI per 
l’End User

Incontr iamo Francesco Panarelli , 
Responsabi le Business Unit  Solut ion, 

Hikv is ion Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Da tempo la proposta di Hikvision si è 
spostata dal semplice concetto di prodotto a 
quello di Soluzione. Oggi è una vostra precisa 
scelta strategica, con tanto di Business Unit 
dedicata, da lei capitanata. Perché?
Il concetto di soluzione ha sempre fatto parte 
della nostra vision a livello globale: il fatto 
che Hikvision sia un produttore di apparati 

Francesco Panarelli
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non ha infatti mai limitato sviluppi e strategie 
orientate alla proposta di soluzioni complete. 
Inizialmente l’azienda si è concentrata 
sull’interoperabilità fra i diversi dispositivi 
del segmento della videosorveglianza, poi, 
man mano che si è giunti a maturazione 
con le altre linee di prodotto e gli altri 
sotto-sistemi, l’R&D si è concentrato sul 
concetto di convergenza dei sistemi stessi, 
approdando ad un’offerta che potremmo 
definire end-to-end con soluzioni adatte a 
scenari complessi. 
Per raggiungere questi risultati, la parte di 
integrazione e il VMS sono stati oggetto di 
forti investimenti, che oggi ci consentono di 
affrontare qualsiasi richiesta e soddisfare 
pressoché ogni esigenza del mercato. 
La Business Unit di cui mi occupo opera 
da sempre con una logica consulenziale 
e di supporto tecnico/commerciale, volta 
alla definizione di soluzioni, piuttosto che 
alla proposizione di apparati: l’obiettivo è 
supportare il mercato nell’identificazione 
delle risposte più adeguate. 
La ragione principale (degli sviluppi prima 
e della focalizzazione della Business Unit 
poi) è che il mercato è sempre più maturo e 
competente e gli assessments, in materia di 
sicurezza in generale, partono dalle analisi 

del rischio, identificando scenari che quasi 
sempre vedono la compresenza di soluzioni 
e tecnologie eterogenee per assicurare una 
risposta efficace.

Ci risulta che Hikvision Italy abbia uno 
specifico programma dedicato agli End 
Users. Di che cosa si tratta?
Dal 2019 Hikvision Italy ha lanciato il 
programma Partner Program rivolto ad 
Installatori e System Integrators. 
Questo programma, che per l’End-User si 
traduce in piena fiducia rispetto al risultato 
finale, è pensato soprattutto per sviluppare 
ulteriore competenza nella definizione di 
soluzioni, tramite il trasferimento di know-
how ai principali operatori del settore. 
La complessità di determinate soluzioni 
richiede infatti formazione e supporto, ed è 
ai Partners che in questo senso dedichiamo 
maggiori attenzioni: soprattutto per progetti 
evoluti diamo vita ad un vero gruppo di 
lavoro che ha come obiettivo lo sviluppo di 
una soluzione che mette a fattor comune 
il contributo e le competenze di ciascun 
attore. 

La pandemia ha sottolineato ulteriormente 
come sia indispensabile la convergenza tra 



18     S News - N. 59/2021

O l t r e  l a  n o t i z i a

Security e Safety, e non solo. Hikvision Italy 
è stata tra le primissime aziende a focalizzare 
l’attenzione proprio sulla convergenza. Come 
legge questa evoluzione oggi e domani?
Personalmente penso che sia proprio la 
visione di insieme da ricercarsi. Credo che 
le tecnologie stiano aiutandoci molto nel 
modificare gli orizzonti di osservazione di chi si 
occupa di sicurezza, sia essa Security o Safety. 
Usando una frase forse abusata, voglio dire 
che la pandemia ha sicuramente accelerato 
dei processi di cambiamento. Stiamo infatti 
osservando una corsa alla digitalizzazione 
in tutti i settori, oltre agli stimoli verso un 
importante aggiornamento delle realtà 
produttive a tutti i livelli con Industria 4.0. 
Questo però deve essere considerato un 
punto di partenza e non di arrivo, visto che la 
competitività del nostro Paese passa anche 
da questo. Il futuro, presumibilmente, ci 
metterà davanti alla necessità di gestire molti 
dati disomogenei e derivanti da sistemi che 
insistono su ambiti fra loro molto diversi. Sarà 
un’esigenza di chi si occupa di sicurezza poter 
gestire informazioni diverse, che armonizzate 
fungeranno da sistema di General Awareness, 
come già accade per la Homeland Security. 
In quest’ottica vedo l’importante contributo 
che un’azienda come Hikvision può offrire 
all’intero comparto. 
Mi riferisco qui ad Hikvision quale industria 
Hi-Tech, scostandomi per un istante dal 

core business e guardando alla ricchezza 
che l’azienda può profondere in termini di 
competenze, sviluppi ed esperienza globale, 
soprattutto sui mercati definiti emergenti, 
anche se in realtà già completamente emersi, 
dove si tende a ricercare un più alto livello 
tecnologico.

In quest’ottica sempre più olistica e 
condivisa del costruire la sicurezza assieme 
all’utilizzatore finale, quale il ruolo del 
produttore per contribuire ad accrescere la 
catena del valore dell’End User?
Ritengo che il produttore, quando strutturato 
per questo tipo di attività, possa offrire un 
contributo preziosissimo. L’End-User affida 
alle sue risorse, interne o esterne, le analisi 
necessarie per definire i piani di sicurezza ed 
ai relativi investimenti. Nel gruppo di lavoro 
composto da End User, System Integrator 
e Vendor il ruolo di un produttore che porta 
soluzioni è fortemente coadiuvante, perché 
può offrire la propria esperienza e sviluppare 
soluzioni verticali e aperte, assicurando 
l’interoperabilità necessaria per realizzare il 
progetto immaginato dall’End User. 
In questo senso il produttore si fa garante del 
ritorno degli investimenti, ovvero del ROI per 
l’End User, non solo in relazione alla soluzione 
proposta, ma soprattutto in relazione alla 
futuribilità delle soluzioni stesse e al loro 
presumibile ed auspicabile rinnovo nel tempo.

Headquarters di Hikvision Italy a Vittorio Veneto (TV)



Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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Dahua Italy: Soluzioni 
e Servizi di Sicurezza 
Integrata a 360°

Incontr iamo Pasquale Totaro,  General 
Manager,  Dahua Technology Italy

a cura d i  Monica Bertolo

Dahua, anche in piena pandemia, ha saputo 
supportare le aziende. Quali le vostre strategie 
ed i piani per la ripartenza?
Anche nelle fasi più difficili della pandemia 
siamo stati in prima linea, fornendo sistemi per 
il monitoraggio della temperatura e tecnologie 
che hanno dato un contributo decisivo alla 
prevenzione nonché alla continuità del business. 
Abbiamo aiutato moltissime aziende, uffici 
ed esercizi commerciali di ogni settore a 
rimanere aperti salvaguardando la salute e 
la sicurezza di lavoratori e clienti. Chi si è 
affidato a Dahua ha investito in sicurezza e lo 
ha fatto con uno sguardo al futuro: le nostre 
soluzioni termografiche, di controllo accessi e 

Pasquale Totaro
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people counting, sono riconvertibili per essere 
impiegate in situazioni di assoluta normalità. 
Continueremo, come abbiamo sempre fatto, a 
investire nella ricerca puntando sull’innovazione: 
la tecnologia non è statica ma si evolve in 
funzione delle esigenze. In questo senso, 
l’Intelligenza Artificiale, l’AI, gioca un ruolo 
fondamentale, rendendo i sistemi più autonomi 
ed efficienti. Noi ci occupiamo di sicurezza e il 
nostro obiettivo è sfruttare il pieno potenziale 
dei nostri dispositivi per prevenire i rischi.

Da tempo Dahua punta ai progetti, con 
l’approccio ai mercati verticali. In tal senso il 
fatto di essere Partner Tecnologico dei Musei 
Vaticani ne è una chiara testimonianza, così 
come l’evento Europeo Dahua Vertical Security 
Summit 2020, tenuto proprio in Vaticano, ne 
è stata una dimostrazione. Quali le ulteriori 
evoluzioni?
In Dahua creiamo costantemente nuovi links 
tra gli operatori del nostro settore e di altri 
businesses, con l’intento di consolidare la 
leadership nel mercato e soddisfare le esigenze 
specifiche dei professionisti, guidando 
l’evoluzione di soluzioni e tecnologie. Dahua 
è una realtà ormai nota: ciò che vogliamo 
trasmettere sono le potenzialità che possiamo 
concretizzare attraverso la collaborazione diretta 

con gli attori dei mercati verticali, grazie ai quali 
abbiamo implementato progetti di primissimo 
piano negli universi del Transportation e del 
Motorsport con i nostri sistemi installati presso 
l’Autodromo Nazionale di Monza e l’Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel 
Government con varie installazioni, nel Retail 
dove potrei citare diversi supermercati Conad, 
negli Smart Buildings e Hotellerie con il Grand 
Hotel Victoria Menaggio, un hotel 5 stelle lusso, 
tra i più recenti progetti realizzati in questo 
settore, solo per evidenziarne alcuni. 

In che modo riuscite ad essere di supporto alle 
Aziende ed alle Corporates?
Il nostro Team Project è attivo in tutta Italia 
per sviluppare soluzioni su misura in base alle 
specifiche necessità in ogni contesto. 
Inoltre, ad esempio, abbiamo organizzato il 
convegno Face2Face, che si terrà a Roma il 
23 settembre, dove sarà possibile, per tutti 
i Security Managers che sono interessati 
ad approfondire la conoscenza del mondo 
Dahua, incontrare i professionisti del nostro 
Team Project. Oltre ai membri di questo team, 
interverranno grandi esperti sui temi del 
diritto alla sicurezza e alla protezione dei dati 
personali, ambiti che non devono più essere in 
antitesi.

Video Wall Dahua presso l’Autodromo di Monza
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Partendo proprio da questi temi, quali le vostre 
iniziative verso i clienti ed il mercato?
Partiamo da un concetto basilare: è impossibile 
pensare di proteggere una persona senza 
tutelare i suoi dati. Si tratta di due elementi 
imprescindibili. 
Ci devono essere massimo rispetto della 
privacy e conformità alle norme vigenti, come 
il GDPR: i dati raccolti dai devices AI sono 
fluttuanti, vengono analizzati ed eliminati in 
tempo praticamente reale. 
Come produttori, il nostro dovere nei confronti 
dei clienti è mettere a disposizione strumenti 
efficaci e sicuri che li pongano nelle condizioni 
migliori per svolgere il proprio lavoro. 
Per questo non finiremo mai di sottolineare 
l’importanza di acquistare i prodotti Dahua 
dalla nostra filiera italiana ufficiale: solo così 
possiamo garantire che gli apparati integrino 
firmwares certificati e sviluppati ad hoc per le 
normative locali. Ripeto: solo così possiamo 
assicurare il rispetto della normativa italiana.

Sta forse alludendo al problema dell’importa-
zione parallela?
Proprio a quella! Stiamo combattendo con 
tutte le nostre forze l’importazione parallela, 
oltre a sensibilizzare gli utenti sui pericoli di 

violabilità e mancata ottemperanza delle leggi. 
L’educazione all’acquisto consapevole passa 
anche dalla formazione: proseguiremo, poten-
ziandolo, il nostro percorso formativo aperto a 
tutti con webinars di carattere tecnico-com-
merciale gratuiti a cadenza settimanale e con 
corsi tecnici esclusivi per il personale del no-
stro canale distributivo. 
Nel rispetto delle precauzioni anti-COVID, da 
settembre partiremo con i Dahua Tech Day: 
delle vere e proprie giornate aperte presso 
le sedi dei nostri distributori per proporre 
le nostre soluzioni di ultima generazione al 
loro fianco, sul territorio. Sarà un’occasione 
imperdibile per tutti i professionisti del settore 
di accrescere il proprio bagaglio tecnico ed 
esplorare nuove opportunità di business. 
Ultimo, ma non certo per importanza, il 
lancio del nuovo servizio CAT: un gruppo di 
aziende autonome che forniranno supporto e 
assistenza tecnica qualificata alla nostra filiera 
e agli installatori, con copertura nazionale su 
TVCC, antintrusione, videocitofonia e controllo 
accessi.

Tutto questo fa di noi dei veri fornitori di 
Soluzioni e Servizi di Sicurezza Integrata a 
360°!

Video Wall Dahua presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
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Sunell Italia:
la risposta italiana alle 
esigenze di Security, 
Safety e CyberSecurity

Incontr iamo Paolo Cardi llo,
General Manager d i  Sunell I talia 

e Massimo Pagani ,  Direttore 
Commerciale e Market ing

a cura d i  Monica Bertolo

Sunell Italia è saputa entrare in modo 
vincente, da subito, nel panorama italiano 
della sicurezza, grazie alla lungimiranza 
delle sue soluzioni, già presentate in totale 
anticipo rispetto al mercato, a Sicurezza 
2019. Signor Cardillo, quali le linee guida di 
Sunell Italia?
Abbiamo costruito la nostra immagine e la 
nostra credibilità in Italia basandoci sul 
prodotto e sulla sua evoluzione tecnologica, 
cosa che Sunell da oltre vent’anni sa fare 
bene, ma anche e soprattutto su un aspetto 
fondamentale che le aziende multinazionali 
non considerano: l’importanza e il valore 
delle persone nella filiera.

Paolo Cardillo
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Con i nostri partners, una rete di distributori 
specializzati, competenti e preparati, in grado 
di supportare con il nostro aiuto diretto i 
clienti installatori in ogni loro necessità, 
offriamo la nostra competenza e la nostra 
esperienza, per studiare insieme progetti e 
soluzioni, lasciando alla filiera autorizzata 
l’attività di vendita e le corrispettive 
marginalità. Sulla stessa linea, la politica di 
non inflazionamento del brand garantisce, da 
sempre e soprattutto con l’interdizione alla 
vendita online al pubblico, con ogni canale 
compresi Amazon o Ebay, ogni partner da 
qualsiasi sperequazione dei prezzi.
Grazie a queste linee guida, abbiamo 
guadagnato la fiducia di distributori e 
integratori che l’anno scorso, fin dall’inizio 
della pandemia, si sono appoggiati a noi e 
alle nostre soluzioni per intervenire in ambito 
Safety, argomento nuovo per gli esperti 
di sicurezza. Solo questo lavoro in team 
ci poteva portare alla realizzazione, con il 
sistema Panda SN-T5, degli impianti TVCC 
Safety presso la maggior parte degli aeroporti 
italiani, il Governo, gli Enti pubblici e militari, 
i Carabinieri, la Protezione Civile, la RAI, le 
Ferrovie dello Stato e le maggiori aziende 
italiane, quali ad esempio la Ferrari, Generali, 
BMW, Fiat Iveco, Ferrero, Allianz, Pfizer, 
Luxottica, Arcelor Mittal, Enti ospedalieri e 
sanitari, università, comuni, scuole.
Dunque l’affidabilità dei prodotti e delle 
soluzioni, testimoniata da tutti i clienti, 
ci garantirà la collaborazione con tutti 
gli operatori, vecchi e nuovi, che hanno 
lavorato con noi, ma la continuità e massima 
soddisfazione saranno la conseguenza 
dell’applicazione di una politica commerciale 
ad personam, attenta ai bisogni di tutti i 
nostri partners e collaboratori, nonché dei 
nostri clienti finali.

Avete più volte sottolineato il fatto di avere 
la Ricerca e Sviluppo in Italia, così come il 
server Cloud. Signor Pagani, quale la vostra 
sinergia con la Casa Madre? 
L’ufficio Marketing e la R&D di Sunell Italia 
collaborano direttamente e concretamente 
con la casa madre di Shenzhen per la 
realizzazione di nuovi prodotti, grazie non 
solo alle continue richieste di un mercato in 
evoluzione, ma anche attraverso nuove idee 
e nuove applicazioni.
Tutte queste soluzioni, nascendo dall’Italia, 
hanno un forte imprinting nazionale e 

caratterizzano i prodotti in modo che gli 
installatori trovino la chiarezza, le funzionalità 
e la semplicità di un prodotto italiano e non 
solo tradotto in lingua.
Il server cloud è solo un esempio dell’italianità 
di quanto proponiamo al mercato. Cerchiamo 
di offrire soluzioni sempre più innovative, 
anticipando i tempi grazie alla reattività e al 
controllo diretto dei nuovi sviluppi.
Mentre a Shenzhen si occupano da sempre 
di tutto il comparto TVCC, è in Italia che 
sviluppiamo il nucleo centrale del sistema, le 
centrali antintrusione, grazie alle competenze 
ventennali di ricerca, sviluppo e progettazione 
in questo settore specifico. Questa tipologia 
di sinergia tra Italia e Cina, unica nel settore, 
è certamente il nostro punto di forza per lo 
sviluppo futuro.

Sempre più si va verso una convergenza tra 
security, safety, cybersecurity ed aspetti 
organizzativi aziendali. Quale la vostra 
proposta in tal senso? 
In ambito CyberSecurity, dobbiamo 
sottolineare che l’attenzione dedicata alla 
sicurezza informatica da sempre è stata una 
nostra priorità. Siamo stati, infatti, i primi ad 
avere il cloud in Italia, gestito internamente 
con elevati livelli di protezione e un sistema 
di hyperconvergenza che ne garantisce 
sempre l’affidabilità e la funzionalità, in 
quanto la macchina base è sincronizzata 
contemporaneamente su altri 8 servers.

Massimo Pagani
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La Safety, come detto, è diventato un 
argomento della sicurezza dal 2020, ma noi 
eravamo già orientati verso la risoluzione di 
problematiche in questo ambito. Così, già nel 
2021, vede la luce un progetto che ci porta 
a diventare fornitori di soluzioni integrate 
e non solo di prodotti di videosorveglianza, 
con un sistema che integra TVCC, sicurezza, 
controllo degli accessi, videocitofonia e 
domotica, utile sia per la safety che per la 
security di un ambiente.
La parte centrale e fondamentale, parlando 
di sicurezza, è certamente la linea di 
centrali antintrusione, che sono in grado 
di gestire in modo diretto e nativo tutte le 
tecnologie presenti nella videosorveglianza 
(analisi video, riconoscimento facciale, 
lettura targhe, allarmi termici, controlli 
della temperatura corporea, videoverifica) 
ricevendo le informazioni dalle singole 
telecamere e gestendole come sensori della 
centrale, anche in combinazione con i sensori 
tradizionali, per generare poi degli eventi 
di centrale (allarmi, sms, comunicazione) 
o degli eventi esterni, quali ad esempio la 
trasformazione in codice wiegand di una 
targa letta per interfacciarsi e un sistema di 
controllo accessi tradizionale o la generazione 
di comandi CGI definibili dall’installatore, per 
impartire comandi a dispositivi terzi.
Soluzioni come sempre innovative, a 
vantaggio della semplificazione degli impianti 
e del lavoro degli installatori, nonché a 
risoluzione dei nuovi bisogni post pandemia.

Ritornando a lei, signor 
Cardillo, sarete presenti 
in novembre a Sicurezza 
2021. Con quali 
messaggi?
Sicurezza 2021 sarà 
per noi una vetrina 
fondamentale. A 
partire dall’annunciata 
assenza dei nostri diretti 
competitors, Dahua e 
Hikvision, ma soprattutto 
perché ci presenteremo 
con uno stand molto 
più importante rispetto 
all’edizione precedente, 
con tantissime novità in 
vari settori, un’immagine 
di impatto e un percorso, 
denominato Sunell 

Experience, che permetterà ai nostri visitatori 
di conoscere tutte le nostre tecnologie.
Il messaggio principale è sicuramente quello 
che Sunell Italia potrà essere, sempre più, 
il partner valido per tutti, sia dal punto di 
vista tecnologico, che dal punto di vista 
commerciale, per riportare nel settore 
sicurezza il vecchio autentico concetto di 
“valorizzazione del lavoro”. 
Chi fa parte o arriverà nella nostra grande 
famiglia sarà cosciente che, attraverso la 
filiera, potrà offrire all’utente utilizzatore, 
all’end user, dei sistemi che siano confacenti 
alle richieste e adeguati alle sue necessità, 
lasciandolo soddisfatto sia della scelta del 
prodotto proposto che del lavoro professionale 
del proprio installatore.
Sunell Italia non è soltanto una rappresentanza 
di Sunell Shenzhen Tecnology nel nostro 
Paese, ma ha competenze di progettazione 
e sviluppo che consentono di ottenere dei 
risultati e dei prodotti performanti, sempre 
allineati alle esigenze del mercato. Il supporto 
fornito attraverso il suo personale supera 
quello di un ufficio di assistenza tecnica, e, 
contribuendo alla realizzazione dei prodotti, è 
sempre in grado di trovare la soluzione giusta 
all’esigenza dell’installatore, così come 
dell’end user.

Ecco perché possiamo dire che Sunell Italia 
rappresenta la risposta italiana alle esigenze 
di sicurezza, dalla Security alla Safety, 
CyberSecurity compresa.
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Strategia Made in Italy 
per il comparto della 
Security

Incontr iamo Patr iz io Bosello, 
Presidente Axel

a cura d i  Monica Bertolo

Signor Bosello, lei che è un attento osservatore, 
come legge l’attuale momento storico, relativa-
mente al nostro comparto della security?
Senza alcun dubbio stiamo assistendo da quasi 
due anni ad uno dei passaggi probabilmente 
più difficoltosi della storia recente, a livello 
mondiale. 
La pandemia ha fatto e sta facendo la sua 
parte, beninteso, ma è stata ed è tuttora un 
“elemento” molto rilevante nel senso che ha 
funto anche da catalizzatore scatenante di una 
serie di situazioni concomitanti, che hanno fatto 
emergere debolezze strutturali e strategiche, 
per troppo tempo trascurate e sottovalutate. 
Tante abitudini, utilizzi e pronta reperibilità di 
materiali e di tecnologia, ormai da anni dati 
per scontati, si sono dimostrati labili e aleatori 
di fronte a rallentamenti di trasporti, scarsa 

Patrizio Bosello
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o nulla mobilità delle persone, difficoltà di 
spostamento e di azioni di tipo diretto, sia nella 
prestazione di servizi che nella produzione di 
sistemi e di materiali in genere. Tale situazione 
coinvolge aree geografiche, continenti interi 
a partire dal nostro, dove si è preferito 
delocalizzare e non investire pesantemente 
nel comparto elettronico, perché sembrava che 
la globalizzazione potesse portare produzioni 
tecnologiche di altissimo livello altrove, senza 
alcuna conseguenza. Oggi la dilatazione, oltre 
ogni limite conosciuto, di tempi di consegna dei 
semiconduttori in genere e dei microprocessori 
ed elementi complessi, soprattutto quelli basati 
sul silicio da 5nmt, ha visto e sta vedendo lead 
time di 55-65 settimane da ordine. 
Questo ha mandato in crisi le produzioni di 
elettronica mondiale, a partire dai grandi 
comparti, come l’automotive e gli audiovisivi 
in genere, ma non ha certo tenuto indenni 
tutti gli altri comparti elettronici, letteralmente 
impediti o ostacolati nella produzione lineare 
e programmata anche di chi opera, come 
chi produce per il comparto security, a lotti 
ricorrenti e non a commessa. 
Aumenti sensibili e importanti dei prezzi sono 
una logica conseguenza della carenza mondiale 
di materiali. Non è questa la sede per una 
disamina puntuale sulle cause concomitanti, 
alquanto complesse e interessanti non certo 
solo per il nostro Paese, ma per l’economia 
mondiale di comparto, che hanno portato a 
questo fenomeno. Sufficiente dire che in 45 
anni di mia attività in questo settore di momenti 

di shortage e di difficoltà di approvvigionamento 
ne ho visti parecchi, ma un fenomeno così 
esteso, trasversale, che interessa tutti, ma 
proprio tutti, i produttori di semiconduttori e di 
componentistica per l’elettronica, non l’ho mai 
visto.

Quale la vostra posizione come Axel?
Axel non ha mai battuto la strada della 
delocalizzazione, per una cosciente convinzione 
strategica. La parte più evidente di quanto 
espresso qui sopra riguarda eminentemente 
problematiche di produzione dell’hardware, ma 
il delocalizzare ha visto, nella storia recente del 
comparto security, spostamenti di risorse di 
produttori anche nel software e, soprattutto, nel 
firmware.
In questo noi di Axel ci sentiamo, mai come 
in questo momento, forti e premiati dalle 
strategie perseguite.

In che senso?
Axel è una fabbrica italiana, a capitale italiano, 
localizzata in Italia, a Padova, e interamente 
autonoma e non dipendente da questo o quel 
consulente o operatore, situato magari dall’altra 
parte del mondo, che ha miriadi di altri tasks 
paralleli da portare avanti. No, la progettazione 
di Axel è interamente in Italia, in autonomia 
e indipendenza totale dal punto di vista di 
hardware, firmware e software. In Axel nascono 
i progetti, ne vengono gestite le varianti e le 
personalizzazioni, se e dove richieste. 
La vicinanza territoriale e la nostra presenza 
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nella geografia del nostro mercato di riferimento 
sono elementi che oggi si rivelano vincenti e 
premianti. E lo sono anche le nostre soluzioni 
per ambiti complessi e ad alto rischio dove 
la nostra conoscenza del mercato italiano 
della security, delle sue specificità e unicità, 
contribuisce a dare valore aggiunto, a partire 
dalle situazioni di tipo bancario, industriale e 
commerciale, fino al comparto residenziale di 
livello, che di security vera hanno necessità 
come non mai.
Il core business di Axel è il mercato italiano, con 
poche eccezioni di cooperazione con aziende 
estere mirate, e sul mercato italiano noi siamo 
concentrati. Riteniamo che ci sia ancora 
moltissimo da fare nel nostro territorio, dove 
si assiste da qualche anno ad una invasione 
di prodotti e pseudo sistemi di livello medio 
basso, orientati al mercato M2C (Manufacturer 
to Consumer) che, soprattutto nel comparto 
residenziale, ma non solo, vedono nel basso 
costo e nella letterale autoinstallabilità il loro 
motivo di essere. Questo fenomeno sta salendo 
di livello e viene preso in esame, e valutato, 
anche in situazioni dove la sicurezza dovrebbe 
essere trattata come tale, in ogni suo aspetto.

Intende dire che si sta creando confusione?
Esatto. Grande confusione, a partire dalla 
terminologia: si parla di impianti di allarme, che 
è una definizione che non vale nulla, perché un 
allarme è anche il cicalino del forno che suona 
quando la torta è cotta… Nel giocare sui termini, 
chi propone questi prodotti astutamente si tiene 
ben fuori dagli obblighi normativi, che esistono 
e sono ben definiti, ma si riferiscono a “sistemi 
di rilevazione intrusione”. Questo aspetto può 
sfuggire alla Signora Maria di turno, ma non 
certamente a chi si occupa per professione di 
security. 

A partire dalla valutazione del rischio del sito, 
alla conoscenza delle tecnologie e delle tecniche 
di funzionalità e affidabilità degli apparati, alla 
conformità alle norme in vigore, alla scelta, 
oltre che dei materiali, di aziende strutturate, 
certificate e dalla comprovata solidità 
aziendale e capacità tecnica di installazione e 
manutenzione: questi sono elementi alla base 
di un corretto, efficace e funzionale progetto di 
sicurezza intrusione, in linea con i tempi e con 
le necessità di contrasto alle capacità tecniche 
molto affinatesi nell’ultimo decennio da parte 
della delinquenza.
Le linee di centrali Axel, dalla Axò alla gamma 
Axtra, danno soluzioni per protezioni che vanno 
dalle 4 alle 520 zone, con caratteristiche 
di programmabilità e di adattabilità alle più 
varie situazioni, decisamente interessanti 
ed avanzate. Le centrali sono filari, a singolo, 
doppio e triplo bilanciamento, ma possono 
avere a complemento le estensioni wireless, 
laddove serva, sviluppate con il protocollo 
bidirezionale ad alta sicurezza DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum) del sistema radio 
Axeta® sviluppato interamente da Axel, per il 
quale abbiamo ottenuto il brevetto industriale 
N°102015000032129. Dalla gamma Axtra 
sono state sviluppate anche centrali speciali, 
destinate alle gare a destinazione specifica, 
come il mondo bancario, dotate di protocollo 
CEI-ABI embedded che dialogano direttamente 
con i centri che gestiscono questo protocollo 
speciale, di alto livello, e tipicamente utilizzato 
nelle situazioni ad alto rischio in Italia. 

E quale il rapporto di Axel con i Security 
Managers?
Per queste soluzioni Axel è sempre disponibile 
ad affiancare i Security Managers per una 
definizione delle specifiche di progetto, per le 
esposizioni dei plus che Axel può offrire, per 
eventuali richieste specifiche che la committenza 
di questo livello potrebbe richiedere. Completano 
l’offerta corsi di formazione per installatori 
specifici e la possibilità di supporto diretto 
qui in Italia, che permette di arrivare per i casi 
particolari fino all’interagire con l’ufficio progetti.  
In poche parole Axel, azienda italiana presente 
sul territorio, è un produttore specializzato in 
security che vuole essere partner attivo ed 
efficiente di chi, anche solo per una prima 
curiosità o approfondimento, desidera avvalersi 
dell’esperienza di chi ha seguito da parecchi 
decenni l’evolversi costante del comparto 
security nel nostro Paese.
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Digitronica.IT:
software house e consulente
integrato per soluzioni adeguate
alle necessità del cliente

Incontr iamo Vin ic io Menin i , 
Presidente Dig itronica. IT e Giorgio 
Danieli ,  Amministratore Delegato

a cura d i  Monica Bertolo

Presidente, Digitronica.IT da sempre si 
distingue nel panorama delle aziende che sanno 
proporre soluzioni di sicurezza aziendale, per 
la lungimiranza nella visione convergente di 
sicurezza fisica e logica, security e safety. Su 
quali ulteriori frontiere competitive vi state 
concentrando? 
Digitronica.IT è una software company abituata 
a gestire il presente, pianificare il medio termine 
e progettare il futuro. Questo approccio ci ha 
sempre permesso di anticipare i bisogni dei 
nostri clienti, per soddisfarli in tempi brevi nel 
momento in cui le loro necessità acquistano 
rilevanza.

Giorgio Danieli e Vinicio Menini
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Già negli anni scorsi avevamo avvertito che gli 
ambiti di Security, Safety e Logistica evoluta 
stavano iniziando a essere legati da un rapporto 
di interdipendenza ed era necessario pensare a 
nuovi approcci alla sicurezza, tramite sistemi più 
completi ed evoluti. Per garantire tempestivamente 
ai nostri clienti degli strumenti adeguati, abbiamo 
sviluppato e aggiornato una piattaforma 
modulare di Security e Safety, scelta poi dalle 
più importanti aziende leader del panorama 
italiano: dalle società di telecomunicazione 
a quelle chimico-farmaceutiche, da quelle 
industriali agli istituti finanziari, dalla logistica 
alla GDO, dalle automotive agli aeroporti, dalle 
istituzioni universitarie alla sanità.
Siamo sempre focalizzati sul continuo sviluppo e 
ottimizzazione di un “ecosistema tecnologico” 
funzionale e dinamico, senza interruzioni 
di servizio, sul quale poggiare applicativi 
personalizzabili operanti in real-time e che 
consentono di alimentare un unico database 
centralizzato.

Significativo il vostro impegno anche sul fronte 
delle certificazioni. Quali novità in tal senso?
La qualità e l’affidabilità dei nostri prodotti sono 
monitorati da sistemi di gestione quali il Modello 
Organizzativo 231/2001, il Sistema di Gestione 
Qualità ISO 9001:2015 e della ISO 27001 sulla 
Sicurezza delle Informazioni, quest’ultima in 
corso d’ottenimento.
Tutto questo per noi significa operare con respon-
sabilità e lealtà nei confronti di tutti gli stakehol-

ders coinvolti nell’attività d’impresa, monitoran-
do l’efficacia e l’efficienza delle nostre attività 
aziendali.  
Operiamo all’interno di un settore che, per sua 
natura, è in costante evoluzione. La tecnologia 
cambia velocemente, adattandosi di volta in 
volta alle esigenze dei suoi utilizzatori. Infatti, 
l’obiettivo di Digitronica.IT è quello di individuare 
dei sistemi che aiutino chi opera a prendere 
decisioni corrette, identificando criticità in tempo 
reale e garantendo la possibilità di agire avendo 
piena consapevolezza della propria struttura. 
In questo modo, l’informazione racchiusa nei 
dati diventa uno strumento di aggiornamento 
e gestione dell’operatività, miglioramento 
dei processi interni e supporto alle decisioni 
strategiche.

Ingegner Danieli, per quanto concerne le soluzio-
ni, quale il vostro approccio e le vostre recenti 
innovazioni? 
Tenuto conto della continua evoluzione 
organizzativa e delle specifiche problematiche 
caratteristiche delle aziende strutturate, in 
un’ottica di saving e continuità operativa, 
abbiamo sviluppato sistemi di sicurezza fisica 
“vivi”, ossia progetti che si evolvono e crescono 
insieme all’organizzazione aziendale del cliente. 
Controllo degli accessi, gestione visitatori, accre-
ditamento e automazione dell’accesso di mezzi 
e autisti ai siti, gestione di credenziali, supervi-
sione centralizzata, gestione delle evacuazioni e 
degli incidenti di sicurezza sono solo alcune del-
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le nostre soluzioni GDPR compliant by design, 
che permettono un automatismo dei processi e 
il loro monitoraggio in tempo reale.

Fra le novità di quest’anno troviamo i Moduli In-
formativi, un potenziamento delle nostre appli-
cazioni di controllo accessi e gestioni visitatori. 
In fase d’ingresso in azienda, dipendenti, consu-
lenti e visitatori vengono istruiti e formati sulle 
procedure da rispettare per accedere ai siti, tra-
mite l’accettazione e la sottoscrizione di moduli 
e consensi al trattamento dei dati. L’esposizione 
dei Protocolli d’accesso è altamente configura-
bile e consente di informare i soggetti su deter-
minati argomenti. Tutto questo in maniera molto 
smart, attraverso tablet o totem multimediali. 
Parliamo quindi sempre di soluzioni integrabili 
e personalizzabili che assicurano alta operati-
vità, correlazione di informazioni, attivazione di 
immediati alert automatizzati e gestione di un 
flusso di documenti e di verifiche che contribui-
scono a costituire un registro, utilizzabile in fase 
di Auditing in materia di Privacy, Safety e Con-
fidentiality.
Le soluzioni sono implementate, non solo con 
grande attenzione verso l’interfaccia utente, 
ma anche verso una tecnologia basata su 
un’architettura modulare e su servizi che 
interagiscono tra di loro in real-time.

Si evince, da quanto ci sta dicendo, che 
Digitronica.IT è una realtà in continua 
evoluzione e crescita, nonostante l’attuale 
periodo storico. Quali i fattori che vi permettono 
di incrementare costantemente i risultati? 

Molti, in effetti, i fattori che contribuiscono alla 
nostra crescita ed espansione. Ne cito alcuni, 
a partire dall’Esperienza. La nostra proposta 
tecnica, sviluppata in risposta a specifiche 
necessità di importanti clienti, ci differenzia da 
modelli futuristici molto accattivanti, ma spesso 
troppo teorici, che richiedono tempi lunghi, costi 
considerevoli ed elevati rischi per essere calati 
nel concreto.
Fondamentali poi le skills, le Capacità. 
Un’organizzazione agile, con un team di 
25 sviluppatori altamente specializzati e in 
continuo aggiornamento tramite investimenti 
di formazione, garantisce qualità e fruibilità 
altissime dei sistemi realizzati. 
Aspetto distintivo in Digitronica.IT è poi 
l’Assistenza. Rappresenta la parte importante 
del rapporto con il cliente: formare e seguire 
al meglio, per poter sfruttare al massimo le 
potenzialità di ogni singolo applicativo.
Concluderei con la Possibilità di scelta. 
Partiamo dal presupposto che l’obiettivo è 
quello di trovare la soluzione ideale per ogni 
necessità: per questo motivo selezioniamo e 
integriamo solo apparati hardware di mercato, 
lasciando quindi al cliente la massima libertà di 
scelta, ciò a garanzia del loro investimento.

Come software house è per noi fondamentale 
tenere lo sguardo sempre vigile sull’evoluzione 
e sui progressi delle tecnologie, al fine di offrire 
dei prodotti all’avanguardia. Come consulente 
integrato proponiamo e implementiamo soluzioni 
adeguate alle necessità del Cliente, assicurando 
massima aderenza ai processi aziendali. Come 

PMI innovativa 
lavoriamo sempre 
con lo spirito di una 
start up con una 
forte propensione 
alla ricerca e 
all’innovazione e la 
qualifica ottenuta 
lo scorso anno, 
che ci vede iscritti 
nel registro delle 
PMI Innovative, 
rende più semplice 
per i nostri clienti 
l’accesso ad 
agevolazioni e 
finanziamenti per 
gli investimenti 
nelle tecnologie di 
sicurezza. 
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Electronic’s Time: 
Servizi e Soluzioni 
specifiche per i 
Responsabili della 
Security

Significative le evoluzioni in Electronic’s 
Time, al fine di dare risposte e servizi ad hoc 
anche ai Responsabili della Security. Quali 
nello specifico? 
Electronic’s Time si è strutturata con 
proprio personale docente, formato da 
stimati professionisti, e con un apposito 
laboratorio test attrezzato per le diverse 
tecnologie di sicurezza. La mission aziendale 
è quella di organizzare veri e propri corsi di 
formazione dedicati agli operatori di settore. 
In particolare, si investe sulla formazione 
teorico-pratica di giovani figure professionali 
come i responsabili della security di 
istituti bancari e di vigilanza, della GDO, di 
infrastrutture critiche e di organizzazioni 
private. Il settore è in continua evoluzione 
e le nuove tecnologie, in particolare quelle 
legate alla digitalizzazione, hanno consentito 
la nascita di nuove opportunità ma, allo 
stesso tempo, hanno comportato nuove 
problematiche, con le quali i tecnici devono 
confrontarsi. Quindi, all’intera filiera della 
sicurezza viene proposta una formazione 
di alto profilo, per specializzare futuri 
professionisti in grado di sviluppare validi 
progetti e, conseguentemente, realizzare 
impianti a regola d’arte, nel rispetto delle 

Incontr iamo Mart ino Carr ier i ,
General Manager Electronic’s T ime

a cura d i  Monica Bertolo
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Martino Carrieri

normative vigenti. Pertanto, in Electronic’s 
Time crediamo nella diffusione della cultura 
della sicurezza a tutti i livelli di formazione, 
proponendo webinars, stages, meetings e 
corsi in presenza. 

Oltre ai servizi, anche a livello di soluzioni 
Electronic’s Time si distingue, grazie ad 
IKLAS. Di che cosa si tratta? 
IKLAS, soluzione taylor-made, è l’innovativo 
sistema di centralizzazione degli eventi di 
allarme di Electronic’s Time che permette 
ai Security Managers di gestire in modo 
professionale molteplici impianti di sicurezza. 
Con IKLAS, oltre a rispettare i requisiti UNI 
CEI EN 50518:2020 (norma che si applica 
ai centri di monitoraggio e di ricezione 
allarmi, e che specifica i requisiti minimi 
per il monitoraggio, la ricezione e l’analisi 
dei segnali generati da sistemi di allarme 
facenti parte di un processo di gestione 
della sicurezza), si dispone di caratteristiche 
tecniche tali da includerla negli elenchi 
di cui all’allegato B della Legge 11 Dic. 
2016, n.232 - Beni immateriali: Software e 
sviluppo/system integration connessi agli 
investimenti per l’Industria 4.0; Software, 
sistemi, piattaforme ed applicazioni in 
grado di comunicare e condividere dati e 
informazioni sia tra loro che con l’ambiente 
e gli attori circostanti grazie ad una rete di 
sensori intelligenti interconnessi. Questa 
specificità ha permesso, ad esempio a un 
importante Istituto di Vigilanza che opera 

sull’intero territorio nazionale, di usufruire 
degli incentivi e delle agevolazioni fiscali 
legate al meccanismo di Transizione 4.0. 

IKLAS non si limita però alle applicazioni nel 
contesto della Vigilanza Privata. In quali altri 
settori viene applicata la vostra soluzione?
La possibilità di apportare rapidamente 
modifiche sostanziali “in house”, con 
l’aggiunta su richiesta di nuovi moduli Sw 
utili al miglioramento o per introdurre nuove 
funzioni, è un’altra peculiarità di IKLAS. Questa 
possibilità viene particolarmente apprezzata 
dagli integratori di sistemi, che possono così 
implementare la soluzione di centralizzazione 
presso un’utenza diversificata, proprio come 
nel caso di un Centro per l’Installazione di 
Impianti Termotecnici. Tale Centro aveva la 
necessità di ottimizzare la gestione tecnica 
del notevole parco di centrali termiche e di 
caldaie a gas installate in 25 anni di attività, 
volendo ricevere e centralizzare le segnalazioni 
associate ai guasti più comuni: blocchi di 
sistema, fusibili interrotti, pompe, termocoppie 
e valvole di pressione difettose. Con i moduli 
I/O EPX40050 (comunicatori Ethernet/ GPRS/
SMS/GSM con 9 ingressi NO/NC/bilanciati, 
3 uscite programmabili e trasmissione degli 
eventi in IP/GPRS, oltre alle notifiche SMS) è 
stato possibile l’interfacciamento tra impianti 
termici periferici e sistema di centralizzazione 
IKLAS, professionalizzando ulteriormente il 
servizio di manutenzione offerto ai clienti, 
anche attraverso la proposta dei contratti 
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di abbonamento al nuovo servizio di 
teleassistenza, oltre alla consueta visita on 
site. 

Sempre più si parla di IoT. Quale la vostra 
proposta nei vari ambiti, anche a livello di 
Cyber Sicurezza?
Electronic’s Time propone l’impiego di 
innovativi sensori IoT in tecnologia LoRaWAN 
(protocollo di comunicazione per reti wireless 
a 868MHz a bassa potenza) con i quali si 
ottengono trasmissioni dati bidirezionali, oltre 
i 10km di portata, permettendo il telecontrollo 
di parcheggi, il monitoraggio del traffico 
dei mezzi di trasporto e dell’illuminazione 
pubblica, la raccolta rifiuti, la verifica dello 
stato di salute di infrastrutture e monumenti, 
la qualità dell’aria che respiriamo. Invece, in 
ambito domestico, è possibile controllare 
consumi di acqua e di energia, controllare 
da remoto dispositivi e sistemi di sicurezza 
mentre, in ambiente industriale, è possibile 
telecontrollare e ricevere segnalazioni 
predittive sullo stato di logorio degli apparati 
interconnessi. 

La sicurezza delle comunicazioni IoT è 
un aspetto che non viene trascurato e i 
tecnici Electronic’s Time, oltre all’adozione 

di apposite policy, consigliano l’impiego di 
firewall e l’implementazione dello standard 
802.1X su reti LAN per proteggere dati e 
dispositivi da possibili cyber attacchi. Lo 
standard 802.1X offre sicurezza in rete e 
garantisce un traffico dati sicuro in ingresso/
uscita, impedendo collegamenti non 
autorizzati, fornendo protezione sia da chi 
volesse introdurre virus o malware, sia da 
attacchi di tipo “man-in-the-middle”.

Altro tema fondamentale, la Protezione dei 
principali elementi dell’infrastruttura di 
sicurezza. I dati circolanti in una rete dedicata 
ai sistemi di sicurezza sono abbastanza critici. 
Per tale motivo, Electronic’s Time adotta un 
approccio sistemico per l’ottimizzazione della 
sicurezza fisica e della sicurezza informatica 
che vengono gestite contemporaneamente, 
assegnando una chiave di autenticazione 
a ogni componente della rete. Ad esempio, 
per ottenere un alto livello di protezione anti 
hacker in ambito TVCC, consigliamo ai nostri 
clienti la crittografia dei dati a livello hardware, 
utilizzando una chiave crittografica archiviata 
in modo sicuro in un unico componente TPM 
(Trusted Platform Module), integrato nelle 
migliori apparecchiature di videosorveglianza 
disponibili presso le nostre filiali.

Antonio Carrieri, Legale Rappresentante Electronic’s Time; Marco Oliva, Direzione Generale e Area Comunicazione;
Martino Carrieri, General Manager.
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Doppler Tech Solution: 
partner tecnologico e progettuale per 
applicazioni di sicurezza e automazione

Signor Campagnaro, sappiamo bene quanto sia 
importante poter contare sul giusto partner 
oggi. Cosa significa scegliere Doppler?
Scegliere un partner come Doppler vuol dire 
scegliere un interlocutore di grande esperienza, 
con 40 anni di professionalità e stabilità.
I servizi e la professionalità che offriamo ai 
nostri Clienti, dati da una struttura organizzativa 
dinamica, versatile, flessibile e altamente 
professionale, vengono dalle competenze di una 
squadra di tecnici ed esperti di settore specifici, 
in grado di supportare le aziende installatrici 
dalla fase formativa e progettuale sino alle fasi 
successive che si rendessero necessarie di start 
up e messa in funzione degli impianti.
In questi 40 anni abbiamo maturato un livello di 
specializzazione nella progettazione di impianti di 
antincendio, antintrusione e videosorveglianza, 
assolutamente unico nel settore. 
Fieri ed orgogliosi di questo, manteniamo tale 
primato con un programma formativo continuo in 
materia di normative e innovazione tecnologica.
Con l’ambizione di garantire la tranquillità di un 
servizio chiavi in mano per progetti complessi, 
ci proponiamo come un partner strategico 
per i nostri clienti. In un contesto in costante 
evoluzione, caratterizzato dall’introduzione 
continua di nuove tecnologie, abbiamo così dato 
vita alla “Divisione Technical & Engineering”, 
per la gestione integrata delle fasi di ideazione, 
progettazione, produzione e messa in opera del 
progetto.

Come opera nello specifico questa vostra 
Divisione Technical & Engineering?
La struttura interna controlla tutte le fasi di 
realizzazione mediante l’adozione di tecniche e 
metodologie di Project Management, garantendo 

Incontr iamo Franco Campagnaro, 
Presidente e Amministratore 

Delegato Doppler Srl

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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il coordinamento degli esperti coinvolti, la 
corretta pianificazione delle attività di progetto, 
il continuo monitoraggio dell’avanzamento delle 
attività, la direzione e supervisione del cantiere 
fino al collaudo.
L’esigenza di affrontare differenti specializzazioni 
ci ha portato ad organizzare la divisione in Gruppi 
di Progettazione Interdisciplinari, che operano 
in sinergia, per fornire servizi di elevata qualità 
nel rispetto delle prestazioni richieste dal Cliente 
e dal Committente.

In quali settori operate?
La divisione opera nei seguenti settori:
• Sistemi di rilevazione e segnalazione incendi
• Controllo accessi, sistemi biometrici
• Antintrusione, Videosorveglianza ed Analisi 
Video
• Cablaggio Strutturato e Trasmissione Dati, Reti 
in Fibra Ottica.
• Impianti di Diffusione Sonora.
• Sistemi Intercom
La “Divisione Technical & Engineering” si 
pone come punto di riferimento, non solo 
degli installatori, ma anche degli studi di 
progettazione, affiancandoli nei sopralluoghi 
e nella progettazione su Cad di impianti di 
rilevazione incendi di elevata complessità e 
rispondendo con le giuste tecnologie nel pieno 
rispetto delle normative vigenti in materia.
Gioca un ruolo determinante la scelta consolidata 

del partner INIM, che in materia di rilevazione e 
segnalazione incedi si dimostra ancora una volta 
un orgoglio del bel Paese, leader di soluzioni 
tecnologiche e innovative, che impattano 
notevolmente sulle tempistiche e sulle modalità 
di installazione, determinandone il vantaggio 
competitivo.

Quali quindi gli ambiti applicativi di questa 
nuova task force, nata in Doppler?
Doppler Tech Solution affianca i propri clienti 
con soluzioni personalizzate in grado di integrare 
sistemi per rispondere ad ogni specifica esigenza 
di sicurezza e controllo.
Soluzioni personalizzate per ogni contesto, dalle 
Banche ai Musei, dai Parking ai Centri Logistici, 
dalle strutture Alberghiere ai Trasporti, passando 
dalle Strutture Critiche (Istituti Penitenziari) 
alla Videosorveglianza Urbana, ed altri ancora.
La ricerca sul mercato di nuovi prodotti pone 
Doppler come promotore di nuove tecnologie 
per il mercato, come accade per le soluzioni 
Termografiche della nuova Business Unit 
HikMicro di HIKVISION, che si occupa della 
progettazione e produzione di prodotti in 
tecnologia termografica, soluzioni dedicate 
all’automation e alla misurazione della 
temperatura per il monitoraggio programmato o 
continuo di apparecchiature industriali primarie. 
Doppler Tech Solution offre piani formativi 
trimestrali ai clienti con l’obiettivo non solo di 
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alimentare la loro formazione tecnica ma ancor 
più di favorire la loro ambizione nel progettare 
e realizzare impianti personalizzati per ogni 
esigenza.

Doppler diventa una risorsa fondamentale per 
il proprio cliente ricoprendo il ruolo di Project 
Manager, anche per la distribuzione di prodotti 
networking e cablaggio strutturato con un alto 
valore aggiunto nella pre e post vendita.
La Divisione Networking è specializzata nella 

distribuzione di prodotti e soluzioni 
per la trasmissione dati, fornisce 
soluzioni complete e personalizzate 
rivolgendosi principalmente ai 
rivenditori di information tecnology, 
integratori di sistemi, installatori 
di impianti elettrici, sicurezza e 
automazione. 
Oggi, la necessità nelle realizzazioni 
di reti IT è avere una piattaforma 
integrata per il trasporto efficiente, 
sicuro ed efficace dei dati. Il 
supporto fisico, necessario alle 
applicazioni odierne ed emergenti, 
impone scelte tecnologiche 
articolate e lungimiranti.
Le figure professionali con forte 
esperienza nel settore, presenti 

nel team Doppler, consigliano il cliente e offrono 
assistenza per scegliere, disegnare e realizzare 
reti networking a prova di futuro.

Concludendo quindi Signor Campagnaro, quale 
il vostro messaggio?
Doppler Tech Solution ha le competenze e le 
abilità di affiancare ogni installatore, progettista, 
professionista del settore, che intercetti impianti 
complessi da ideare, garantendo: Professionalità, 
Riservatezza, Puntualità.
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Il Perimetro di 
Sicurezza Nazionale 
Cibernetica e l’Agenzia 
Nazionale per la 
Cybersicurezza:
stato dell’arte e adempimenti degli enti 
pubblici e privati coinvolti

 

a  cura dell’Avvocato Domenico 
Vozza,  Compliance Pr ivacy, 

Security & Cybersecurity 
Senior Consultant,  IF I  Advisory 

Domenico Vozza

La Legge di conversione del Decreto Leg-
ge 82/2021 recante “disposizioni urgen-
ti in materia di cybersicurezza, definizione 
dell’architettura nazionale di cybersicurezza 
e istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurez-
za Nazionale”, in vigore dal 05 agosto 2021, 
è destinata a rappresentare uno dei più im-

I l  G o v e r n o  d e l  R i s c h i o



42 S News - N. 59/2021

ponenti provvedimenti legislativi posti a tu-
tela della sicurezza nazionale e dell’intera 
collettività dello Stato nel vedersi garantire 
la corretta e costante erogazione dei servizi 
essenziali.
Proprio in tale contesto, nell’ultimo biennio, 
ha visto la luce il Decreto Legge 105 del 
2019, conv. Legge 133/2019 – meglio 
conosciuto come “decreto perimetro” – al 
quale hanno fatto seguito i tre dei quattro 
DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei 
Ministri) di attuazione.
Fatta questa breve introduzione normativa, 
con un cenno all’antesignano Decreto 
Legislativo 65/2018 (di recepimento della 
Direttiva UE 2016/1148 c.d. Direttiva NIS), 
nel quale si stabiliscono “misure volte a 
conseguire un livello elevato di sicurezza 
della rete e dei sistemi informativi in ambito 
nazionale, contribuendo ad incrementare 
il livello comune di sicurezza nell’Unione 
Europea” e si definiscono i requisiti e 
i compiti dei gruppi di intervento per la 
sicurezza informatica in caso di incidenti 
(CSIRT), (vgs allegato I al D.Lgs 65/2018), 
nonché gli adempimenti e le conseguenze 
sanzionatorie in caso di violazioni in capo ai 
fornitori di servizi essenziali (indicati negli 
allegati II e III al D.Lgs cit.), mi occuperò 

1 Il D.L. 14 giugno 2021, n. 82 ha disposto (con l’art. 16, comma 5) che “Nel decreto-legge perimetro ogni riferimento 
al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, è da intendersi riferito all’Agenzia per la 
Cybersicurezza Nazionale e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la 
Cybersicurezza”. Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 6, lettera a) che nel presente decreto-legge ogni riferimento 
al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovunque ricorra, è da intendersi riferito 
all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

precipuamente del Decreto 105, dal quale 
sono stati implementati i più importanti 
strumenti di cybersecurity di cui oggi, 
anche se con estremo ritardo, non si fa che 
parlare.
In particolare, mi riferisco alla definizione di 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
da intendere come un’area delimitata nella 
quale confluiscono reti, sistemi informativi 
e servizi informatici delle amministrazioni 
pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici 
e privati aventi una sede nel territorio 
nazionale, da cui dipende l’esercizio di una 
funzione essenziale dello Stato, ovvero la 
prestazione di un servizio essenziale per 
il mantenimento di attività civili, sociali o 
economiche fondamentali per gli interessi 
dello Stato e dal cui malfunzionamento, 
interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo 
improprio, possa derivare un pregiudizio per 
la sicurezza nazionale, dei quali occorrerà 
assicurare un livello elevato di sicurezza.
Ciò posto e in considerazione della neces-
saria nota di aggiornamento al decreto pe-
rimetro (riportata in nota 1)1, uno dei primi 
elementi essenziali da tener ben evidenti è 
l’inclusione in tale perimetro degli operatori 
pubblici e privati interessati. Infatti, già di-
versi enti/società pubblici e privati, alla data 
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2 L’allegato A al DPCM 81/08 definisce la Tassonomia degli incidenti; l’all. B, invece, elenca le Misure di sicurezza le cui 
modalità e termini di adozione sono riportate nell’art. 8 DPCM cit. In particolare, per le misure di sicurezza appartenenti 
alla categoria A di cui all’appendice n. 2 dell’allegato B, entro sei mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni 
ICT ….omississ….., ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del 
presente regolamento (26/06/2021), entro sei mesi da quest’ultima data. Per le misure di sicurezza appartenenti alla 
categoria B di cui all’appendice n. 2 dell’allegato B, entro trenta mesi dalla data di trasmissione degli elenchi dei beni 
ICT ….omississ……, ovvero, qualora la trasmissione sia avvenuta in una data antecedente a quella di entrata in vigore 
del presente regolamento (26/06/2021), entro trenta mesi da quest’ultima data; l’allegato C riporta le Misure minime di 
sicurezza per la tutela delle informazioni, la cui adozione entro deve essere assicurata entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento.
3 Bene ICT (Information and Communication Technology), un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti 
di essi, incluso nell’elenco definito sulla base di un’analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle 
specificità dei diversi settori di attività.
4 A tal proposito occorre puntualizzare sui termini CVCN, CV e LAP: Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, presso 
l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Centro di Valutazione istituito presso il Ministero dell’Interno e il Ministero della 
Difesa; Laboratorio Accreditato di Prova, indipendente dai soggetti inclusi nel perimetro e dai fornitori che ha ottenuto 
l’accreditamento dal CVCN.
5 Con il terzo DPCM datato 15/06/2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 19/08/2021, si avvia a definizione 
l’intero pacchetto dei decreti attuativi di cui alla disciplina sulla cybersecurity nazionale. In particolare, tale provvedimento 
del Capo del Governo, Individua le categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica. Tali categorie sono soggette ad aggiornamento, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, con cadenza almeno annuale, avuto riguardo all’innovazione tecnologica, nonché alla modifica dei criteri tecnici 
esplicitati all’art. 13 DPR 54/2021. Tale ultimo Decreto, molto importante per l’attività dei CVCN e CV, ha per oggetto: 
le procedure, le modalità ed i termini da seguire ai fini delle valutazioni da parte del CVCN e dei CV, ciascuno nell’ambito 
delle rispettive competenze, in ordine all’acquisizione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, di oggetti di fornitura 
rientranti nelle categorie individuate; i criteri di natura tecnica per l’individuazione delle categorie; le procedure, le modalità 
ed i termini con cui le Autorità competenti effettuano le attività di verifica e ispezione ai fini dell’accertamento del rispetto 
degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi.

del 22/12/2020 – con l’entrata in vigore del 
primo DPCM 131/2020 di attuazione – sono 
stati interessati da una nota del Dipartimen-
to delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) 
con la quale sono stati informati dell’inclu-
sione nel citato perimetro. L’elenco degli enti 
interessati e destinatari della citata nota è 
stato inoltre implementato con il secondo 
DPCM 81/2021, in virtù del quale sono sta-
te altresì definite 223 funzioni essenziali a 
cui far riferimento per l’inserimento nel peri-
metro dei citati operatori e nei confronti dei 
quali incombono oggi obblighi di notifica di 
incidenti informatici e adempimenti di ado-
zione di misure di sicurezza puntualmente 
definite nel DPCM 81 cit.2

In tale ultimo contesto, le comunicazioni 
di adozione delle misure di sicurezza di 
cui all’allegato B al DPCM 81 dovranno 
essere tempestivamente trasmesse dal 
DIS (organo ricevente) all’Agenzia Nazionale 
Cybersecurity (immaginando già operativa ad 
oggi la struttura dell’Agenzia a ciò deputata) 
ai fini dello svolgimento delle attività di 
verifica e ispezione, fatta eccezione per 
quelle comunicazioni concernenti i beni ICT3 
operanti in strutture deputate allo svolgimento 

di compiti di prevenzione e repressione dei 
reati, alla tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, alla difesa civile e alla difesa e 
sicurezza militare dello Stato, in relazione ai 
quali le attività di ispezione e verifica sono 
svolte dalle strutture specializzate delle 
amministrazioni da cui dipendono le Forze di 
Polizia e le Forze Armate (CV)4, in tema di 
protezione di reti e sistemi, nonché, nei casi 
in cui siano espressamente previste dalla 
legge, in tema di prevenzione e di contrasto 
del crimine informatico.

ACQUISIZIONE DEI BENI ICT5

Ulteriore tassello da tener ben evidente è 
rappresentato dalle implicazioni in tema 
di acquisizione dei beni ICT da parte 
degli operatori rientranti nel perimetro di 
sicurezza cibernetica. 
È stabilito, infatti, nel decreto perimetro, che 
gli operatori che intendano procedere – an-
che per il tramite delle centrali di committen-
za alle quali essi sono tenuti a fare ricorso 
– all’affidamento di forniture di beni, siste-
mi e servizi ICT destinati a essere impiegati 
sulle reti, sui sistemi informativi e per l’e-
spletamento dei servizi informatici apparte-
nenti a categorie individuate, sulla base di 
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criteri di natura tecnica, devono darne comu-
nicazione al Centro di Valutazione e Certifi-
cazione Nazionale (CVCN), istituito presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico, desti-
nato a passare sotto la competenza dell’A-
genzia Nazionale per la Cybersicurezza; in 
tale comunicazione occorrerà esporre anche 
la valutazione del rischio riferito all’oggetto 
della fornitura e all’ambito di impiego.
È proprio il caso di affermare che tale 
disciplina impatterà significativamente su 
tutta la filiera dei beni ICT, a partire dai 
produttori e a giungere a chi dovrà acquistare 
tali beni per porli in uso nelle proprie 
strutture interconnesse in reti e sistemi 
informativi. Infatti, ricevuta la comunicazione, 
entro quarantacinque giorni prorogabili di 
ulteriori quindici, una sola volta e in caso 
di particolare complessità, il CVCN può 
effettuare verifiche preliminari ed imporre 
condizioni e tests di hardware e softwares 
da compiere anche in collaborazione con i 
soggetti rientranti nell’ambito del perimetro 
di sicurezza nazionale. Solo allorquando il 
CVCN non esprima una propria pronuncia in 

merito, si potrà proseguire nella procedura di 
affidamento. 
Pertanto, in ipotesi di imposizione di condizioni 
e tests di hardware e software, i relativi 
bandi di gara e contratti dovranno contenere 
clausole sospensive ovvero risolutive che 
condizionano il contratto al rispetto delle 
condizioni e all’esito favorevole dei tests 
disposti dal CVCN. I tests, il cui periodo 
massimo di conduzione non potrà superare i 
sessanta giorni, sia in caso di superamento 
con esito favorevole, sia al decorrere del 
periodo massimo appena menzionato, 
determineranno il proseguimento della 
procedura di affidamento.

PESANTI CONSEGUENZE IN IPOTESI DI VIO-
LAZIONI
Avviandomi alla conclusione, voglio altresì 
rappresentare le pesanti conseguenze in 
ipotesi di violazioni alla complessa normati-
va sopra indicata, che sarà destinata ad im-
pattare significativamente sulle decisioni or-
ganizzative del Management degli operatori 
coinvolti nel processo di adeguamento delle 
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6 Si fa riferimento all’art. 2381 c.c. ad un fondamentale dovere del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore 
Delegato alla valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

articolazioni interne.

Per gli operatori privati, in particolare, oltre alla 
generale disciplina del codice civile6, si dovrà 
procedere alla necessitata implementazione 
del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo – c.d. Modello 231 – per evitare che 
conseguenze sanzionatorie per violazioni di 
carattere penale poste in essere dagli organi 
di vertice o da chi opera in nome e per conto, 
possano far sorgere anche in capo agli enti/
società una responsabilità amministrativa 
e l’irrogazione in capo ad essi di pesanti 
sanzioni pecuniarie, oltre che interdittive e 
cautelari tali da pregiudicarne pesantemente 
l’operatività.

Infine, da non sottovalutare il danno 
reputazionale che deriva da violazioni alle 
norme in materia di cybersecurity, sia per 
gli amministratori, sia per l’ente/società 

coinvolta in fatti illeciti che possono 
riguardare ipotesi di reato o violazioni di 
carattere amministrativo, di cui la normativa 
illustrata è davvero intrisa. 

Di queste tematiche mi occuperò in un 
prossimo mio articolo dedicato agli illeciti e 
alle sanzioni nel mondo Cybersecurity.

Finalità di questo mio scritto è stata quella 
di illustrare nei lineamenti generali una 
complessa disciplina – nata in ritardo e a 
fasi alterne – evidenziando i punti salienti 
di una nuova struttura di tutela delle reti 
e dei sistemi informativi basata su misure 
di cyber intelligence (incardinata nei 
compiti istituzionali dei Servizi di Sicurezza), 
cyber defence (affidata alla neonata 
Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza) 
e di prevenzione e repressione di reati (di 
esclusiva competenza delle Forze di Polizia).
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La figura del Security Manager è oramai 
prassi consolidata in Italia in realtà aziendali 
fortemente strutturate, sia pubbliche che 
private, o in quelle realtà dimensionalmente 
piccole ma caratterizzate da un management 
“illuminato”. In tutti questi casi, i vertici 
aziendali hanno intrapreso un percorso volto 
all’individuazione di professionalità esterne 
alla struttura (in alcuni casi si è deciso 
addirittura di internalizzare la funzione 
aziendale in ragione della delicatezza delle 
questioni trattate), dotate di competenze 
tecniche specifiche per avviare processi 
di analisi del rischio e per l’individuazione 
delle necessarie azioni di rimedio dello 
stesso. Tuttavia non esiste alcuna 
disposizione normativa di natura generale 
che obblighi a ricorrere al Security Manager. 
Il legislatore, che pure si caratterizza per la 
tendenza  all’iper-normazione, in un settore 
tanto delicato ha per il momento lasciato 
fare ai singoli. Rappresentano un’eccezione 
alcune lodevoli iniziative a livello territoriale, 
quali la mozione approvata nell’agosto del 
2020 dal Consiglio Regionale del Lazio 

Security Manager: 
figura indispensabile 
per la crescita 
qualitativa dei
servizi erogabili
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Stati Generali del 
Security Management. 
Il contributo di Assiv

La prima edizione degli Stati Generali del 
Security Management si è tenuta a Roma il 
21 e 22 Novembre, presso il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Università Tor Vergata. Il 
convegno, organizzato dal CeSIntES, ha vi-
sto come focus l’approfondita rifl essione sui 
concetti di sicurezza e di rischio, e di come 
questi due aspetti, il primo caratterizzato da 
una alta soggettività, l’altro prevedibile e mi-
surabile, infl uenzino tutti gli aspetti della vita 
civile e produttiva del Paese. L’assunto di 
par tenza, che è divenuto il fi l rouge di tutto 
il convegno, è quello che l’idea di security 
racchiuda in sé un grado altissimo di com-
plessità, sia per le differenti situazioni in cui 
si declina, sia per gli strumenti, normativi e 
pratici, con cui viene  affrontata.

Fondamentale quindi defi nire il ruolo del pro-
fessionista della sicurezza ed i possibili ed 
auspicabili sviluppi di questa fi gura, nei più 

la  Redazione

vari contesti civili: Università, P.A., mondo 
produttivo, terziario, e, non da ultimo, il mon-
do della sicurezza privata.

Tutti di alto profi lo gli interventi dei numero-
sissimi relatori che hanno popolato la “due 
giorni” di confronto. Tra questi il Presidente 
ASSIV, Maria Cristina Urbano, che ha affron-
tato il tema del ruolo del Security Manager 
all’interno degli Istituti di Vigilanza Privata, 
che, unico caso nel panorama italiano, è fi -
gura obbligatoria apicale per gli IVP che ri-
spondono a determinati requisiti dimensio-
nali. L’auspicio del Presidente è quello di 
vedere replicato tale obbligo in altri settori 
sensibili, sia pubblici che privati (per esem-
pio complessi ospedalieri, tribunali) perché 
la sicurezza, nella sua accezione più ampia, 
comprensiva delle metodologie di lavoro per 
il suo raggiungimento, è un valore che pro-
tegge non solo gli assets, ma anche i pro-
cessi produttivi e le persone coinvolte, oltre 
che la collettività, e solo con professionisti a 
ciò preparati si potranno innalzare i livelli di 
protezione, attraverso l’applicazione di mo-
delli condivisi e linguaggi comuni.

“La platea - sottolinea Assiv - ovviamente 
composta da addetti ai lavori, si è dimostra-
ta molto interessata alle proposte innovati-
ve scaturite, anche da portare all’attenzione 
del decisore, sul ruolo e sulla funzione dei 
professionisti della security”.

SNews_n45.indd   59 12/12/18   06:51

a cura d i  Maria Cr ist ina Urbano, 
Presidente Assiv
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Maria Cristina Urbano

che ha imposto  l’istituzione della figura del 
Security Manager  presso le infrastrutture 
ospedaliere regionali pubbliche e private. Ma 
una rondine non fa primavera. E, soprattutto, 
una mozione regionale non è una legge.

Il ragionamento deve tuttavia spostarsi su 
un livello più alto di analisi, facendo lezione 
anche di quanto accaduto negli ultimi mesi 
in Italia, per spiegare le ragioni per le quali, 
non certo soli in questa nostra convinzione, 
riteniamo fondamentale per la sicurezza del 
sistema Paese l’introduzione dell’obbligo 
del Security Manager.

Il 12 maggio scorso Roberto Cingolani ed 
Enrico Giovannini, ministri rispettivamente 
della Transizione Ecologica e delle 
Infrastrutture e  Mobilità Sostenibile, hanno 
dato attuazione con decreto interministeriale 
alla figura del Mobility Manager prevista dalla 
legge n.77 del 17 luglio 2020. Obiettivo 
“la riduzione dell’impatto ambientale 
derivante dal traffico veicolare nelle aree 
urbane e metropolitane negli spostamenti 
sistematici casa-lavoro”. Come si legge nel 
comunicato stampa congiunto “le imprese 
e le pubbliche amministrazioni con singole 
unità locali con più di 100 dipendenti situate 
in un capoluogo di Regione, in una Città 

metropolitana, in un capoluogo di Provincia 
o in un Comune con popolazione superiore 
a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, 
entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano 
degli spostamenti casa lavoro (PSCL) del 
proprio personale dipendente”. Si tratta di un 
processo di efficientamento assolutamente 
condivisibile, che si pone l’obiettivo ultimo 
dell’abbattimento della CO2 nelle nostre città 
e di contribuire a conseguire una sicurezza 
ambientale che ci consenta di vivere meglio. 
Sicurezza quindi.

Parimenti, lo scorso 3 agosto è stata 
approvata dal parlamento la legge che 
sancisce la nascita dell’Agenzia per la 
Cybersecurity e il 5 agosto il Consiglio 
dei Ministri ne ha individuato il direttore. 
Nell’articolato della legge istitutiva si 
definisce il concetto di cybersicurezza come 
“insieme delle attività  […] necessarie per 
proteggere dalle minacce informatiche reti, 
sistemi informativi, servizi informatici e 
comunicazioni elettroniche, assicurandone 
la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità 
e garantendone la resilienza, anche ai 
fini della tutela della sicurezza nazionale 
e dell’interesse nazionale nello spazio 
cibernetico”. Il concetto di sicurezza che 
torna.
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Sicurezza ambientale, sicurezza dello spazio 
virtuale. Misure necessarie, a valle di 
quanto accaduto e continua ad accadere, 
ma che ribadiscono l’approccio difensivo 
della nostra legislazione: si interviene per 
correggere una criticità, mai per prevenirla. 
Con costi economici e sociali più elevati, e 
un impatto negativo sulla percezione della 
sicurezza che richiede molto tempo per 
essere corretto.

Così, se dopo la Seconda Guerra Mondiale 
abbiamo deciso, più o meno consapevolmente, 
di barattare la crescita economica a tutti i 
costi a discapito dell’ecosistema nel quale 
siamo pur sempre costretti a vivere, oggi 
le conseguenze catastrofiche che stiamo 
sperimentando, e che possiamo solo in parte 
immaginare accadranno nel prossimo futuro, 
ci costringono ad orientarci verso un modello 
di crescita che auspichiamo ambientalmente 
sostenibile. Sempre ammesso che ciò 
risulti possibile, non essendone ancora 
univocamente definiti i nuovi parametri, i 
costi che comunque dovremo sostenere 
sotto ogni punto di vista potrebbero superare 
i benefici di cui ha goduto l’umanità, o 
meglio parte della popolazione mondiale. 
Se avessimo avuto la lungimiranza di 
analizzare sin dall’inizio i rischi derivanti 
dal nostro modello economico, pesando 
vantaggi e svantaggi anche nel lungo 
periodo, forse oggi saremmo più ricchi e più 
sicuri. Se da un lato “La favola delle api” 
di Mandeville si dimostra assolutamente 
incapace di descrivere la realtà in un sistema 
caratterizzato dall’estrema concentrazione di 
fattori produttivi quali capitale, forza lavoro 
altamente qualificata e degli investimenti 
in ricerca che si traduce in un incolmabile 
squilibrio di potere economico, politico e 
di benessere, d’altro canto la dimostrata 
fallacia del determinismo economico di 
stampo marxista avrebbe dovuto spingerci 
a definire una cornice di sviluppo scevra 
da approcci ideologici, che in genere 
mascherano interessi particolari.

Allo stesso modo, con la diffusione 
planetaria di internet a partire dalla fine del 
secolo scorso, e più recentemente dei social 
networks, si è deciso di barattare l’illusione 

dell’onniscienza e dell’onnipresenza con la 
tutela della nostra privacy e la sicurezza dei 
dati, a volte assai sensibili, che mettiamo 
a disposizione di realtà economiche, e 
oserei dire politiche, che travalicano il 
concetto quasi obsoleto di Stato. In una 
sorta di contrappasso dantesco, la fame di 
conoscenza si è tradotta in una perdita di 
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controllo e verifica (che Popper mi perdoni!) 
dell’informazione. Volevamo sapere e il 
risultato è che non sappiamo più davvero 
cosa sappiamo, mentre chissà quale lontano 
profilatore sa tutto di noi. L’ennesima 
asimmetria in un mondo che non riusciamo 
più a governare... e così diventa possibile un 
suicidio collettivo come la Brexit, la probabile 

manipolazione dell’elezione presidenziale 
americana del 2016, la pirateria informatica 
tra organizzazioni, Stati, imprese, individui: 
naturale esito di un sistema, quello del web, 
nato come acefalo!

Perché non evitare la sindrome del “tanto 
non capita a me” anche al settore della 
sicurezza, nel senso anglosassone di safety 
and security, delle nostre organizzazioni 
produttive e del capitale umano che in esso 
lavora?
Il Security Manager è il professionista 
capace di definire  i processi che, a valle 
dell’analisi di rischio, un’organizzazione deve 
adottare per prevenire i rischi propri 
dell’attività che svolge oppure quelli connessi 
al contesto in cui opera. Per certi versi è una 
figura complementare al mobility manager o 
all’esperto di cyber sicurezza. La sicurezza 
è un concetto amplissimo, che continua 
ad allargarsi e ad essere studiato nei suoi 
molteplici aspetti, che si intersecano su 
vari livelli, richiedendo figure altamente 
specializzate, ma capaci di utilizzare le 
medesime metodologie ed il medesimo 
linguaggio di base. Il fatto che nella riforma 
del comparto della sicurezza privata si 
sia deciso di introdurre obbligatoriamente 
negli istituti di Vigilanza una figura dotata 
di queste competenze ha rappresentato 
un passo in avanti nella qualificazione del 
settore. 

Adesso è necessario indicare funzioni e 
compiti di questo professionista della   
sicurezza nella security, definendone le 
“best practices”. 

Sarà un altro gradino verso la crescita 
qualitativa dei servizi erogabili, misurabile in 
termini di efficacia, e quindi di autorevolezza 
e credibilità nei confronti del mercato e della 
politica. Non possiamo più permetterci, a 
livello globale, locale ed anche individuale, 
di non valutare i rischi che le nostre azioni, 
le nostre attività, le nostre decisioni 
comportano per una serie, attentamente 
definita per priorità, di obiettivi.

Il rischio zero non esiste. Il rischio calcolato 
ci sembra però già molto.
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Criminalità e Imprese: 
quale prevenzione?

Il post-COVID ha portato con sé radicali 
cambiamenti non solo nei meccanismi 
economici globali ma anche nelle strategie ed 
interessi da parte delle organizzazioni criminali.
Secondo quanto riportato dall’Organismo 
permanente di monitoraggio ed analisi sui 
rischi di infiltrazione nel tessuto sociale ed 
economico1, il crimine organizzato, dotato di 
un’impressionante liquidità, ha impattato in 
maniera decisiva su numerosi settori produttivi 
e commerciali a partire dal turismo (22 Mld di 
transazioni sospette) fino a quello dei servizi 
passando per il settore sanitario, dei rifiuti, dei 
giochi e delle scommesse, degli autotrasporti 
e dell’energia, dei noleggi a quello, spesso 
sottotraccia, della grande finanza.
A proposito di quest’ultima è interessante 
notare che, mentre il primo report pubblicato 
dall’Organismo di monitoraggio offriva un quadro 
più generale, probabilmente dovuto all’assenza 
di dati “live” da poter analizzare, il secondo 
mette in luce una sempre maggiore attenzione 
da parte della criminalità organizzata rispetto ai 
mercati finanziari, con un pericolo significativo 
rispetto all’acquisto di crediti deteriorati2 delle 
imprese che gravano sugli assets bancari.
Non sorprende che questa minaccia si sia 
accentuata in maniera particolare nel corso 
della fase pandemica e post-pandemica, 
considerando la grave crisi economica e 
finanziaria che attraversa il nostro Paese. 
All’interno di questa macro-cornice sociale, 
le modalità d’infiltrazione da parte delle 
organizzazioni criminali sono molto diverse e 
variano in funzione della dimensione, mercato 
e territorialità delle ‘corporates’ eventualmente 
da infiltrare.
Ad esempio il fenomeno dell’usura, per 

a cura d i  Salvatore Cast iglia,  General 
Manager d i  Kr ipt ia 

S e c u r i t y  A z i e n d a l e

1 Organismo permanente di monitoraggio e analisi sul rischio di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità 
organizzata di tipo mafioso: https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri-coordinamento/
organismo-permanente-monitoraggio-e-analisi-sul-rischio-infiltrazione-nelleconomia-parte-criminalita-organizzata-tipo-
mafioso
2 Per approfondimenti sui crediti deteriorati: https://www.valigiablu.it/creditideteriorati-banche/
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quanto statisticamente poco significativo non 
per inesistenza dello stesso ma per tassi 
di denuncia inferiori all’4%, oltre a generare 
effetti dannosi sull’economia, comprime anche 
l’iniziativa economica privata, creando un 
rapporto di dipendenza verso il mondo criminale 
ed offrendo così alla malavita spazi di illecito 
arricchimento, di reinvestimento, di ingresso in 
assets societari e di riciclaggio.
Scarsa liquidità, debiti insoluti (potenzialmente 
producibili sia da una mala gestione degli affari 
aziendali che da fattori tuttavia imprevisti – es. 
flessioni inattese del mercato, eventi su scala 
mondiale simil COVID) sono a valle di fenomeni 
quali l’aumento delle spese e la riduzione 
del fatturato ed è qui che l’usura tende a 
manifestarsi come vettore d’ingresso.
Va precisato tuttavia, come fatto emergere da 
un recente studio dell’Università 
Bocconi di Milano (analizzante i 
conti di 1840 imprese collegate 
direttamente/indirettamente alla 
criminalità organizzata), che le 
aziende a partecipazione criminale 
e mafiosa, contrariamente a 
ciò che si potrebbe pensare, 
tendono a correre maggiori 
rischi di fallimento rispetto 
alle altre società presenti sul 
mercato in quanto presentano, 
generalmente, una redditività 
significativamente più bassa, 
un debito più alto e una minore 
liquidità economica.

Questo è un dato interessante che va a 
sfatare completamente il mito dell’ingresso 
‘vantaggioso’ della criminalità organizzata negli 
assets economici di una società in quanto, 
seppur portatrice di liquidità, la cosiddetta Mafia 
Spa si porta dietro gravi lacune manageriali 
che possono minacciare la sopravvivenza di 
un’azienda.
Pertanto fare prevenzione diventa fondamentale, 
trovare misure alternative di sostegno non 
è solo necessario ma inevitabile; avere 
completa comprensione sia degli interlocutori 
aziendali (clienti e fornitori) sia dei mercati di 
riferimento, entro cui opera la propria azienda, 
è l’unico strumento che al giorno d’oggi può 
essere messo in campo per tutelare non solo il 
nostro tessuto economico-produttivo ma anche 
(e non è da trascurare) noi stessi.

S e c u r i t y  A z i e n d a l e
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Il Decalogo del Security 
Manager

a cura d i  Cr isth ian Re
L’interesse e la curiosità suscitati 
dall’articolo “Una professione in evoluzione: 
da Manager a Evangelist” (ndr. S News n.56, 
pagg. 58, 59, 60), sembra quasi vogliano 
deferentemente indicarci i prossimi temi da 
trattare nel nostro Dazebao.
Sensibile da sempre al fascino esercitato 
dai segni e dalle circostanze, raccolgo il 
suggerimento di alcuni giovani e brillanti 
lettori, che mi invitano a parlare più 
approfonditamente del  ruolo del Security 
Manager. Uno in particolare mi chiede 
addirittura di stendere una sorta di “decalogo 
delle priorità”.
Senza scomodare il buon Mosè e la sua 
ultra-millenaria eredità, il decalogo andrebbe 
estensivamente inteso come quell’insieme di 
precetti fondamentali riguardanti un’attività 
pratica o teorica, un’arte, ecc. (anche se non 
necessariamente nel numero di dieci).
Così stimolato, mi sono marzullianamente 
posto degli interrogativi, ai quali ho cercato 
di dare risposte.
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Certo di rendere un servizio di una qualche 
utilità, anche solo di orientamento, la nostra 
rubrica ospita così in questo numero quello 
che, a mio modesto avviso, può essere 
considerato il  decalogo delle priorità del 
Security Manager.
Una precisazione a beneficio di tutti, in 
particolare dei lettori più esigenti e severi: 
lungi da noi l’ambiziosa pretesa di completare 
con dieci tocchi di pennello la  Gioconda 
della Security. Impossibile racchiudere 
forzosamente in dieci punti il complesso ruolo 
e gli articolati compiti di chi svolge questo 
mestiere. Per i dettagli si rimanda sempre 
alle  norme e agli standards  (nazionali e 
internazionali), anche solo per trarne puntuale 
ispirazione laddove si nutrano dubbi di natura 
interpretativa o applicativa.
È pensiero dello scrivente, tuttavia, 
che norme e standards tendano a tracciare 
il profilo del “tuttologo”. Nella realtà non è 
così. Ad oggi (e sono trascorsi vent’anni dal 
mio ingresso in azienda) non ho avuto ancora 
il privilegio di imbattermi in un professionista 
del nostro settore esperto in tutte e ventotto 
le attività  indicate dalla  UNI 10459, solo 
per citare una norma ad esempio. Ho 
avuto, invece, l’onore di incontrare grandi 
specialisti da cui ho imparato a coltivare 
la  virtù cardinale della prudenza  e provare 
un senso di vertigine di fronte a materie che 
non si padroneggiano. Mutuando l’art. 55 del 
Codice di Procedura Penale, l’umiltà aiuta a 
non commettere errori o, come più spesso 

accade, a impedire che quelli già commessi 
o in corso vengano portati a conseguenze 
ulteriori.
Un giorno chiedo al mio professore di 
educazione fisica del Liceo, Elvio Grilli, quale 
sia l’atleta migliore nell’atletica leggera. 
Sono gli anni in cui furoreggiano sul tartan 
Ben Johnson, Carl Lewis e Linford Christie. 
Mi attendo uno di questi nomi e, invece, 
senza esitazione risponde: “Dan O’Brien”. 
“Dan chi?”, ribatto attonito io. “Il decatleta 
Dan O’Brien”, rincalza lui. Secondo Grilli 
il decathlon è la disciplina più completa in 
assoluto, in quanto comprende prove di 
velocità, salto, lancio e resistenza. Per i 
polivalenti decatleti non conta eccellere in 
una prova, ma cercare di non flettere (troppo) 
nelle altre.
Questo sforzo di sintesi, dunque, non vuole 
minimamente esaurire la tematica in poche 
battute, ma raggiungere un  sufficiente 
livello di astrazione per offrire una visione 
di insieme utile a un manager quanto più 
tondo.

IL DECALOGO DEL SECURITY MANAGER

1. Confermare e consolidare la reputazione 
di funzione aziendale a presidio della legalità, 
dell’etica e dell’integrità
La Security si avvale ampiamente di un 
retaggio storico che affonda - come spesso 
abbiamo detto - le sue radici negli anni 
Settanta, le origini della funzione in azienda. 
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Il personale addetto alla funzione, forse 
più di altri, risponde a elevati requisiti di 
professionalità e affidabilità. Il rapporto che 
l’azienda instaura con l’uomo della sicurezza, 
infatti, è di natura squisitamente fiduciaria. 
La presenza di tali requisiti è accertata al 
momento della selezione e confermata nel 
prosieguo del rapporto di lavoro.
L’ormai diffusa tendenza ad assumere 
personale proveniente (o uscente) dalle fila 
delle Forze di Polizia o delle Forze Armate, 
oltre a rappresentare un comune sostrato 
formativo e un retroterra culturale condiviso, 
è altresì forma di garanzia circa l’integrità, la 
rettitudine e l’onestà della persona. L’ulteriore 
percorso che conduce alla certificazione della 
professionalità in base alla norma nazionale 
UNI 10459 o a quella internazionale  ASIS 
(PSP, PCI, CPP), corrobora e suggella un 
profilo e delle competenze dai contorni ben 
definiti.
Ricorda  Carlo Carboni  in “Élite e classi 
dirigenti in Italia”, chi siede al vertice della 
Security costituisce un  particolare tipo di 
élite, c.d. “traente”, capace cioè di guidare 
in quanto a competenze, senso della legalità 
e responsabilità pubblica, configurandosi 
come vera e propria leadership del Paese.

2. Coniugare efficacia, efficienza e innova-
zione con riduzione della complessità e sbu-
rocratizzazione (policies, procedure e pro-
cessi)
Accomunate dall’origine latina del termine 
(dal v. efficere: condurre a compimento, far 

sì che, conseguire), efficacia ed efficienza 
sono concetti che ben si compenetrano l’uno 
nell’altro. Secondo François Jullien (“Trattato 
dell’efficacia”) l’efficienza non è soltanto 
un’efficacia slegata dall’occasione 
particolare e dissolta nello sfondo delle cose 
ma, procedendo da un’economia di insieme, 
diventa essa stessa il fondo delle cose, da 
cui deriva continuamente ogni avvenimento.
Unite al fattore dell’innovazione, si è 
alla presenza di quel ricercato processo, 
connotato da fluidità e continuità, in grado di 
generare valore.
La Security è chiamata inoltre, per intima 
vocazione, alla semplificazione delle 
variegate e complesse manifestazioni della 
realtà contingente, mediante l’applicazione 
non solo di un  problem solving  capace di 
seguire percorsi che, talvolta, esulano dalla 
logica ordinaria e lineare, ma anche di una 
pratica che nell’antico trattato di diplomazia 
orientale è definita: “del rotondo e del 
quadrato”. Conviene essere rotondi (cioè 
mobili, aperti e flessibili) prima che una 
situazione si attualizzi; quadrati (cioè rigidi e 
determinati) una volta che si è attualizzata e 
ci si è imposti una direzione e, dunque, delle 
regole (policies e procedure).

3. Svilupparsi e confermarsi come funzione 
flessibile, innovativa, sempre più e meglio 
integrata e di supporto al business
I muta(n)ti scenari nazionali e internazionali 
e la complessità raggiunta da talune realtà 
aziendali impongono alla Security l’adozione 
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di un modello strategico fondato sul principio 
della flessibilità. L’elemento naturale capace 
di simboleggiarne forza e fluidità è l’acqua. 
Come l’acqua scorre negli spazi vuoti e si 
adatta alle pieghe del terreno, così la Security 
deve muoversi lungo la linea di minor 
resistenza, aggirare gli ostacoli e continuare 
poi la corsa mentre i vortici rimuovono quegli 
ostacoli ormai isolati lasciati alle spalle.
La forma dell’acqua non è nell’acqua, ma 
proviene dal rilievo del terreno; così pure, il 
potenziale della Security non è nella Security, 
ma scaturisce dalla situazione. Il potenziale 
consiste nella possibilità, aperta dalla 
situazione, da cui si trae vantaggio attraverso 
una maggiore e più efficace integrazione con 
gli altri processi aziendali e il supporto offerto 
al business. Un supporto che si quantifica 
in termini di  contribuzione alla mission 
d’impresa, il cui grado risulta proporzionale 
alla capacità d’innovazione, cioè di introdurre 
elementi nuovi, di trasformare, di inventare. 
Proprio quanto accade all’interno di un 
processo, dove la sola trasformazione con 
valore aggiunto ne determina il successo.

4. Incentivare formazione manageriale 
per chi opera in sicurezza, piani formativi 
strutturati e diversificati per le diverse 
famiglie professionali, incremento della 
formazione di security con e nelle Università
La concreta attuazione di un sistema rivolto 
alla tutela del patrimonio aziendale si 
consegue anche attraverso la  promozione 
di un’adeguata formazione manageriale di 
security. I programmi di formazione devono 
essere strutturati e articolati su più livelli. Più 
generali quelli rivolti al personale dipendente 
nel suo complesso, più di dettaglio e di 
approfondimento quelli destinati agli addetti 
al settore.
Gli scenari entro cui le aziende operano 
subiscono continue e profonde trasformazioni, 
tali da determinare dinamismi e complessità 
sempre crescenti. A questi cambiamenti, 
talvolta repentini e drammatici, corrisponde 
non solo una maggiore esposizione a nuovi 
tipi di minacce  ma anche una  naturale 
estensione delle aree di attività della 
security che richiedono uno specifico know 
how.
L’Università è da sempre il luogo per 
antonomasia deputato alla codificazione e 
alla trasmissione dei saperi. Essa interviene 
tanto sul piano dell’offerta formativa, 

fornendo corsi ad hoc, quanto su quello della 
ricerca di nuove soluzioni e dello sviluppo 
di idonee competenze, anche attraverso 
la costituzione di tavoli di lavoro congiunti 
(Università-Azienda) tali da divenire fucine 
del pensiero, veri e propri think tanks.

5. Sviluppare attività consuntivabili nel 
bilancio sociale come contributi alla Social 
Responsibility
La  Corporate Social Responsibility  (CSR) è 
l’impegno assunto dall’impresa a comportarsi 
in modo etico e corretto, andando oltre il 
semplice rispetto della legge, arricchendo le 
scelte di gestione con considerazioni etiche, 
sociali e ambientali. La CSR si articola in due 
dimensioni:
- interna, che comprende la gestione delle 
risorse umane, la salute e la sicurezza sul lavoro, 
l’organizzazione aziendale, la gestione delle 
risorse naturali e degli effetti sull’ambiente;
- esterna, che riguarda le comunità locali, 
i partners economici, i fornitori, i clienti, i 
consumatori, il rispetto dei diritti umani ecc.
Essa è inoltre legata alla perdurabilità 
dell’azienda, al suo rapporto con tutti i soggetti 
economici (e non) con cui interagisce e che 
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possono condizionare la sua sopravvivenza.
L’impresa, dunque, potrà essere 
accreditata nella società civile, ottenendo 
fiducia ed essendo così accettata come 
partner affidabile, appunto, nelle relazioni 
commerciali.
Per l’impresa, pertanto, la  CSR non 
rappresenta solo un impegno economico, 
ma una vera strategia che tiene conto, nelle 
scelte aziendali, di considerazioni etiche, 
sociali e ambientali.  Essere socialmente 
responsabili significa andare oltre il semplice 
rispetto della legge vigente,  investendo di 
più nel capitale umano, nell’ambiente e nei 
rapporti con le parti interessate.
Ben si comprende come  tali attività 
possano chiaramente configurarsi come 
asset  e, perciò,  consuntivabili nell’ambito 
di un bilancio sociale. Il bilancio sociale di 
un’azienda, infatti, tende sempre a saldo 
zero, dove attività e responsabilità sociali si 
eguagliano.

6. Maturare in Azienda una Security 
a tuttotondo cogliendo le opportunità 
emergenti senza dimenticare quelle già 
emerse

In un quadro caratterizzato dalla globaliz-
zazione e da contesti operativi sempre più 
complessi e in continua evoluzione, l’azienda 
deve adeguarsi adattandosi e rispondendo 
alle innumerevoli sollecitazioni esterne, con 
un approccio e un modus operandi quanto 
più rigoroso che non indulga all’improvvisa-
zione e all’estemporaneità.
L’incremento di settori d’interesse (sinonimi 
di sviluppo e crescita) o di possibili  minac-
ce (perdite, danni) per l’Azienda corrisponde 
ad altrettante aree d’intervento per la Secu-
rity. Le opportunità emergenti in nuovi ambiti 
professionali sono espressione diretta del 
mutamento di scenario in termini d’intera-
zione e polarità. Conformandosi alle nuove 
circostanze secondo il principio “dell’infinita-
mente elastico”, si accrescono le possibilità 
di controllo del fenomeno o, perlomeno, di di-
sporre di margini di manovra sufficienti.
La Security è chiamata a procedere 
per  geometrizzazione dei nuovi fattori in 
gioco  (quali ad esempio: risk management, 
compliance management, infrastrutture 
critiche, fraud management) dotandosi di 
idonei strumenti, strutture e competenze per 
il conseguimento di una  sicurezza globale, 
cioè a tuttotondo, capace di rispondere con 
efficacia a un montante numero di sfide.

7. Coniugare security e valore: da 
“proteggere” il valore a “creare il valore 
della Security”
Il valore economico dell’impresa è costituito 
dall’insieme di capitale intellettuale e di 
assets tangibili. Il capitale intellettuale è la 
conoscenza a disposizione in un’impresa e 
capace di generare vantaggio competitivo, 
come il capitale umano, il capitale delle 
relazioni e il capitale dell’organizzazione 
(capitale strutturale, assets intangibili e 
proprietà intellettuale). Gli assets tangibili, 
invece, sono rappresentati dal capitale reale 
(capitale fisico e capitale finanziario).
Nel corso degli ultimi trent’anni la  Security 
ha subito una profonda trasformazione  che 
ne ha mutato i tratti. Orientata in origine 
principalmente sulla tutela di beni di 
natura tangibile, ha gradualmente e 
progressivamente abbracciato il  patrimonio 
aziendale nella sua interezza. 
Con l’adozione delle logiche di processo in 
cui le attività sono parametrabili e misurabili 
in funzione della contribuzione al successo 
e alla competitività dell’azienda, la Security 
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ha compiuto un ulteriore balzo in avanti 
passando da un modello sostanzialmente 
(omeo)statico di protezione a uno virtuoso 
di creazione di valore. Lo schema precedente 
assimila il nuovo e dall’unione è scaturito un 
paradigma innovativo caratterizzato da uno 
stato di “equilibrio dinamico”, così definito 
da Matteo Rampin.

8. Presidiare impatti della crisi 
finanziaria mediante la razionalizzazione 
degli investimenti di sicurezza e loro 
riconoscimento dai vertici e nei bilanci 
aziendali
Gli impatti economici di una crisi finanziaria 
producono effetti di breve e di lungo periodo. 
Entrambi sono affrontati (e auspicabilmente 
risolti) con interventi di natura macro-
economica da Governi e da Organismi e 
Istituzioni internazionali e sovranazionali, 
affinché le disfunzioni del sistema si 
riequilibrino nel più breve tempo possibile 
evitando, così, che tali effetti contagino 
e alterino l’economia reale causando 
perniciose conseguenze di più lungo periodo.
In tale contesto e, soprattutto, in relazione 
all’imprevedibilità del fenomeno, all’effettiva 
portata e ai relativi sviluppi, gli investimenti 
di sicurezza, sebbene contribuiscano 
certamente ad arginarne i danni e alla 
tenuta interna di un’azienda, non riescono 
a incidere direttamente e profondamente 

nella risoluzione della crisi, né a competere 
in termini di volume di capitali richiesti e di 
rapidità nell’azione di contrasto con i veri 
attori (Governi, ecc.) chiamati nell’arena 
decisionale.
Al verificarsi di una crisi finanziaria il 
Security Manager ha il precipuo  compito di 
individuare le aree critiche  più esposte a 
una componente eterogenea di rischi e, nel 
contempo,  razionalizzare l’insieme degli 
investimenti ottimizzando le risorse  di cui 
dispone. Una volta operata una selezione 
efficiente degli investimenti, grazie alla 
definizione di aree d’intervento e alla rigorosa 
analisi dei ritorni economici, i vertici 
aziendali non potranno che riconoscerne la 
validità e, conseguentemente, inserirli nei 
bilanci aziendali.

9. Massimizzare le sinergie con il Sistema 
Paese e con le Istituzioni
Le Infrastrutture Critiche (IC) e gli Operatori 
di Servizi Essenziali (OSE) sono, evidente-
mente, componenti strategiche di un Paese 
per il mantenimento delle funzioni vitali della 
società, della salute, della sicurezza naziona-
le, della crescita economica e del benessere 
sociale dei cittadini. L’eventuale danneggia-
mento o distruzione determinerebbe un gra-
ve impatto. Dal funzionamento continuo e 
coordinato dell’insieme di IC e OSE dipende 
lo sviluppo e la qualità della vita nei Paesi 
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Cristhian Re: attualmente Chief Security 
Officer & General Services di Acciai 
Speciali Terni. Laurea in Scienze Politiche 
e Lettere Moderne, MA in Intelligence 
and Security, ufficiale in congedo dei 
Carabinieri, CBCI, PFSO, Lead Auditor ISO 
37001, 9001, 27001, 22301, 20000, 
autore de “La misura della sicurezza” e 
“Propedeutica all’analisi del rischio”. Ha 
maturato la sua esperienza nell’industria 
della Difesa (Alenia Aeronautica e 
Finmeccanica), nel settore di produzione 
dell’Energia (Edipower), delle Multiutilies 
(A2A). Membro del Comitato Scientifico di 
S News, è curatore della rubrica Il Dazebao 
della Security.

industrializzati.
Ne costituiscono un esempio: il sistema 
elettrico ed energetico, le reti di 
comunicazione, il sistema sanitario, le reti e 
le infrastrutture di trasporto persone e merci 
(aereo, navale, ferroviario e stradale), i circuiti 
economico-finanziari, le reti a supporto del 
Governo, delle Regioni ed enti locali, quelle 
per la gestione delle emergenze, ecc. Per 
ragioni di carattere economico, sociale, 
politico e tecnologico tali soggetti sono 
diventati sempre più interdipendenti.
L’approccio alla materia, in ragione 
dell’elevatissimo grado di complessità e 
interconnessione, oltre a richiedere un 
enorme sforzo da parte delle aziende 
interessate sia in termini economici sia 
in termini operativi, prevede altresì la 
collaborazione e il sostegno delle istituzioni 
statali, le uniche in grado fungere da collante 
e di massimizzare le sinergie con il Sistema 
Paese in una visione di  chiaro impianto 

strategico nazionale.

10. Comunicare e valorizzare la security 
in azienda migliorando la percezione 
della sicurezza con attività specifiche di 
“marketing e comunicazione” interne
Assunta la  teoria schneieriana  secondo cui 
la sicurezza è un processo e non un mero 
prodotto, ne discende che per garantire il 
business in modo efficace occorre mettere in 
atto, come in una spirale virtuosa, processi 
tesi al proprio miglioramento, all’ottimale 
utilizzo delle risorse e alla riduzione del 
rischio.
In aderenza all’architettura generale dei 
processi, il diagramma di flusso in figura 
mostra come la valorizzazione della Security 
sia il prodotto (OUT) derivante dall’immissione 
(IN) di due elementi, coscienza (intesa come 
consapevolezza, percezione) e  conoscenza, 
nelle attività di marketing e comunicazione 
interne.

Il  marketing  (qui nell’accezione di dare 
impulso a qualcosa per farla avanzare e 
progredire) e la  comunicazione  (dal lat.: 
che compie il suo incarico insieme con 
altri; mettere in comune, far partecipe) di 
principi, scopi e metodiche della Security 
contribuiscono a diffonderne capillarmente la 
cultura all’interno dell’Azienda e a radicarne 
saldamente i fondamenti, consentendo la 
formulazione di nuovi e più efficaci paradigmi 
cognitivi.
Tipiche operazioni di promozione e 
comunicazione interne della Security sono 
costituite da quelle specifiche attività di 
informazione e sensibilizzazione, tese alla 
condivisione dei capisaldi e delle relative 
applicazioni pratiche.
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Sto bene al lavoro?

a cura d i  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

Trascorriamo al lavoro o in attività a esso colle-
gate almeno un terzo delle ore giornaliere, proba-
bilmente anche di più. Per questo è importante, 
anzi necessario, considerare il ruolo che svolge 
il lavoro quando parliamo del benessere delle 
persone. Certe condizioni di lavoro fisiche, orga-
nizzative e psicosociali possono infatti aumenta-
re i disagi fisici e psicologici delle persone, così 
come al contrario possono favorirne il benessere 
generale, anche al di fuori nell’ambito lavorativo.

Per esempio, durante la pandemia di Covid-19 
è aumentato notevolmente l’utilizzo dello Smart 
Working e per molte persone questo ha reso 
sempre più labili i confini tra impegni lavorativi e 
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vita fuori dal lavoro, a causa di richieste emotive 
e cognitive eccessive e al sovraccarico lavorativo 
decisamente stressante, con impatto negativo 
sulla salute fisica e mentale generale, nonché 
sulla vita familiare e sociale. Per altre persone 
lo Smart Working ha presentato invece una fonte 
di benessere, permettendo di ridurre i tempi 
degli spostamenti e di dedicare maggior cura 
a se stessi e alla propria famiglia, influenzando 
positivamente il benessere personale e 
relazionale. La differenza nel modo di vivere 
qualsiasi tipo di lavoro è dovuta sia al modo in 
cui ciascuno affronta e percepisce il lavoro, sia 
al modo in cui i contesti lavorativi si pongono nei 
confronti del lavoratore. 

Le ricerche hanno evidenziato alcuni aspetti che 
nei contesti lavorativi contribuiscono al benesse-
re di chi lavora:
- il supporto da parte dei responsabili,
- il supporto reciproco tra colleghi,
- sentire di avere autonomia nel modo di lavorare,
- avere opportunità di carriera e una giusta retri-
buzione,
- sentire che l’organizzazione di cui si fa parte ha 
interesse e attenzione per le persone, non col-
pevolizza in caso di errore e mantiene fiducia in 
chi lavora.

Tutto questo aiuta a star bene non solo al lavoro, 
ma a prosperare nella vita in generale. Non a 
caso gli esperti parlano di vivere la prosperità al 
lavoro (“thriving at work”) per prosperare nella 
vita. È uno star bene, che significa sentirsi vitali 
mentalmente, fisicamente e socialmente, poter 
crescere personalmente e professionalmente, 
sentirsi soddisfatti nella vita. Tutto ciò permette 
di far fiorire le proprie potenzialità negli ambiti 
lavorativi, familiari e sociali.

Non si è ancora giunti a una misurazione com-
pleta e soddisfacente dello star bene al lavoro. 
Tra i tentativi che sono stati fatti, può essere uti-
le far riferimento a un recente studio americano 
che ha individuato le dimensioni in gioco nella 
prosperità lavorativa. Accanto a ogni dimensione 
sono elencate alcune affermazioni: puoi provare 
a rispondere per verificare quanto la condizione 
lavorativa in cui ti trovi sostenga la prosperità e 
vitalità generale (risposte affermative) oppure la 
influenzi negativamente (risposte negative).

1. Benessere psicologico al lavoro (sentire che 
il proprio lavoro ha un senso per sé e/o per gli 
altri e che permette di crescere come persone e 

come professionisti)
- Il mio lavoro aggiunge significa-
to alla mia vita.
- Il mio lavoro dà un contributo 
significativo alla società.
- Il mio lavoro mi permette di 
sviluppare nuove conoscenze e 
competenze.
- Ciò che mi viene chiesto di fare 
al lavoro è coerente con i miei 
valori personali.

2. Benessere emotivo al lavoro 
(sentirsi soddisfatti dal lavoro, 
provare entusiasmo)
- Mi sento coinvolto dal mio la-
voro.
- Sono soddisfatto del tipo di la-
voro che svolgo.
- Il tipo di lavoro che faccio mi 
rende felice.
- Il mio lavoro si aggiunge alla 
mia soddisfazione di vita com-
plessiva.

3. Benessere sociale al lavoro 
(percepire il supporto nelle rela-
zioni tra colleghi, sentirsi apprez-
zati, rispettati e appartenenti al 
gruppo, poter dire la propria e 
avere un trattamento equo)
- Ricevo riconoscimenti al lavoro 
per i miei risultati.
- Mi sento supportato dalle persone con cui la-
voro.
- Mi sento apprezzato dalle persone con cui la-
voro.
- Sono trattato con rispetto sul lavoro.
- Posso esprimere preoccupazioni o dare suggeri-
menti sul lavoro senza mettermi nei guai.

4. Integrazione vita-lavoro (equilibro tra lavoro e 
vita privata)
- Riesco a gestire facilmente il mio lavoro e a 
soddisfare le mie esigenze e quelle della mia fa-
miglia.
- Non mi preoccupo per le questioni lavorative 
quando non lavoro.
- La mia famiglia e i miei amici apprezzano il la-
voro che faccio.
- Viaggiare da e per lavoro non è stressante per 
me.

5. Bisogni di base che richiedono di essere sod-
disfatti per prosperare al lavoro (sentire di avere 
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un posto di lavoro sicuro, avere la giusta paga/
benefit e opportunità di carriera)
- Sento che il mio lavoro è sicuro.
- Sono grato per il mio lavoro.
- Sono pagato equamente per il lavoro che faccio.
- Sono soddisfatto della quantità di ferie che pos-
so prendere per prendermi cura di me stesso o 
dei miei familiari.
- Ho buone opportunità di promozione.

6. Progettazione ed esperienza lavorativa (sen-
tire di poter essere autonomi nel gestire il la-
voro, sia nella risoluzione di problemi sia nella 
gestione del tempo dedicato al lavoro; avere un 
ambiente fisico di lavoro adeguato dal punto di 
vista dello spazio e del rumore; sentire di avere 
le competenze necessarie per svolgere bene il 
proprio lavoro)
- Ho abbastanza tempo, durante il mio normale 
orario di lavoro, per portare a termine il mio la-
voro.
- Riesco a risolvere i problemi sul lavoro senza 

dover chiedere il permesso.
- Sono contento di quanto controllo ho sul mio 
programma di lavoro.
- Posso programmare un giorno libero o prendere 
un permesso se ne ho bisogno.
- Il mio ambiente di lavoro fisico (spazio di lavoro, 
luce, temperatura) è impostato in modo tale da 
aiutarmi a svolgere bene il mio lavoro.
- Ho le competenze e le conoscenze necessarie 
per svolgere bene il mio lavoro.

7. Salute e benessere fisico e mentale al lavoro 
(sentirsi al sicuro fisicamente e psicologicamen-
te, non temere stress e infortuni, avere ancora 
energie anche al di fuori del lavoro)
- Dopo aver lasciato il lavoro, ho abbastanza 
energia per fare le cose che voglio o devo fare.
- Non ho paura di farmi male al lavoro.
- Non vivo il mio lavoro come emotivamente este-
nuante.
- Il mio lavoro contribuisce in modo positivo al 
mio benessere.
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MotionCam Outdoor:
la foto-verifica va oltre 
i confini interni

MotionCam Outdoor di Ajax Systems è il nuovo 
rilevatore di movimento wireless da esterno 
con fotocamera integrata, che salvaguarda la 
tranquillità degli utenti e risparmia interventi 
inutili di pattuglie agli Istituti di Vigilanza. 

LA CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DI 
MOTIONCAM OUTDOOR
Rilevamento delle intrusioni istantaneo e preciso, 

CHI?
AJAX SYSTEMS

CHE COSA?
MOTIONCAM OUTDOOR

CHE COS’È?
NUOVO RILEVATORE DI MOVIMENTO 
WIRELESS DA ESTERNO CON 
FOTOCAMERA INTEGRATA

consumo energetico estremamente basso, 
foto nitide in qualsiasi condizione atmosferica, 
giorno e notte: tutto per offrire una sicurezza 
esterna professionale.

Tecnologia contro i falsi allarmi
MotionCam Outdoor è dotato di un sistema di 
due sensori PIR che, grazie all’algoritmo del 
software LISA, rilevano il movimento umano 
con elevata precisione fino a una distanza di 15 
metri. LISA esegue un’analisi correlazionale 
e spettrale del segnale, che consente al 
rilevatore di distinguere istantaneamente la 
minaccia reale dalle interferenze.
Non appena avviene un’effrazione, il sistema 
innesca immediatamente l’allarme. A seconda 
delle impostazioni, l’allarme è seguito da 
una serie da 2 a 5 foto. Le foto-verifiche 
vengono visualizzate nell’app Ajax degli utenti 
autorizzati. 

“Abbiamo sviluppato una fotocamera 
specializzata per rendere le immagini 
informative anche in condizioni di illuminazione 
difficili - specificano da Ajax Systems. - Un 
obiettivo grandangolare in un involucro di 
metallo con ottica in vetro offre un’immagine 
chiara, con un campo visivo di 50°”. 

A n t i n t r u s i o n e
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MotionCam Outdoor scatta immagini ad alta 
gamma dinamica, meglio conosciuta come 
HDR. In parole semplici, la fotocamera effettua 
due scatti consecutivi con esposizioni lunghe 
e brevi. Il processore allinea istantaneamente 
i fotogrammi, equalizzando l’equilibrio tra aree 
chiare e scure, quindi comprime l’immagine per 
la trasmissione più veloce possibile tramite il 
protocollo Wings.

Uno strumento degno di un professionista
“MotionCam Outdoor è un tesoro per installatori 

e istituti di vigilanza!”, sottolineano da Ajax. 
Per aggiungere un rilevatore al sistema è 
sufficiente scansionare il codice QR con l’app 
Ajax, assegnargli un nome e una stanza. Un 
tecnico può facilmente montare il rilevatore sul 
pannello SmartBracket e configurarlo nell’app, 
utilizzando la zona di rilevamento e i tests 
di potenza del segnale, senza smontare la 
custodia. Se necessario, MotionCam Outdoor 
può essere temporaneamente disabilitato o le 
sue impostazioni di sistema possono essere 
modificate senza visite in loco.

Il monitoraggio degli allarmi con MotionCam 
Outdoor è un processo che non richiede un 
alto livello di competenza. Con l’app Ajax PRO 
Desktop completa, gli operatori delle centrali di 
monitoraggio ottengono la migliore esperienza 
utente possibile. Verifica fotografica, registro 
dettagliato, planimetrie e indicazioni stradali, 
unità di risposta rapida: tutto disponibile con 
un clic. 
Le foto-verifiche sono disponibili anche per le 
centrali di monitoraggio, indipendentemente 
dal software utilizzato. “Abbiamo integrato 
la foto-verifica in oltre una dozzina di app di 
monitoraggio, tra cui Manitou, SBN, Patriot e 
Mastermind”, evidenziano.

Affidabilità prima di tutto
MotionCam Outdoor è un’attrezzatura 
professionale di Grado 2. Un avanzato 
sistema antimascheramento risponde alla 

copertura del corpo e alla verniciatura delle 
lenti. Il tamper avviserà immediatamente di un 
tentativo di apertura della custodia o rimozione 
del rilevatore dal pannello di montaggio 
SmartBracket. Inoltre brevi intervalli di ping 
dell’hub rileveranno la perdita di comunicazione 
in meno di un minuto, anche se il sistema di 
sicurezza è disinserito.
L’elettronica del rilevatore è predisposta 
per improvvisi sbalzi di temperatura e viene 
fornito uno speciale tettuccio per proteggere 
i sensori di mascheramento da pioggia e 
neve. Nonostante una fotocamera integrata e 
due sensori a infrarossi, MotionCam Outdoor 
funziona fino a 3 anni con una batteria 
preinstallata. Tale autonomia, combinata con 
un corpo resistente alle intemperie e un raggio 
di comunicazione fino a 1.700 metri da un hub, 
consente a MotionCam Outdoor di proteggere 
anche le aree più remote della proprietà.
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STT: Servizi di 
CyberSecurity 
per le Pubbliche 
Amministrazioni

STT Servizi Telematici Telefonici, system 
integrator italiano specializzato nella consulenza, 
realizzazione, integrazione e manutenzione 
di sistemi tecnologici, presenta l’Offerta 
CyberSecurity per le Pubbliche Amministrazioni. 

LE CARATTERISTICHE E I VANTAGGI DELLA 
SOLUZIONE STT
Si tratta di un pacchetto personalizzato di servizi 
di sicurezza informatica, che hanno l’obiettivo 
di aiutare gli Enti Pubblici e le Smart Cities a 
proteggere la Rete e le Infrastrutture, al fine di 
tutelare i dati personali dei loro cittadini.

Si sa infatti che l’innovazione delle Smart Cities 
e l’innanzalmento del livello dei servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni passa attraverso 
l’introduzione della tecnologia e dell’IoT: Città 
ed Enti “digitali” migliorano la qualità della 
vita e il benessere dei cittadini. Tuttavia, la 
proliferazione di dispositivi interconnessi crea 
anche una maggior esposizione agli attacchi 
informatici.

Diventa quindi un’esigenza fondamentale delle 
PA potenziare la sicurezza dei propri assets per 
contrastare efficacemente le minacce cyber.

Per rispondere a tale necessità, STT offre 
ai suoi Clienti un servizio completo di 
sicurezza informatica che agisce su più livelli: 
dall’analisi dell’infrastruttura, all’identificazione 
delle vulnerabilità, alla messa in sicurezza 
dell’infrastruttura e dei suoi dispositivi, al 
monitoraggio continuo, all’individuazione ed 
eradicazione delle minacce, fino all’analisi 
forense. 

LA SOLUZIONE IN SINTESI
A seguito dell’analisi iniziale dell’infrastruttura 
e dei dispositivi già presenti (Assessment 
infrastructure assets), STT supporta il Cliente 
nella progettazione di un ambiente IT orientato 
al massimo livello di sicurezza possibile. 

Si tratta di un’analisi puntuale di quanto 
previsto dalla Circolare AgID n.2 del 2017 in 
termini di requisiti minimi di sicurezza imposti 
alle Pubbliche Amministrazioni, che consente di 
rispondere efficacemente ad ogni punto della 

CHI?
STT, INTEGRATING TECHNOLOGIES

CHE COSA?
OFFERTA CYBERSECURITY PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CHE COS’È?
PACCHETTO PERSONALIZZATO DI SERVIZI 
DI SICUREZZA INFORMATICA PER ENTI 
PUBBLICI E SMART CITIES

S e r v i z i  d i  C y b e r S e c u r i t y

Progettiamo e implementiamo presso aziende Private e della Pubblica Amministrazione 
sistemi avanzati di videosorveglianza integrata, soluzioni in ambito Smart City, 
Smart Road e per l’analisi del traffico e il monitoraggio del territorio.

›  Videosorveglianza IP
› Sistemi di lettura targhe e monitoraggio 

del territorio
› Difesa perimetrale

› Soluzioni basate su Video Analisi e 
Intelligenza Artificiale

› Controllo Accessi
› Ricerca forense
› Control Room

PARTNERSHIP

stt-ictsolutions.it

Soluzioni di
Videosorveglianza
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normativa, in base all’infrastruttura esistente, 
e verificando che gli stessi siano soddisfatti 
dall’infrastruttura esistente.

Successivamente si passa all’analisi delle 
vulnerabilità note a cui gli assets presenti 
nell’infrastruttura sono esposti, nonché 
all’identificazione delle azioni correttive 
da applicare al fine di mitigare le minacce 
identificate (Vulnerability Assessment).

A seguito di questa attività, che secondo 
l’AgID deve essere svolta periodicamente, 
il Cliente potrà scegliere di abbinare altri 
servizi di cybersecurity, quali: il monitoraggio 
e la gestione efficiente dei firewall (Firewall 
Monitoring & Management), il controllo del 
traffico di Rete e la gestione dei servers antivirus 
(Antivirus management); la gestione dei servers 
di URL Filtering per impedire che gli utenti 
della Rete possano accedere a contenuti Web 
non sicuri, come pagine di phishing e malware 
(URL & Content Filtering Management), fino al 
servizio di gestione centralizzata dei sistemi 
che regolano gli accessi degli utenti (Enterprise 
User Management).

L’offerta cyber che STT propone alle 
Amministrazioni Pubbliche si sposta quindi dal 
monitoraggio e gestione del livello di sicurezza 
degli assets all’identificazione e gestione delle 
violazioni di sicurezza. Fanno parte dei servizi 
STT: l’individuazione e la gestione in tempo 

S e r v i z i  d i  C y b e r S e c u r i t y

reale delle violazioni di sicurezza (Security Event 
Correlation Management), la prevenzione degli 
attacchi informatici e delle intrusioni tramite 
il monitoraggio e la completa gestione delle 
sonde sulla Rete e sui servers del Cliente 
(Intrusion Prevention Proactive Management) 
effettuati dal Security Operation Center (S.O.C.) 
di STT, la rilevazione delle violazioni tramite Dark 
Trace, servizio di protezione degli attacchi zero-
day (Anomaly Detection) e, infine, il servizio di 
Emergency Response che consente al Team di 
STT sia di rispondere ad un attacco in corso sia 
di effettuare un’analisi post incidente, al fine di 
limitare o annullare i danni causati dallo stesso 
(Forensic analysis).

LE MISURE DI SICUREZZA MINIME 
DELL’AgID
L’offerta Cyber di STT ha anche l’obiettivo di 
rendere l’Ente Pubblico compliant con quanto 
previsto dalle normative vigenti in termini di 
Data Protection e Circolare AgID 18 aprile 
2017, n. 2/2017, contenente le misure minime 
di sicurezza per le pubbliche amministrazioni.

IL TEAM STT DI CYBERSECURITY 
I servizi di Cyber Sicurezza per le Pubbliche 
Amministrazioni vengono gestiti dal Team di 
CyberSecurity di STT, composto da professionisti 
di alto livello, con esperienza pluriennale 
nell’ambito Network & CyberSecurity, maturata 
in settori dove la Sicurezza informatica è di 
primaria importanza, quali la Difesa e la Sanità.
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Soluzione Dahua per la 
Videosorveglianza del 
Grand Hotel Victoria 
Menaggio: Sicurezza a 
5 stelle lusso!

Adagiato sulla sponda occidentale del Lago 
di Como, il Grand Hotel Victoria di Menaggio 
è una delle ultime realtà 5 stelle lusso nel 
panorama lariano. La magnifica struttura 
in stile  liberty, che comprende un palazzo 
di fine ‘800  e un ex convento, è stata 
completamente rinnovata per ospitare 81 
stanze, lussureggianti giardini con piscina, 
oltre 2.000 m2 di spa, 2 ristoranti e 90 posti 
auto nel parcheggio sotterraneo.

Il Grand Hotel Victoria Menaggio 5*****L, 
incastonato tra la costa e le alture delle Alpi 
Lepontine, promette un’esperienza unica ai 

CHI?
DAHUA TECHNOLOGY ITALY

PER CHI?
GRAN HOTEL VICTORIA MENAGGIO 
5*****L

CHE COSA?
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
PERIMETRALE E INTERNO

suoi ospiti, ma per far sì che questo accada, 
è fondamentale garantirne la sicurezza. 

Ecco il motivo per cui il management del 
complesso alberghiero ha affidato a Dahua 
e al proprio partner, il System Integrator 
MD Impianti, la realizzazione del sistema di 
videosorveglianza perimetrale e interno. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
DAHUA E I BENEFICI
15 telecamere bullet IPC-HFW5241E-ZE da 2 
Megapixel con ottica motorizzata (2.7~13.5 
mm) della serie WizMind, dunque dotate 
dello stato dell’arte delle applicazioni AI, 
come protezione perimetrale, face detection 
e conteggio persone, presidiano l’esterno 
dell’edificio garantendo immagini cristalline 

L u x u r y  H o t e l
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anche nell’oscurità grazie ai LED IR (con 
portata fino a 50 metri), al WDR da 120 dB 
e alla tecnologia Starlight (fino a 0.002 Lux 
prima di passare al bianco e nero).

Dopo aver varcato la soglia sormontata da 
una terrazza che poggia su quattro colonne 
doriche, ben 110 telecamere eyeball IPC-
HDW2431T-AS-S2 da 4 Megapixel vegliano 
discrete sui locali dell’ala storica e dell’ala 
nuova, anch’esse dotate di LED IR che 
illuminano fino a 30 metri di distanza e di 
Starlight. 

2 videoregistratori NVR608R-128-4KS2 da 
128 canali e 8 hard disks con alimentazione 
ridondante gestiscono tutti i flussi video, 
mentre il networking è stato implementato 
con switch ePoE, PoE e aggregation connessi 
tramite cavi CAT6 e fibra ottica.

Le immagini raccolte dall’intero impianto 
sono visualizzabili sia dalla portineria 
che da remoto, una caratteristica che 
consente grande flessibilità per la massima 
soddisfazione dell’utente finale, il quale sta 
già valutando l’integrazione di un software di 
centralizzazione DSS e un video wall. 

L’opera di installazione è stata compiuta da 
MD Impianti S.r.l, azienda brianzola che da 

oltre 20 anni è presente sul mercato italia-
no dell’impiantistica elettrica, ormai divenuta 
una realtà affermata per qualità dei servizi, 
competenza e tempestività di intervento, 
forte di un team altamente specializzato. Il 
Grand Hotel Victoria Menaggio 5*****L è tra 
i più recenti lavori nell’universo luxury, dove 
MD Impianti può già vantare una ricca storia 
di hotel, ville e boutique.

I dispositivi Dahua sono stati forniti dal fidato 
partner distributivo di Dahua Technology 
Italy, Certek (Barcella Elettroforniture) 
di Bergamo, punto di riferimento per i 
professionisti più attenti alle innovazioni 
tecnologiche nel campo della sicurezza e 
non solo, disponendo di personale altamente 
qualificato, pronto a prestare servizi di 
consulenza e assistenza accurati.

“Il sistema che protegge il prestigioso 
Gran Hotel Victoria Menaggio 5*****L – 
evidenziano dagli headquarters milanesi di 
Dahua – dimostra ancora una volta come 
Dahua Technology Italy, al fianco della 
propria filiera ufficiale italiana, sia in grado 
di fornire soluzioni di sicurezza integrata su 
misura, adatte a ogni scenario e nel pieno 
rispetto delle normative di tutela della 
privacy vigenti. Dahua: il top della sicurezza 
per il massimo del lusso!”, concludono.



70     S News - N. 59/2021

C a s e  S t u d y

We Need Real Time!

Perché questo incipit, che trasmette urgenza e 
necessità di rapidità, è nucleo imprescindibile 
per un moderno Sistema di Security? A questa 
domanda risponde con chiarezza Digitronica.IT. 
Perché una Piattaforma di Sicurezza Fisica 
- se dotata di specifiche caratteristiche tra 
cui il Real Time - può andare ben oltre i suoi 
naturali compiti e diventare il Repository 
Centralizzato di Identità e Workflow, che sono 
alla base della digitalizzazione e integrazione 
di molteplici processi critici nei siti aziendali.

L’ANALISI, LA SOLUZIONE DIGITRONICA.IT E 
I BENEFICI
Cosa intendiamo per “Real Time”?

Un caso reale può aiutarci:
Cliente con Sede Operativa a Milano
Server Italiani a Roma
Corporate Server a Parigi

Ore 8:25:00 del mattino, massimo carico di 
flussi in entrata su tutte le filiali.
Un dipendente passa il suo badge a Milano; 
la richiesta transita per Roma e da lì a Parigi 
dove viene validata dal Software di Controllo 
Accessi che restituisce l’ordine di apertura del 
Varco.
Ore 8:25:00, il varco si apre.
150 millesimi di secondo: ecco cosa 
intendiamo per Real Time!

Diversamente, i sistemi di controllo accessi 
tradizionali delegano all’hardware di campo 
la decisione e gestione dell’accesso 
posticipando, in successivi momenti di basso 
carico di lavoro, le procedure di comunicazione 
eventi e aggiornamento abilitazioni da e verso 
la piattaforma centrale.
Quindi apertura immediata del varco, ma senza 
Centralizzazione Real Time.
La modalità di funzionamento dei sistemi di 
controllo accessi tradizionali deve essere vista 
come backup funzionale degradato, utile nel 
caso di interruzione delle comunicazioni, e non 
come standard di un sistema Centralizzato 
Real Time.

COSA MI PERDO SENZA REAL TIME?
I seguenti processi diventano difficoltosi e 
inefficienti:

•Attivazione istantanea delle Credenziali e 

CHI?
DIGITRONICA.IT

PER CHI?
AZIENDE E CORPORATES

CHE COSA?
PIATTAFORMA DI SICUREZZA FISICA 
DOTATA DI REAL TIME

Digitalizzare i Processi Aziendali Integrando Security
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delle Regole indipendentemente dai volumi
•Anti Pass-Back multi-varco e multi-sito
•Emissione alle Reception di Badge 
immediatamente attivi
•Processi evoluti di Gestione Visitatori
•Monitoraggio, Composizione e Posizione degli 
Addetti alle Squadre di Soccorso e Emergenza
•Monitoraggio dei Presenti e Gestione delle 
Evacuazioni

Quando queste operazioni sono gestite 
da apparati di campo, una modifica o 
aggiornamento è disponibile solo dopo che 
la piattaforma abbia distribuito a tutti gli 
hardwares locali le nuove informazioni… e 
ci vogliono svariati minuti che non sempre 
abbiamo...

Safety, Emergenze e Punti di Raccolta: come 
gestire un momento di emergenza con dati 
“vecchi”?
Immaginate un allarme di evacuazione che 
avvenga durante un cambio turno con centinaia 
di persone che negli ultimi minuti sono entrate 
e uscite.
Che valore potrebbe avere una lista dei presenti 
nel sito “vecchia” anche di soli pochi minuti?
Su che dati potrei basarmi per le verifiche da 
svolgere nei Punti di Raccolta?
Ben diverso avere un Monitoraggio in Real 
Time che permetta alla Safety di:

•definire un’anagrafica dei ruoli e delle squadre 
di Primo Soccorso e Antincendio

Digitalizzare i Processi Aziendali Integrando Security

•verificare le singole presenze per ruolo
•verificare dove si trova in quel momento ogni 
addetto alla sicurezza
•verificare la completa presenza e l’operatività 
delle singole squadre
•operare nelle emergenze e nelle evacuazioni 
su una lista certa e affidabile di presenti

Solo la gestione in Real Time delle 
Squadre di Primo Soccorso, Antincendio e 
Accompagnatori garantisce una efficace e 
efficiente gestione delle Emergenze e delle 
Evacuazioni.
Delineati gli aspetti legati alla Security ed alla 
Safety, poniamo attenzione alla digitalizzazione 
dei processi aziendali dove il Real Time 
diventa un dirompente fattore di Successo.

Immaginate una piattaforma che unisca un 
Repository Centralizzato, una predisposizione 
alle Integrazioni con molteplici sistemi 
aziendali e la nativa capacità di comunicare e 
gestire workflow senza gaps o ritardi.
Con una struttura portante di questo 
tipo, i vostri progetti di digitalizzazione dei 
processi sono potenzialmente infiniti: Smart 
Office, Logistica Avanzata e Monitoraggio 
Centralizzato diventano soluzioni a portata di 
mano e perfettamente integrabili con il vostro 
ecosistema aziendale.
Digitalizzare i processi integrando Security 
diventa il trend strategico per i prossimi anni, 
che coinvolgerà tutte le funzioni aziendali in 
stretta sinergia con IT e Security Manager.
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Il complesso 
architettonico:
una stupenda
cornice sull’Arno

L’Opera della Primaziale Pisana (OPA) è 
l’ente no-profit preposto alla gestione e 
alla custodia del complesso architettonico 
racchiudente gli splendidi monumenti della 
Piazza del Duomo della città di Pisa.
Tale complesso comprende le opere 
architettoniche di interesse culturale e 
artistico quali la Cattedrale, il Battistero, 
il Camposanto, il Museo delle Sinopie, il 
Museo dell’Opera del Duomo e la celeberrima 
Torre Pendente. Inoltre, all’interno del sito, 
sono presenti edifici di servizio, quali uffici 
amministrativi e magazzini.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
EL.MO. PER PORTARE LA SICUREZZA IN 
UN SITO DAL VALORE INESTIMABILE
Data la natura sofisticata del sito d’interesse, 
legata ai vari particolari di valenza artistica 
e storica inestimabile, il luogo necessitava di 

CHI?
EL.MO.

PER CHI?
OPERA DELLA PRIMAZIALE PISANA (OPA)

CHE COSA?
MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO 
ARCHITETTONICO RACCHIUDENTE GLI 
SPLENDIDI MONUMENTI DELLA PIAZZA 
DEL DUOMO DELLA CITTÀ DI PISA

P a t r i m o n i o  C u l t u r a l e
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protezione contro atti vandalici, terroristici 
e di delinquenza comune, nonché presentava 
esigenza di rilevazione di principi di incendio, 
di videosorveglianza e di rilevazioni di 
situazioni potenzialmente pericolose in 
generale.

Le necessità sono state suddivise in varie 
aree d’azione.

•In ambito ANTINTRUSIONE/CONTROLLO 
ACCESSI: monitorare la presenza di 
intrusi nell’orario di chiusura ed avere una 
segnalazione immediata della presenza di 
eventuali estranei, nonché la limitazione 
all’accesso di alcune aree interdette al 
pubblico.
•In ambito TVCC, avere la visione centralizzata 
di tutte le telecamere dislocate su ciascun 
punto di interesse, nonché il conteggio delle 
persone in alcune aree prestabilite e analisi 
di alcuni comportamenti sospetti.
•In ambito ANTINCENDIO, rivelare i principi 
di incendio e la presenza di fumo nelle zone 
di interesse.
•In ambito SUPERVISIONE, controllare in 
ogni momento il funzionamento integrato dei 
sistemi.

L’esigenza consisteva nella messa in 
sicurezza di un sito dall’ assoluta rilevanza 
artistica e culturale mantenendo il più 
possibile inalterata l’armonia, l’eleganza e 
l’uniformità stilistica dei monumenti. 
A tal fine, la collocazione dei dispositivi di 
sicurezza è stata studiata considerando 
la necessità di occultamento degli stessi 
e l’esigenza di supervisione completa e 
continua dei movimenti nella zona.

EL.MO.: una risposta efficace a tutte le 
esigenze
La soluzione sistemistica 
intrapresa ha compreso l’uti-
lizzo di apparati che si mime-
tizzassero il più possibile con 
l’ambiente circostante, che 
avessero quindi una tonalità 
cromatica neutra e dimensio-
ni straordinariamente com-
patte, di modo da preservare 
l’ordine e la purezza artistica 
del luogo.

Per il controllo centralizzato 

P a t r i m o n i o  C u l t u r a l e

degli impianti antintrusione, antincendio, 
TVCC e controllo accessi si utilizza il 
software di supervisione PSIM GLOBALPRO, 
che consente di monitorare h24, sia da 
locale che da remoto, lo stato dei sistemi 
di sicurezza EL.MO. per visualizzare in 
modo rapido ed efficace le informazioni 
raccolte dai dispositivi, strutturate secondo 
logiche e grafiche personalizzabili. Inoltre, la 
flessibilità del software permette che possa 
essere riconfigurato in qualsiasi momento 
per comprendere ulteriori unità di controllo o 
nuove esigenze di utilizzo.

Per gestire l’impianto di videosorveglianza 
si utilizza il software VMS MIRASYS, che 
permette la gestione ed il controllo delle 
registrazioni, consente di svolgere attività 
di video-analisi per il controllo approfondito 
dei movimenti e permette l’identificazione 
dei volti, il tutto supervisionato in tempo 
reale anche dalla Questura e dall’Arma dei 
Carabinieri.

La cultura della sicurezza: prerogativa 
dell’OPA
Una spiccata attenzione per l’ineccepibile 
conservazione del complesso architetturale 
pisano è da sempre prerogativa dell’OPA, la 
quale proattivamente ha avuto cura di ricercare 
un partner affidabile che potesse soddisfare 
la necessità di protezione e custodia del sito 
architettonico.
La manutenzione e la gestione attenta 
del sistema di sicurezza giocano un ruolo 
fondamentale per il corretto funzionamento 
degli impianti: l’Opera Primaziale Pisana, con 
grande professionalità, si adopera tutti i giorni 
per la preservazione totale del sito artistico e 
culturale d’eccezione della città, che richiama 
ogni giorno turisti ed esperti di tutto il mondo.
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IKLAS: sistema
di centralizzazione 
allarmi by Electronic’s 
Time per importante 
organizzazione 
commerciale nazionale 

Il sistema di centralizzazione di eventi di 
allarme IKLAS di Electronic’s Time è da alcuni 
anni implementato, con grande soddisfazione 
del cliente, presso la Centrale Operativa di 
un’importante organizzazione commerciale, che 
opera a livello nazionale tramite i suoi numerosi 
punti vendita, contando anche su grandi depositi 
di supporto alla logistica. La società effettua la 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli per la 
casa e piccoli elettrodomestici. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
ELECTRONIC’S TIME E I BENEFICI
Una criticità riguardante la security 
dell’organizzazione è dovuta alla gestione di 
un elevato numero di punti di distribuzione, 
che comporta il controllo a distanza dei siti 
e della merce movimentata. Pertanto, tutti i 
siti dell’organizzazione si sono dotati di evoluti 
impianti di sicurezza antintrusione/antifurto, di 
controllo accessi e di videosorveglianza forniti 
da Electronic’s Time. 
Per la loro telegestione da remoto, il Security 
Manager dell’organizzazione si è orientato vero 
la soluzione IKLAS: moderna piattaforma di 
centralizzazione allarmi Over-IP che si propone 
come sistema Hw/Sw professionale flessibile, 
scalabile e aggiornabile per supervisionare 
e gestire le diverse tipologie di segnalazioni 

CHI?
ELECTRONIC’S TIME

PER CHI?
ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE CON 
NUMEROSI PUNTI VENDITA E BASI LOGISTI-
CHE A LIVELLO NAZIONALE

CHE COSA?
IKLAS, SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE DI 
EVENTI DI ALLARME

O r g a n i z z a z i o n e  C o m m e r c i a l e  &  R e t a i l
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provenienti dagli impianti di sicurezza periferici, 
permettendo agli operatori in Centrale Operativa 
di interagire facilmente con essi, agendo tramite 
l’ausilio di un cruscotto operativo user friendly, 
potendo intercomunicare anche mediante 
telefoni e trombe SIP. 
Inoltre, il sistema IKLAS permette la videoverifica 
immediata degli eventi di allarme intrusione/
furto, evidenziando a monitor le anomalie, gli stati 
impianto e qualsiasi altro tipo d’informazione 
ricevibile tramite trasmissione a distanza di 
codici di sicurezza. Ad esempio, l’operatore, 
in seguito alla ricezione di una segnalazione 
d’intrusione proveniente da una centrale di 
elaborazione allarmi periferica, oppure, tramite le 
più evolute funzioni di videoanalisi implementate 
nelle telecamere AI collocate nei vari siti, può 
monitorare le immagini di pre/post allarme 
provenienti dai luoghi in cui si sta generando 
l’evento, potendo così adottare le più adeguate 
contromisure. 
Nello specifico, l’interfaccia allarmi è stata 
personalizzata per 
ciascun tipo di evento 
ricevibile e sono stati 
impostati colori e 
segnalazioni acustiche 
differenti, insieme al 
text-to-speach, l’inoltro di 
SMS e l’invio automatico 
di e-mail di segnalazione 
verso i contatti dei 
responsabili di ogni sito. 
Un’altra interessante 
applicazione disponibile 
in questa versione IKLAS 
consente di migliorare 
il servizio di ronda: il 
vigilante, con il proprio 
smartphone dotato 
di chip NFC, durante 
il consueto servizio 
di pattugliamento, 
scansiona una serie di 

O r g a n i z z a z i o n e  C o m m e r c i a l e  &  R e t a i l

tags RFID collocati lungo il 
tragitto, emulando in chiave 
moderna il più classico 
dei servizi di punzonatura. 
Specifica App permette di 
memorizzare e trasmettere 
verso la Centrale Operativa 
i dati relativi al percorso, 
potendo allegare messaggi 
di testo e foto in tempo 
reale, a testimonianza di un 

particolare evento riscontrabile durante il proprio 
tour. I dati ricevuti sono sincronizzati con IKLAS, 
garantendo la più completa integrazione tra le 
diverse tecnologie di sicurezza. 
Tra i più recenti aggiornamenti IKLAS, si evidenzia 
la piena integrazione con l’App di messaggistica 
istantanea TELEGRAM che deve il suo successo 
a molteplici ragioni: garantisce privacy e sicurezza 
dei dati, permette la creazione e l’utilizzo di 
bot e consente l’impiego da qualsiasi device, 
mantenendo un elevato margine di segretezza 
nelle comunicazioni. 
Un altro aggiornamento riguarda una più 
facile gestione degli eventi di allarme inviati 
alla Centrale Operativa dai classici apparati 
di radioallarme: una nuova veste grafica a 
disposizione dell’operatore facilita il suo servizio, 
rinnovando metodo e criterio di presentazione/
visualizzazione di quei tradizionali codici di 
allarme che in passato venivano segnalati a 
monitor tramite sequenze alfanumeriche di non 
immediata comprensione. 
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Termografia Hikvision 
in Sorgenia Power 
per individuare 
precocemente i guasti

Sorgenia Power, tra i principali produttori 
di energia in Italia, leader nella produzione 
di energia con tecnologie che garantiscono 
efficienza e sostenibilità, necessitava di una 
soluzione che permettesse di individuare in 
modo precoce eventuali anomalie termiche 
su attrezzature coinvolte nel processo di 
produzione. Questo processo coinvolge in 
diverse fasi sia il vapore acqueo (con caldaie 

ad alta temperatura), sia l’olio utilizzato per la 
lubrificazione e il corretto funzionamento delle 
Turbine a Gas. Individuare tempestivamente 
un inatteso aumento delle temperature può 
mostrarsi un efficace sistema predittivo per 
individuare precocemente, e dunque risolvere, 
possibili guasti o blocchi dei sistemi.

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE 
HIKVISION CON IL PARTNER DODIC 
ELETTRONICA E I BENEFICI
DODIC Elettronica, cui Sorgenia Power si è 
rivolta, ha richiesto ad Hikvision Italy una 
consulenza per individuare la soluzione 
tecnologica più adeguata. Lo staff di Hikvision 
Italy ha analizzato gli scenari operativi. La 
scelta dello staff HikMicro è immediatamente 
ricaduta su telecamere termografiche di tipo 
bullet con focale 10mm in grado di misurare 
le variazioni di temperatura con un range da 
-20C° a + 550C° e con un eccellente grado di 
accuratezza: +/- 2C°.

Questa soluzione tecnologica, parte integrante 
del mondo HikMicro Thermography, garantisce 
di poter individuare tempestivamente una 
variazione di temperatura in base a regole di 

CHI?
HIKVISION ITALY, BU HIKMICRO 

PER CHI?
SORGENIA POWER 

CHE COSA?
TERMOGRAFIA PER INDIVIDUARE 
PRECOCEMENTE I GUASTI

E n e r g y
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analisi termica configurate, lavorando su più 
aree di misura, ognuna con specifiche soglie 
di pre-allarme e di allarme. 
Sorgenia Power ha reso questa soluzione 
“mobile”, installando la camera termografica 
su un cavalletto e trasferendola, in base alle 
necessità, da uno scenario all’altro.

La parola al Partner 
“Hikvision Italy – sottolinea Stefania 
Margherita, Sales Representative DODIC 
Elettronica - è un’azienda dalle incredibili 
risorse. Abbiamo deciso di sottoporre loro 
la valutazione tecnica del nostro importante 
cliente Sorgenia Power sapendo che avrebbero 
messo in campo disponibilità e competenza, 
sia commerciale che tecnica. Lo staff di 
HikMicro, BU dedicata al mondo termico e 
termografico, ha progettato una soluzione 
efficace ed efficiente, che aumenta il livello di 

E n e r g y

sicurezza degli impianti di Sorgenia Power”.

La parola all’End User
“La nostra centrale di Aprilia, nei pressi di Latina, 
la quarta per progettazione e costruzione da 
parte di Sorgenia - evidenzia Danilo Simonelli, 
Vice Responsabile della Centrale Sorgenia 
Aprila -  è entrata in funzione a Marzo 2012. 
Ci avvaliamo di tecnologie all’avanguardia che 
arrivano da attente attività di progettazione, 
come il sistema di trattamento delle acque 
Zero Liquid Discharge. Abbiamo scelto la 
soluzione progettata da Hikvision Italy ed 
HikMicro dopo aver fatto un test in campo che 
l’azienda si è rapidamente resa disponibile ad 
organizzare, a testimonianza della loro fiducia 
nelle performances del prodotto. Sorgenia 
Power pone grande attenzione ai processi di 
produzione, alla sicurezza della struttura e 
soprattutto del personale”.
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Protezione Civile, 
Palazzo del Quirinale
e molti altri siti 
rilevanti in Sicurezza 
con Sunell Italia 

“Al sorgere dell’emergenza Covid noi avevamo 
già l’unico prodotto in quel momento esistente 
e perfettamente funzionante, specificatamente 
progettato e realizzato due anni prima da Sunell 
per il controllo della temperatura corporea.” 
Così Massimo Pagani, Direttore Commerciale di 
Sunell Italia, che ha gestito e seguito l’emergen-
za in prima persona, spiega come l’azienda ha 
saputo prontamente dare risposte alle esigenze 
causate da quella che sarebbe poi stata ricono-
sciuta come pandemia.

LA SOLUZIONE SUNELL ITALIA
“Abbiamo identificato – precisa Pagani - come pri-
mo contatto sul quale operare immediatamente 

CHI?
SUNELL ITALIA

PER CHI?
PROTEZIONE CIVILE E PALAZZO DEL
QUIRINALE

CHE COSA?
PANDA SN-T5 SISTEMA TERMOGRAFICO

a Marzo, la realtà che 
per prima doveva inter-
venire a protezione del-
la diffusione del Covid: 
quella aeroportuale e, 
in particolare, Aeropor-
ti di Roma quale sca-
lo principale italiano 
dove si è riconosciuto 
nella SN-T5 Panda il 
sistema termografico 
con le caratteristiche 
indispensabili a ga-
rantire un accurato e 
preciso controllo della 
temperatura in un flus-
so di persone in transi-
to aeroportuale, senza generare problematiche 
di accodamenti ed inefficienze nella gestione 
dell’aeroporto”. 
Alla realizzazione romana sono poi seguiti tutti 
i principali aeroporti italiani tra Marzo e Aprile.
Nell’ambito governativo, la tutela è poi stata 
subito approntata presso la Protezione Civile e 
il COI (Comando Operativo Divisone Interforze), 
il Comando delle Forze Aeree e della Marina 
Militare e l’Arma dei Carabinieri, dai quali veniva 
gestita l’emergenza Coronavirus civile e militare.
Successivamente Sunell Italia è intervenuta 
presso il Governo, con il Senato della Repubblica 
a Palazzo Madama e la Camera dei Deputati a 
Palazzo Montecitorio, le Emittenti Televisive e le 
Ferrovie dello Stato.
Anche alcuni ospedali e case di cura hanno 
ritenuto indispensabile dotarsi di sistemi di 
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Massimo Pagani
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controllo automatici per il rilevamento della 
temperatura corporea a Milano, Bergamo, 
Trieste, Bari, Foggia e Palermo così come alcune 
Università e Comuni.
Sono poi seguite, nel corso di Aprile, le richieste 
di Aziende ed Enti Privati in ambito assicurativo 
(Generali ed Allianz), postale, bancario (EFG), 
alimentare (Ferrero, Coca Cola), metallurgico 
(ArceloMIttal e Acciai Speciali Terni), cartario, 
automobilistico (Ferrari, Bmw, Iveco, Fiat Avio) e 
molti altri come Luxottica, A2A, Acea, Tecnimont.
“Il lavoro che abbiamo svolto – puntualizza 
Pagani – è stato sicuramente di grande 
soddisfazione, visti soprattutto i risultati positivi 
e l’apprezzamento dei clienti, ed è servito 
a far conoscere maggiormente al mercato e 
ai suoi operatori la qualità e la validità dei 
prodotti e delle soluzioni Sunell, non solo quella 
termica, ponendo il nostro marchio in altissima 
evidenza nel mercato della videosorveglianza 
internazionale.”

LE REALIZZAZIONI ALLA PROTEZIONE CIVILE 
E AL QUIRINALE
Tra tutte le installazioni realizzate, due spiccano 
per le particolarità installative, e la prima, già a 
Marzo 2020, è stata quella della sede principale 
della Protezione Civile a Roma, Quartier 
Generale della gestione Covid.

L’installazione, particolarmente difficile, in 
esterno coperto, ma con selciato rovente e 
vetture sullo sfondo, ha richiesto una particolare 
messa a punto del prodotto e l‘introduzione di 
nuove funzionalità per evitare la segnalazione 
di falsi allarmi, traguardando oggetti caldi oltre 
il volto della persona riconosciuta, considerando 
che il sistema termografico Panda SN-T5 è in 
grado di misurare, in un’area che va dai 5 metri 
di distanza dalla telecamera per una larghezza 
di 4,50 metri, la temperatura di 45 persone 
contemporaneamente.
La seconda installazione, una delle più recenti 

effettuate da un nostro partner, è stata presso 
il Palazzo del Quirinale, alla Presidenza della 
Repubblica. “Quando la soluzione Sunell è 
stata sottoposta – evidenzia Pagani - ci era stato 
comunicato che nessuno dei nostri competitors 
aveva dato la disponibilità ad installarlo in 
quel contesto. Si trattava infatti dell’androne 
esterno dell’ingresso carraio che apre sulla 
Piazza del Quirinale, battuto dal sole e con 
forte ventilazione durante l’intera giornata. La 
necessità di proteggere comunque l’accesso, 
anche in vista delle prossime riaperture del 
Palazzo a visitatori e ospiti italiani e stranieri, 
trovava riscontro nella nostra Panda che, anche 
in tale difficile contesto, si poteva adattare 
all’ambiente e lavorare senza problemi con gli 
opportuni accorgimenti. Ed è stato così che il 
24 e il 25 Aprile ha lavorato incessantemente su 
almeno oltre un migliaio di transiti senza dare 
alcun problema di rilevamento o falso allarme”, 
precisa Pagani.

PUNTI DI FORZA DELLE SOLUZIONI SUNELL
Molti i punti di forza della soluzione Sunell. 
Innanzitutto il fatto che il prodotto esistesse 
già da due anni prima della pandemia e quindi 
fosse già funzionante e collaudato nel momento 
del bisogno. 
Determinante l’esperienza e la competenza 
del team italiano, cresciuta esponenzialmente 
durante le centinaia di installazioni seguite e ad 
oggi unica nel settore. 
La velocità nella realizzazione di interventi 
minuziosi sulle funzionalità del prodotto, per 
potergli permettere di svolgere, con la garanzia 
di un sempre corretto funzionamento, un lavoro 
ben più complesso e in ambienti diversi da quelli 
per i quali era stato concepito, è stata infine 
fondamentale per il successo di Sunell.
“Tutto questo non riguarda solo il comparto dei 
termoscanners, ma vale per ogni prodotto e 
sistema della vasta gamma di soluzioni Sunell”, 
conclude Pagani.



80     S News - N. 59/2021

Te c n o l o g i e

MICRO-RAY: la pluripremiata barriera a 
microonda lineare per perimetri stretti 
con due anni di referenze in campo

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

A due anni dal suo 
debutto, Micro-Ray di CIAS 
ha trovato applicazione 
in parecchi siti sensibili, 
laddove lo spazio per 
la protezione era un 
corridoio davvero stretto, 
spesso delimitato da una 
recinzione o da una siepe.
Concessionarie di automobili di lusso, fabbriche, 
prestigiose residenze private, siti industriali sono 
solo alcuni dei contesti in cui la nuova tecnologia 
a microonda lineare ha potuto soddisfare il 
bisogno di protezione perimetrale. Laddove la 
tradizionale barriera a microonda volumetrica 
non avrebbe avuto spazio per esprimersi, e la 
scelta standard di colonne ad infrarosso con 
un raggio molto direttivo avrebbe dato problemi 
d’immunità ambientale, la soluzione è stata la 
barriera con raggi a microonda, un’innovazione 

assoluta dei laboratori CIAS.
Rispondente allo standard di 
alta sicurezza grado 4 EN50131, 
Micro-Ray è gestita da intelligenza 
Fuzzy Logic e con sw dedicato 
CIAS Tuner. Si può collegare a 
qualunque centrale antintrusione 
per soluzioni full protection, 
integrandola su reti IP esistenti 

anche PoE. Le colonne della barriera sono 
disponibili in varie altezze, con 5 differenti 
presets in relazione alle diverse tipologie di 
applicazione e per diversi tentativi di intrusione, 
ogni raggio è pensato in base alla sua posizione. 

Siena è la tastiera Axel dal design innovati-
vo, elegante, Made in Italy. Si rivela armonio-
sa ed ergonomica, versatile per ogni tipo di 
contesto: dal residenziale, al commerciale, 
all’industriale, per gli utenti che esigono l’e-
leganza minimalista del giorno d’oggi ed una 
tecnologia touch-sense capacitiva, che con-
sente una digitazione veloce e sicura, error 
free, con tasti alfanumerici, di navigazione e 
di funzione. 
Ha un ampio display nitido retroilluminato; la 
visualizzazione delle parti luminose, incluso 
il backlight dell’area display e dei tasti vir-
tuali, è regolabile nell’intensità, per adattare 
Siena all’ambiente ed incontrare le esigenze 
del cliente. 
Inoltre è stato pensato per l’installatore un 
montaggio facile e veloce, grazie all’inca-
stro automatico della parte superiore alla 
base, che assicura un immediato fissaggio 
con gestione antistrappo ed antiapertura e 
un comodo connettore per il collegamento 
di alimentazione e seriale di comunicazione.
Siena è alternativa alle tastiere Axel Florence, 

L’eleganza versatile della tastiera Siena

Venice e Rome, e permette la gestione delle 
centrali Axò e Axtra.
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DAHUA TECHNOLOGY ITALY

www.dahuasecurity.com/it

Tel. 02 99912900

WHITE UFO

www.whiteufo.com

0422 445081

Nebbiogeni UFO Extreme: la risposta a 
tutte le esigenze

Server IVSS-M Dahua: analisi video AI
al top

I Nebbiogeni UFO, prodotti dalla White Srl 
di Treviso, sono dispositivi antifurto plug & 
play. Esistono tre diverse linee di UFO che 
si differenziano in base agli optionals ed 
alle caratteristiche, mantenendo comunque 
inalterata l’altissima velocità di erogazione 
della nebbia e la garanzia di 5 anni con 
sostituzione del dispositivo guasto. 
La linea Extreme è quella più richiesta e 
sicuramente quella più adatta a coprire 
qualunque necessità. È composta da 5 diversi 
modelli di UFO, che variano esclusivamente in 
base alla quantità di nebbia che sono in grado 
di generare, partendo da UFO M che genera 
240m3 di nebbia, fino al modello più grande 

I nuovi IVSS (Intelligent Video Surveillance 
Server) della serie M Dahua integrano in 
un unico dispositivo applicazioni AI come 
metadati, analisi video (IVS) con classificazione 
di persone e veicoli, rilevamento parcheggi e 
molto altro con le funzioni di un video storage. 
Gli IVSS effettuano analisi video AI in back-end 
anche da immagini di telecamere Dahua, o 
terze parti, sprovviste di intelligenza artificiale.
La compressione video IVSS è un upgrade 
rispetto a H.265 e H.264 con un risparmio 
medio del 70% di spazio su banda e disco.
L’architettura IVSS è compatibile con DHOP 
(Dahua Open Platform), permettendo di 
integrare GUI e algoritmi sviluppati da terze 
parti. 

UFO EXTREME 1000, che ne 
genera addirittura 3000m3.
Tutti i dispositivi, oltre alla 
parte nebbiogeno, integrano 
una serie di optionals che 
li rendono inattaccabili 
e che hanno spinto le 
maggiori associazioni, come 
Federpreziosi, a consigliare 
UFO come l’unico sistema 
di sicurezza infallibile. Tra gli optionals vanno 
sottolineati: un sensore integrato e collegato 
direttamente al dispositivo che permette di 
rilevare l’effrazione; una sirena da 110dB che 
oltre al muro di nebbia crea un muro sonoro; 
un combinatore GSM in grado di chiamare 
fino a 8 numeri; i telecomandi per armare/
disarmare il dispositivo e la connessione 
al cloud di Ufo, che permette un controllo 
tramite app su Smartphone ed un’assistenza 
remota completa. 

Le performances sono eccellenti anche in 
termini di archiviazione e protezione dei dati: 
fino a 256 canali e 768 Mbps di banda in 
registrazione, RAID 0/1/5/6/10 e backup 
N+M.
Sono disponibili modelli con varie opzioni di 
canali, slot HDD, schede AI e alimentazione 
ridondante per soddisfare ogni esigenza. 



ISSN 2281-1222 S News
ANNO X - N.59 Speciale 2021
Security Management & End Users

DIRETTORE RESPONSABILE
Monica Bertolo

COMITATO SCIENTIFICO
Giulia Cavalli, Claudio Pantaleo, Cristhian Re, 
Fabio Spotti, Giancarlo Valente,
Domenico Vozza
 
REDAZIONE
Monica Bertolo, Nadia Biasion, Giulia Cavalli,
Alessandro Cherubin, Cristhian Re
redazione@snewsonline.com

PIANIFICAZIONE
Andrea Cherubin
pianificazione@snewsonline.com

GRAPHIC DESIGN 
Renato Toffon, Nadia Biasion (impaginazione)

SEGRETERIA DI REDAZIONE
segreteria@snewsonline.com

UFFICIO ESTERO
international@snewsonline.com

PUBBLICITA’
marketing@snewsonline.com

ABBONAMENTI
abbonamenti@snewsonline.com

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@snewsonline.com

SEDE
S News Srl - Via Trieste, 6
36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel./Fax +39 0424 383049  
info@snewsonline.com
www.snewsonline.com

REGISTRAZIONE
Registrazione al Tribunale di 
Bassano del Grappa n. 3/2012 ora di Vicenza

ISCRIZIONE AL ROC
S News S.r.l. è iscritta al ROC
(Registro Operatori di Comunicazione) 
al n. 22328 del 24/04/2012

STAMPA
Grafiche Antiga SpA

PRIVACY
Il trattamento dei dati dei destinatari del presente Periodico 
ha la finalità di assicurare informazioni tecniche e specia-
lizzate a soggetti che per la loro attività sono interessati ai 
temi trattati. I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento 
EU 2016/679 e D. Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad 
uso redazionale è S News S.r.l., con sede in Via Trieste, 6 
- 36061 Bassano del Grappa (VI). Gli interessati possono 
far valere i propri diritti contattando il Titolare all’indirizzo 
privacy@snewsonline.com

Servizio abbonamenti: per informazioni telefonare allo 0424.383049 o inviare un’e-mail 
all’indirizzo abbonamenti@snewsonline.com Il servizio è in funzione dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 13:00. L’importo dell’abbonamento annuale (5 numeri) è pari ad 
Euro 35,00 (solo Italia) comprese le spese di spedizione. Verrà inviato all’indirizzo e-mail 
fornito dal richiedente, il modulo di richiesta abbonamento, da compilare e restituire con 
i dati anagrafici completi dell’intestatario. L’abbonamento potrà avere inizio in qualsiasi 
momento dell’anno. Il pagamento andrà eseguito tramite bonifico bancario intestato a S 
News S.r.l. Via Trieste, 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI), come specificato nel modulo 
di richiesta abbonamento. Spedizione postale con Postatarget Creative. L’Editore 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dall’abbonato, e la possibilità di 
richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 15 e ss. del 
GDPR 2016/679. Le richieste vanno rivolte a: privacy@snewsonline.com

www.snewsonline.com 
www.twitter.com/SNewsOnline
www.linkedin.com/company/s-news
www.facebook.com/SNewsOnline

 SEGUICI SU

AJAX SYSTEMS 9, 64

ASSIV 46

AXEL III Copertina, 28, 80

CERTEK 68

CIAS ELETTRONICA 80

DAHUA TECHNOLOGY ITALY 14, 20, 68, 81

DIGITRONICA.IT I Romana, 31, 70

DODIC 76

DOPPLER 38

EL.MO. 4, 72

ELECTRONIC’S TIME 34, 55, 74

EYEMOTION 55

HID GLOBAL II Copertina

HIKMICRO 76

HIKVISION ITALY 7, 16, 76

IFI ADVISORY I Copertina, 10, 41

IKLAS 34, 74

KRIPTIA 50

MD IMPIANTI 68

PASO 23

SALTO SYSTEMS 37

SICURIT 59

STARK SOLUTION IV Copertina, 24, 78

STT 19, 66

SUNELL ITALIA IV Copertina, 24, 78

WHITE UFO 27, 81

 IN QUESTO NUMERO

La flessibilità 
diventa centrale 

Il nostro obiettivo è migliorare gli innumerevoli stili di vita delle persone. 

Noi progettiamo e produciamo sistemi di sicurezza e domotici che siano 

semplici da installare e diano protezione, flessibilità, affidabilità all’utente.

La versatilità dei nostri prodotti permette una vita quotidiana più agile, 

sicura, interconnessa: per residenziale, commerciale, industriale.

Con Axel decidi di andare oltre, per la sicurezza, oggi.
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La flessibilità 
diventa centrale 

Il nostro obiettivo è migliorare gli innumerevoli stili di vita delle persone. 

Noi progettiamo e produciamo sistemi di sicurezza e domotici che siano 

semplici da installare e diano protezione, flessibilità, affidabilità all’utente.

La versatilità dei nostri prodotti permette una vita quotidiana più agile, 

sicura, interconnessa: per residenziale, commerciale, industriale.

Con Axel decidi di andare oltre, per la sicurezza, oggi.

A
x

e
l S

rl      w
w

w
.a

x
e

lw
e

b
.c

o
m



www.sunellitalia.it

INTEGRAZIONE COMPLETA DI ANALISI VIDEO, LETTURA TARGHE, ALLARMI TERMICHE, 
TEMPERATURE CORPOREE, RICONOSCIMENTO FACCIALE

SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA
L'INTEGRAZIONE TOTALE DI SUNELL ITALIA

VIENI A TROVARCI IN FIERA 
SICUREZZA 2021, PER SCOPRIRE
LA TUA SUNELL EXPERIENCE


