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Editoriale

QUANDO IL  MARKETING S I  FA UMANITARIO

A leggere ed a sfogliare questo nuovo numero di S News, si percepisce 
che la primavera è arrivata. Sicuramente anche grazie al colore che, 

senza lode, ereditiamo dalla cover. Speriamo, però, che questa ventata 
di primavera giunga anche grazie ai contenuti freschi ed ai messaggi 
positivi, vitali, umanitari.

Oggi, nella comunicazione e nel marketing, la dimensione umanitaria, 
partecipata, fatta bene per “fare del bene” sta dimostrando tutto il suo 
vantaggio competitivo ed ineguagliabile.
S News è partita proprio da queste fondamenta, perchè sono quelle nelle 
quali crediamo.

Prendiamo ad esempio Expo: noi ci abbiamo sempre creduto, e sempre 
lo abbiamo sostenuto. In Expo abbiamo visto, sin da quando nessuno ne 
parlava, non solo un’occasione importante per il nostro Paese, ma anche 
un’occasione per il nostro settore: per interrogarsi, per approfondire 
molte tematiche, per confrontarsi e parlare di sicurezza in modo nuovo e 
professionale.
Così la nostra attenzione per i fatti drammatici relativi ad IS: non mera 
cronaca, ma occasione e stimolo per analizzare, per riflettere e per capire.
Ed ancora, molte le novità normative analizzate e presentate in 
questo numero, cercando sempre di cogliere e trasmettere il valore 
innovativo, positivo per il settore. Ne sono testimonianza i temi relativi 
alla Certificazione di Conformità, ma anche lo speciale della UNI 10459 e 
sull’anticorruzione.

Ecco allora che parlare di prodotti, di soluzioni, di aziende significa 
anche saper cogliere e comunicare quella dimensione di Umanità e di 
Responsabilità, che rappresentano oggi i temi strategici alla base del 
Marketing 3.0, come lo definisce Kotler, o del Diagonal marketing, come lo 
sintetizza Paoletti. 
Non a caso un’associazione come AIAS, che festeggia il 40° della 
Fondazione, e che conta 6000 soci, fa del lavoro etico e responsabile il 
fulcro del suo messaggio, come risulta nello speciale da S News curato.

Se, infatti, alla base delle nostre intenzioni mettiamo l’obiettivo di rendere 
il mondo un posto migliore in cui vivere, per noi e per le future generazioni, 
il nostro concetto chiave di marketing non può che essere quello basato 
sui valori: l’interazione con i consumatori/clienti/partners sarà totale, 
valorizzando al massimo la nuova ondata tecnologica di cui disponiamo, 
per fare, come azienda, delle proposte di valore, non più solo funzionali, 
bensì culturali, umanitarie e di responsabilità.
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COVER STORY

VIDEOTECNOLOGIE 
la Casa degli 
I N s Ta L L aT O r I  
dOVe TUTTO diVeNTa FaCILE
incontr iamo Vincenzo Carrano ,  Presidente Videotecnologie

a cura di Monica Bertolo

“Tutti conoscono il prezzo, nessuno conosce il 
valore delle cose” lo aveva già detto Nietzscke 
molto tempo fa. Fare questo salto richiede 
molto e noi quel “molto”, ci siamo organizzati 
per darlo.
Videotecnologie propone soluzioni 
sistemistiche e di servizi adatti ad aiutare 
installatori e integratori a ricevere tutto ciò che 
è necessario per non sentirsi mai in difficoltà, 
in qualunque infrastruttura, con qualunque 
tecnologia in qualunque distribuzione 
geografica.

Cosa chiede di prezioso e raro un 
installatore o integratore ad un partner 
come Videotecnologie?
Secondo noi sono 8 i bisogni principali di 
un operatore per legarsi ad un partner come 
Videotecnologie in modo continuativo e 
smettere di fare shopping around, con tutti i 
problemi conseguenti:

   1. La continuità, nelle parti più 
complesse dei sistemi per ottimizzare le 
proprie competenze, la propria capacità di 
intervento e le parti di ricambio per tutto il 
periodo necessario che spesso supera i 10 
anni.
   2. La semplicità di accesso alle 
informazioni per rapidità di progettazione, 
delivery, installazione, manutenzione, 
assistenza ed help desk.
   3. La velocità , non solo quella di 
delivery, ma anche quella di adeguamento 
alle necessità di mercato ed all’ evoluzione 
delle tecnologie. 

Signor Carrano, stiamo assistendo, nel 
settore della videosorveglianza, ad un 
aumento dei volumi di vendita complessivi, 
che è un buon segnale, ma ad un continuo 
abbassamento dei prezzi. Qual è il vostro 
segreto, dopo tanti anni di presenza sul 
mercato, per riuscire ad emergere ed 
affermare anche altri valori?

Semplicità, continuità, formazione, garanzia, 
assistenza, affiancamento. Affrontare le 
sfide del mercato legate al cambiamento, 
all’innovazione, al prezzo, al valore, 
all’integrazione. Videotecnologie le rende 
facili come bere un bicchiere d’acqua.
Il mercato è dinamico, attrattivo, in continua 
trasformazione con segmentazioni e 
tecnologie molto variegate, nuove, a volte 
complementari, altre alternative. Gli operatori, 
che si tratti di installatori o integratori, sono 
impegnati ad affrontare questa sfida spesso 
con strumentazione e competenze insufficienti 
per sfruttare al massimo le opportunità 
legate al cambiamento. Per questo motivo 
rischiano di essere compressi in una dinamica 
competitiva legata esclusivamente al prezzo, 
senza riuscire a sfruttare le possibilità di 
competere sul valore. 

Bisogna saper agire sui criteri di acquisto 
ripetitivi e spesso banalizzati, trasformandoli, 
per portarli su una scelta basata sui vantaggi 
veri. E’ uno sforzo a 360° da parte di 
Videotecnologie perché, per passare dal dire 
al fare, bisogna avere una organizzazione, 
una gamma e una cultura molto articolate.

   4. La formazione continua, costante per 
migliorare, trasformarsi, ampliare, vendere di 
più, cose sempre più sofisticate.
   5. L’affiancamento, per sentirsi sicuri 
anche quando si superano le proprie capacità 
strutturali, logistiche e culturali. Mai lasciati 
soli!
   6. La corresponsabilità verso il cliente 
finale in termini di qualità, soddisfazione e di 
capacità di analisi e risoluzione dei problemi.
   7. La completezza per poter affrontare 
qualunque progetto, sapendo di poter sempre 
contare su tutto, ma veramente tutto ciò 
che serve per trasformarlo in un successo 
commerciale, tecnico e di immagine.
   8. La diversità per poter emergere 
dalla mischia dei movimentatori di 
scatole, che trasformano le soluzioni in 
banali commodities, cioè prodotti senza 
differenziazione,  in cui si vince per 1 euro.

Sembra che il vostro focus sia quasi 
sui servizi. Significa forse che la vostra 
offerta non si basa su prodotti e sistemi?

Niente affatto, anzi. Però, mi sembra molto 
importante sottolineare che il primo bisogno 
da soddisfare è legato al tipo di rapporto che 
si stabilisce. Ogni installatore o integratore, 
anche non confessandolo, vuole un rapporto 
fatto di certezze, di aiuto incondizionato e 
vuole essere certo di non essere mai lasciato 
solo. Quindi, almeno in prima istanza, non 
fatto da prezzi stracciati e semplice box 
moving.
Dal punto di vista delle soluzioni, l’offerta di 
Videotecnologie si basa su 3 assi portanti di 
natura proprietaria ed esclusiva. La prima 
consiste in una gamma di videoregistratori 
che, per semplificare il lavoro dei nostri 
partner, utilizzano sempre la medesima 
interfaccia, sia che debbano gestire un 
campo analogico, IP o HD.
La seconda si basa su una gamma di NVR 
prodotti da noi con i migliori standard di qualità 
e rapporto prezzo/prestazioni eccellente, 
che garantiscono la standardizzazione nel 
tempo, la continuità e, contemporaneamente, 
la possibilità di utilizzare software VMS 
di produttori diversi come, per esempio, 
Avigilon, Geovision, Samsung per citarne 
alcuni. Continuità, standardizzazione e libertà 
di scelta, tutti raggruppati nel medesimo 

Vincenzo Carrano Presidente Videotecnologie
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prodotto, sono un grande contributo ai nostri 
partner.
La terza è costituita da XENTER. 

Cos’ è esattamente XENTER, e dove sta la 
sua peculiarità?
XENTER è una piattaforma software 
proprietaria, sviluppata interamente in Italia, 
vicinissima ai problemi dei partner. 
XENTER svolge una triplice funzione in 
modalità molto semplice: integra e unifica 
l’utilizzo di VMS di brand diversi, usati 
contemporaneamente, inoltre consente una 
facile integrazione con sistemi di allarme ed 
infine si integra completamente con l’ultima 
generazione di PSIM web based, per poter 
gestire grandissimi sistemi multiserver con 
anche controllo accessi evoluto, rivelazione 
incendi e tecnologici.
XENTER è realizzato con tecnologie che 

“ Cosa chiede 

un installatore 

o integratore ad 

un partner come 

Videotecnologie ?”

ed io non sono un sociologo, ma sicuramente 
anche l’ultima manifestazione del terrorismo 
che diventa microcellulare e può essere 
interpretato anche dal vicino, sta aumentando 
l’inquietudine generale. 
Il bisogno di protezione da parte delle persone 
e delle aziende sta superando la semplice 
paura del furto: sta andando ben oltre. Il video 
in generale e le video analytics in particolare, 
nonchè l’integrazione situazionale sono tra le 
armi più efficaci per reagire e possibilmente 
anticipare i fenomeni criminali. 
Penso che tutto ciò, se usato per proteggere 
la vita delle persone cambierà il mondo 
intero della sicurezza fisica, e della 
videosorveglianza in particolare. Per seguire 
tutto ciò bisogna essere attrezzati e saper 
fare ingegneria sistemistica oltre che impianti.
Questa è la sfida che Videotecnologie 
oggi interpreta, quella di , essere insieme 
ai partner, davanti e affrontare insieme il 
presente ed il futuro.  

gli consentono di essere indipendente dal 
sistema operativo ospite, dal web browser, 
dal database e può essere utilizzato anche da 
dispostivi smartphone o tablet.

E, le telecamere? Qualche asso nella 
manica?
Non proprio. Siamo totalmente aperti 
all’integrazione con i dispositivi più richiesti 
dal mercato e un po’ anche dalle “mode” 
del momento che sono, per definizione, 
passeggere. 
Ovviamente abbiamo una gamma di telecamere 
che uniscono alla qualità un ottimo prezzo, 
ma, a parte alcuni casi particolari, non ne 
facciamo una questione di bandiere, proprio 
perché non vogliamo essere trascinati verso 
il semplice box moving, in una concorrenza 
che non esprime particolari vantaggi distintivi.
Chiaramente questa nostra apertura si lega a 
tutti gli impegni che ci assumiamo in termini 
di servizio, nei confronti dei partner che ci 
utilizzano in modo globale, passando tramite 
Videotecnologie per l’intero sistema di cui 
vogliamo condividere la responsabilità.

Lei cosa vede nel futuro del mercato 
in generale e di Videotecnologie in 
particolare?  
Purtroppo la gente ha paura e la paura sta 
crescendo. Sono tanti i fattori che la generano, 

Videotecnologie a Sicurezza 2014

Xenter, il sistema di centralizzazione multimarca per la  videosorveglianza
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assieme completano l’offerta, presentando tutte 
le merceologie, tutti i segmenti di mercato delle 
tecnologie e servizi per la sicurezza, ed oltre la 
sicurezza.
Chi visita l’HUB?
Installatori, System Integrators, Impiantisti, 
Progettisti, Consulenti, Security e Safety Manager, 
Aziende, Istituti di Vigilanza e Servizi Fiduciari, 
Pubblica Amministrazione e per tutti i Professionisti 
della Sicurezza.
Che tecnologie si trovano all’HUB?
TVCC Analogico, TVCC Hd-Sdi, VMS, 
Antintrusione, Controllo Accessi e Rilevazione 
Presenze, Networking, Fibra Ottica E Cabling, Fire, 
Nebbiogeni, Comunicazioni Radio e Ponti Radio, 
Sicurezza IT, Soluzioni Avanzate di Vigilanza e 
Servizi Fiduciari.

L’HUB É INFORMAZIONE E FORMAZIONE.
TEMATICHE ESTREMAMENTE ATTUALI, 
VERTICALI  E  DI FILIERA VENGONO SVILUPPATE 

IN SESSIONI, WORKSHOPS E CONVEGNI. 

Per info : 
Segreteria organizzativa S newS Srl

via trieSte, 6 - 36061 BaSSano del grappa (vi)
tel.(+39) 0424 383049 
Fax (+39) 0424 391775
Segreteria@SnewSonline.com

www.SnewSonline.com

Si terrà il 25 Giugno a Napoli l’edizione 2015 
dell’HUB delle Tecnologie, l’innovativo format 
interattivo lanciato lo scorso anno a Roma, e che 
ha ottenuto larghi consensi ed affermazioni, sia da 
parte degli espositori che dei partecipanti.
Nel caso dell’HUB, infatti, il termine “visitatore” è 
sicuramente riduttivo: il format interattivo mette al 
centro della scena l’installatore, il system integrator, il 
security & safety manager, il progettista, il consulente 
di sicurezza, che non solo trova prodotti e soluzioni, 
ma ha il dovuto tempo e le idonee modalità per 
studiare nuove e personalizzate soluzioni, one2one, 
avendo direttamente dalle case produttrici e dai 
distributori di zona tutte le indicazioni, le istruzioni e 
la formazione culturale specifica, sia sotto il profilo 
tecnico, che di marketing, di vendita e normativo.
Workshops e convegni completano lo scenario, 
fornendo interessanti contenuti ed analisi di mercato, 
approfondimenti normativi e indicazioni di come 
sviluppare il business.
Focus dell’HUB è la Filiera dell’offerta e la possibilità 
di sviluppare networking e sinergie. 
Perchè l’HUB?
L’HUB rappresenta un punto d’incontro della filiera, 
delle verticalità, delle professionalità.
Una piazza dove confrontarsi, scoprire e capire 
prodotti e soluzioni nuove, imparare dal confronto. 
Una piazza dove fare business, trovando sinergie 
nuove, spunti innovativi, idee e contenuti per 
crescere e far crescere le proprie aziende, per fare 
rete d’impresa e rete tra professionisti.
Chi espone all’HUB?
Espongono all’HUB aziende in filiera, brands che 

la Redazione
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D E F  I T a L I a
la RiSPOSTa iTaliaNa al 
MeRCaTO dell’ aNTiNCeNdiO

incontr iamo Adriano Artuso ,   Amministratore Delegato, Davide 
Seregni ,  Direttore Commerciale Divisione Instal latori  e Alberto 
Gallitognotta ,  Direttore Divisione Progett i  Nazional i  di  DEF Ital ia.

a cura di Monica Bertolo

Signor Artuso, DEF è un’azienda storica, 
fondata in Francia nel 1958 e presente in 
Italia dal 1992, con la caratteristica, da lei 
spesso evidenziata, di essere un’azienda 
“internazionale” e non “multinazionale”.
Confermo, ed è ciò che ci contraddistingue 
dai nostri competitors, una dimensione che 
ci permette una maggiore flessibilità, una 
rapidità di decisione per rispondere al meglio 
e rapidamente ai bisogni del cliente.
Abbiamo la forza di essere un costruttore 
Leader nel mercato Europeo, e sicuramente 
protagonista nelle tre fasi del processo 
commerciale che sono: progettazione, vendita 
e post vendita.

Questa overview internazionale 
contribuisce indubbiamente a dare a DEF 
Italia un valore aggiunto, nell’analisi del 
mercato dell’antincendio italiano. Quale 
quindi la sua visione e quali le strategie di 
DEF Italia?
Siamo convinti dell’importanza di offrire 
la nostra Conoscenza e Professionalità, e 
condividere con il Cliente le necessità che 
derivano oggi dal mercato dell’antincendio, 
un mercato nel quale le scelte di 
investimento sono sempre più oculate, senza 
trascurare l’efficienza ed il mantenimento 
dell’investimento fatto. Pertanto, la vicinanza 
al cliente, l’immediatezza delle decisioni, la 
condivisione delle scelte sono fondamentali, 
e sono quelle caratteristiche che un Gruppo 
Internazionale, ma nel contempo Nazionale 
come Def Italia, può garantire.
A riprova di quanto accennato pocanzi, 
il Gruppo ha chiamato questa finestra 
di evoluzione strategica “GRANDIR 

ENSEMBLE”, che delinea una road-map 
chiara di crescita del Gruppo DEF in tutti gli 
aspetti che noi riteniamo fondamentali per 
l’ascesa del Gruppo stesso, quindi sia interni 
che esterni all’azienda, focalizzandoci sulle 
esigenze del cliente che opera in un mercato 
sempre più competitivo.

Signor Seregni, è recente la sua nomina 
a Direttore Commerciale Divisione 
Installatori in DEF Italia.
Quale il suo ruolo all’interno 
dell’organizzazione, e quali i punti di forza di 
questa realtà, già da oltre 20 anni radicata in 
Italia?
Sono onorato che mi sia stata offerta 
questa nuova sfida in DEF Italia ed è motivo 
d’orgoglio far parte di questo cambiamento, 
che porterà l’azienda nella posizione di 
mercato che merita: essere quindi, così come 
lo è in Francia, leader del mercato “Fire & 
Safety”.
Da una recente analisi di mercato, DEF 
Italia ha molteplici punti di forza riconosciuti 
dai propri clienti. Sicuramente quello che 
ci contraddistingue dalla concorrenza è la 
qualità, l’attenzione e il supporto specialistico 
normativo che dedichiamo agli studi di 
progettazione, tramite i quali abbiamo potuto 
realizzare importanti progetti sul mercato 
Italiano.
Altro elemento di spicco è la professionalità 
tecnica che, giorno dopo giorno, mettiamo 
a disposizione sia del cliente finale che 
dell’installatore professionale ed elettrico, 
che non ci vede come concorrenti, bensì come 
alleati di pregio per poter insieme vincere 

importanti sfide.
Grazie a questo approccio, non molto comune 
nel nostro settore, siamo di supporto a questi 
professionisti nel poter realizzare importanti 
contratti di manutenzione, che altrimenti 
non sarebbero riusciti a gestire in maniera 
autonoma.

Andando nello specifico delle soluzioni e 
dei prodotti, quali quelli specifici DEF e 
quali le aree di maggior interesse per voi?
Essendo DEF Italia un costruttore di sistemi 
di rivelazione incendio, oltre agli stessi,  
possiamo vantare un’ottima gamma di prodotti 
di aspirazione “SDAU” e di evacuazione con 

la gamma “BOUYER”.
In realtà in Gruppo DEF è costituito da più di 
50 aziende, che producono sistemi innovativi 
per il nostro settore.
Il core business, sia per volume che per 
richiesta di mercato, per noi è sicuramente 
costituito dalle tre gamme di prodotti 
appena citati, e quindi: rilevazione incendio, 
aspirazione ed evacuazione.

La macro area che più interessa la mia 
Divisione è quella costituita dall’ottimo 
network di installatori di cui vanta il nostro 
Paese: stiamo identificando una serie di 
partners di riferimento sul territorio, con i 

Da sinistra: Davide Seregni, Adriano Artuso e Alberto Gallitognotta



  SPECIALE DEF

20 Aprile / Maggio 2015

quali instaurare partnerships commerciali 
bidirezionali di livello professionale.

Grazie a queste collaborazioni professionali 
e con altri Vendors di livello, possiamo già 
da oggi affermare che la nostra offerta può 
spaziare ed abbracciare sezioni del mercato 
della sicurezza che non sono prettamente 
legate al nostro core business, ma che, in 
un’ottica “chiavi in mano”, possono far la 
differenza sul cliente finale, tra un progetto 
completo o uno parziale. Mi sto riferendo in 
particolare a settori come TVCC, Antintrusione 
e Controllo Accessi, tecnologie che il cliente, 
molto spesso, tende a centralizzare verso un 
unico interlocutore.

Signor Gallitognotta, in qualità di 
Direttore Divisione Progetti Nazionali, con 
riferimento al suo specifico canale verticale 
che si rivolge ai Trasporti, TELCO, Energia, 
quali le soluzioni proposte da DEF Italia?
Grazie  all’esperienza ed ai risultati ottenuti 
in funzioni Direttive precedenti  in DEF 
Italia, e grazie alla mia personale esperienza 
trentennale nel settore, ad inizio anno il 
Gruppo DEF mi ha nominato Direttore Progetti 
Nazionali, con l’ambizioso e importantissimo 
obiettivo di sviluppare e incrementare la 
presenza di DEF Italia nei canali verticali, 
Energia, Trasporti e Telecomunicazioni.
Detti settori hanno come minimo comun 
denominatore la necessità di migliorie 
tecnologiche costanti, che garantiscono nel 
tempo continuità di prodotto e di servizio.
A tal proposito, DEF Italia riesce a 
garantire tutto questo, grazie alla ricerca 
ed all’attenzione verso soluzioni innovative, 
eliminando totalmente il minimo disservizio. 
Grazie alla riconosciuta capacità innovativa 
ed alla competenza, DEF Italia è in grado di 
fornire prodotti  & soluzioni ad hoc, necessari  
negli ambienti o siti particolari, quali appunto 
gli Aeroporti, Stazioni ferroviarie, Centrali 
elettriche, ecc...

La proposta di DEF Italia si sviluppa a 
partire dalla fase di valutazione del progetto, 
supportando gli studi di progettazione ed, in 
parallelo, i responsabili della sicurezza degli 
enti coinvolti.

Considerata la crescita in termini di 
investimenti ed attenzione su questi 
specifici canali, quali le aspettative da 
parte vostra a medio/lungo termine?
I canali interessati richiedono in effetti 
grossi investimenti, sia dal punto di vista di 
promozione tecnica che commerciale. Ed 
è per questo che abbiamo costituito una 
divisione con risorse dedicate e ben definite, 
per supportare queste realtà più da vicino e 
con la massima attenzione ai dettagli.
Proprio perché siamo convinti dell’attenzione e 
della necessità della vicinanza al management 
di questi grandi clienti, abbiamo organizzato 
meeting dedicati a questi settori, che sono 
un tramite per sensibilizzare gli utilizzatori 
sull’importanza delle norme vigenti, come 
la UNI 9795 e la UNI 11224,  raffrontate a 
prodotti e soluzioni specifiche, che siamo in 
grado di proporre.  
A tal proposito il 20 Aprile ha avuto luogo 
un importate evento DEF Italia, per la 
presentazione delle Normative Vigenti per la 
Rilevazione Incendio, dedicato ad una società 
storica che si occupa della gestione del servizio 
postale in Italia. Parlando di aspettative e 
guardando ai numeri che sono dalla nostra 
parte, confidiamo in un incremento ulteriore 
e della riconferma della nostra leadership nel 
mercato italiano, presente tra l’altro nel DNA 
del forte Gruppo al quale apparteniamo, DEF 
Group.

“quello che ci 

contraddistingue 

dalla concorrenza 

è la qualità, 

l’attenzione 

e il supporto 

specialistico 

normativo ”



Lo Stato Islamico non è altro che la realizzazione 
ideale della jihad di matrice salafita risalente al 
conflitto fra Afghanistan e Unione Sovietica lungo il 
decennio che va dal 1979 al 1989.
Per meglio comprendere la natura dello Stato 
Islamico, dobbiamo analizzare le 4 fasi chiave 
della sua evoluzione: la prima corrisponde alla 
genesi stessa del movimento e alla sua successiva 
espansione in Iraq (1999-2006), la seconda è 
quella della fondazione dello Stato Islamico di Iraq 
(2006-2013), la terza abbraccia il periodo che ha 
portato alla formazione dello Stato Islamico di Iraq 
e al-Sham (2013-2014); possiamo poi idealmente 
tracciare una quarta fase più recente, dalla 
fondazione del Califfato ad oggi (2014-oggi).
La guerra civile in Siria e la precarietà in cui è 
sprofondato l’Iraq, hanno generato delle lacerazioni 
nelle quali i gruppi jihadisti sono stati abilmente in 
grado di insinuarsi e prosperare.
Il fatto che lo Stato islamico si sia insediato nei 
territori siriani e iracheni e la narrativa mistica, che 
ha accompagnato l’ascesa del gruppo terroristico, 
fanno a volte dimenticare che le radici di Daesh 
risalgono almeno al 1999 e sono indissolubilmente 
legate alla figura del giordano Abu Musab al-Zarqawi. 
Quest’ultimo era un affiliato dell’organizzazione 
Bayat al-Imam e, scontati 5 anni di reclusione 
nel carcere giordano di al-Sawwaqa, si trasferì in 
Afghanistan, più precisamente nella provincia di 
Kandahar. Qui, grazie all’intercessione di al-Filistini, 
entrò in contatto con i vertici di al-Qaeda, ottenendo 
un prestito e il nullaosta per la realizzazione di un 

campo d’addestramento jihadista a Herat, e la 
conseguente fondazione di Jama’at al-Tawhid wa 
al-Jihad (che qui denomineremo JTWJ), che altro 
non è che la fase embrionale di Daesh.
Va chiarito il fatto che al-Qaeda e JTWJ erano 
“geneticamente” diverse, non solo per tattiche, 
motivazioni e strategie, ma soprattutto per quanto 
concerne il tessuto sociale dal quale provenivano i 
rispettivi leaders e membri.
L’ideologo di al-Qaeda, al-Zawahiri è un dottore e 
Bin Laden faceva parte di una ricca famiglia saudita 
molto vicina ai Reali; Zarqawi e la maggiornanza di 
JTWJ (perlopiù palestinesi e giordani), provenivano 
da classi sociali meno abbienti, non erano istruiti e 
molti di loro avevano trascorso anni in prigione.
Questa separazione ha inciso fortemente anche dal 
punto di vista delle relazioni personali tra Zarqawi, 
Bin Laden e Zawahiri.

a cura di Monica Zaghet, 
International and Strategic Affairs Analyst e Comitato Tecnico Scientifico S News

PrOFILING Is 

(prima parte) 

Radisson Hotel di Amman. Dopo aver combattuto 
con le fazioni talebane di al-Qaeda a seguito dell’ 
invasione statunitense in Afghanistan, Zarqawi, che 
all’epoca continuava a non essere un membro di al-
Qaeda, fuggi dall’ Afghanistan in Iran; qui fu aiutato 
dal gruppo Hizb-e-Islami Gulbuddin e gettò le basi 
per un nuovo e più ampio progetto che riguardava 
l’Iraq. Nel 2003-2004 Zarqawsi si sistemò nel nord 
Iraq, sfruttando la ribellione sunnita scoppiata a 
seguito dell’invasione statunitense e non tardò a 
dichiarare quali fossero gli obbiettivi della sua jihad: 
annientare le potenze occidentali che stavano 
occupando l’Iraq e, a pari merito, infiammare le 
dispute settarie già presenti nel Paese, avviando 
così una lotta contro gli sciiti (come si evince dai 
suoi numerosi scritti colmi di odio per il mondo 
sciita).
In questo modo Zarqawi intendeva autoproclamarsi 
difensore dei sunniti, facilitando così una futura 
fondazione del Califfato.
Gli uomini di JTWJ, nonostante le perdite subite a 
seguito dei bombardamenti aerei della coalizione 
nei pressi di Biyara (avamposto JTWJ), portarono 
a termine una serie di attacchi estremamente 
importanti dal punto di vista strategico: 
un’autobomba nel pressi dell’Ambasciata giordana 
a Baghdad, l’attacco kamikaze presso una sede 
delle UN e l’autobomba presso la Moschea sciita 
di Najaf, che uccise quasi un centinaio di persone, 
tra le quali l’ayatollah Muhammad Baqir al-Hakim.
A tali eventi si accompagnarono le decapitazioni 
diffuse dai media locali ed esteri, i continui 
attentanti ai danni dei militari della coalizione, gli 
attacchi presso siti sciiti e le pressoché quotidiane 
esecuzioni e rappresaglie ai danni di civili.
Il mito che aleggiava attorno alla figura di Zarqawi, 
stava crescendo di pari passo al suo sempre 
maggiore bisogno di fondi e uomini, necessari 
alla moltitudine di obiettivi che il comandante si 
era prefissato. Per ottenere tutto ciò, Zarqawi non 
poteva esimersi dall’affiliarsi ufficialmente alla rete 
di al-Qaeda, che avrebbe garantito un accesso 
diretto a finanziatori, nuovi equipaggiamenti 
militari, logistica e strutture meglio organizzate e un 
percorso di reclutamento e di addestramento per i 
futuri jihadisti.
Nel 2004 egli dovette quindi impegnarsi ufficialmente 
nella baya verso al-Qaeda, ribattezzando JTWJ col 
nome di al-Qaeda nella Terra dei Due Fiumi.
Questo costituì un matrimonio di convenienza tra 
i due gruppi, ma i divari ideologici non tardarono 
a provocare tensioni e severi ammonimenti di 
Zawahiri nei confronti di Zarqawi.

Vi sono prove che affermano l’insistenza di Bin 
Laden nel chiedere a Zarqawi una Baya (giuramento 
religioso di fedeltà) verso al-Qaeda, senza ricevere 
una risposta positiva per almeno 4 anni.
Al-Qaeda tra il 97 e il 2001 era orientata a 
finanziare le operazioni contro i governi occidentali 
e gli stati arabi considerati apostati e conniventi con 
l’occidente.
JTWJ invece si muoveva spesso indipendentemente 
e su piani diversi, senza far troppo coincidere le 
proprie strategie con quelle di al-Qaeda.
Inoltre c’era un divario generazionale, tra gli uomini 
addestrati nei campi militari di al-Qaeda negli anni 
80 e 90 e i miliziani sotto il comando di Zarqawi e 
tali differenze saranno sempre più visibili  nel corso 
degli anni.
Verso la fine del 1999, Zarqawi fece parlare di 
sé a seguito del sanguinoso attacco ai danni del 
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UNI 10459/2015 SPECIALE

FUNziONi e PROFili  del       
P r O F E s s I O N I s Ta  D E L L a 
s E C u r I T y   a z I E N D a L E .  
NUOVa NORMa uNI 10459 / 2015

L’EVOLuzIONE DEL ruOLO DEL 
sECurITy  MaNaGEr 

La prima domanda è: perché una norma 
UNI?
Come a molti già noto, l’Ente Nazionale Italiano 
di Unificazione - UNI - è un’associazione senza 
scopo di lucro fondata nel 1921, che studia, 
elabora, approva e pubblica le norme tecniche 
volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti 
i settori industriali, commerciali e del terziario 
(tranne in quelli elettrico ed elettrotecnico). 
Le principali tipologie di soci UNI sono 
imprese, professionisti, associazioni, enti 
pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici. 
Nel contesto più allargato, l’UNI rappresentata 
l’Italia nell’organizzazione di normazione 
europea (CEN) e in quella mondiale (ISO).

Scopo dell’Ente è contribuire al miglioramento 
dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema 
Italia, fornendo gli strumenti di supporto 
all’innovazione tecnologica, alla competitività, 
alla promozione del commercio, alla protezione 
dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla 
qualità dei prodotti e dei processi.

Le norme tecniche hanno anche un ruolo 
sociale: possono infatti colmare con 
riferimenti certi e condivisi i “vuoti” del sistema 
socioeconomico in aree prive di riferimenti 
ufficiali, facendo chiarezza e dando spazio ai 
diritti e ai doveri, a garanzia di tutti.
Le norme UNI sono documenti che definiscono 

lo stato dell’arte di prodotti, processi e servizi, 
specificano cioè “come fare bene le cose” 
garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente 
e prestazioni certe.
Sono documenti elaborati consensualmente 
dai rappresentanti di tutte le parti interessate, 
mediante un processo di autoregolamentazione 
trasparente e democratico, e - pur essendo 
di applicazione volontaria - forniscono agli 
operatori riferimenti certi, anche di rilevanza 
contrattuale.
Di qui la risposta alla domanda iniziale: la 
norma UNI è un capitale di conoscenza di 

Claudio Pantaleo1, nell’approfondito 
articolo scritto a quattro mani con Mauro 
Masic2, delinea con estrema chiarezza, 
precisione e visione d’insieme l’evoluzione 
del ruolo del Security Manager, alla 
luce della recente e nuova norma Uni 
10459/2015.

Claudio Pantaleo 

Mauro Masic

Questa nuova edizione della norma, assume 
appunto la dicitura di UNI 10459/2015.
E’ importante ricordare, che il corpus 
normativo sulle attività professionali 
s’inserisce inoltre nel contesto dell’Unione 
Europea, come strumento utile alla mobilità 
delle persone e all’abbattimento delle barriere 
alla libera circolazione del capitale umano. 
Apprezziamo da subito il valore di tale 
allargamento geografico, con grandi benefici 
diretti e indiretti per i professionisti della 
security aziendale italiani.

Nella nuova edizione della norma viene 
dato grande rilievo all’apprendimento e 
alla preparazione dei professionisti della 
security aziendale, oltre alla conoscenza, 
competenza, esperienza e convalida dei 
risultati dell’apprendimento.
Essendo l’attività di security volta a prevenire, 
fronteggiare e superare gli eventi di natura non 
competitiva, che possono verificarsi anche a 
seguito di azioni illecite (ma anche qualsiasi 
attività volontaria operata in contrasto 
con le norme interne all’organizzazione) 
e che espongono le persone e i beni 
dell’organizzazione a potenziali effetti lesivi 
e/o dannosi, diventa chiaro che il processo 
di security  è il complesso delle attività di 
valutazione, gestione, mitigazione, controllo 
e riesame delle minacce e rischio security, 
gestite dal professionista della security 
dell’organizzazione.

Per quanto sopra detto, il Professionista della 
security aziendale deve essere in possesso 
delle conoscenze, abilità e competenze 
nel campo della security previste dalla 
presente norma UNI 10459/2015 per poter 
essere responsabile, all’interno di una 
organizzazione, dell’intero processo security 
oppure di un rilevante sotto-processo, nel caso 
di strutture di security altamente articolate.

La nuova norma punta a definire i requisiti 
relativi all’attività della specifica figura 
professionale coinvolta nel processo di 
security, ossia la persona fisica le cui 
conoscenze, abilità e competenze sono tali 
da garantire la gestione complessiva del 
processo o di rilevanti sotto-processi.
In particolare nella norma vengono delineati 
tre livelli cui possono essere ricondotti i 

grande valore che agevola scelte consapevoli 
del mercato e della società civile, aiuta inoltre 
ad elevare la concorrenza dalla semplice 
comparazione del costo, ad una competizione 
che sappia riconoscere il merito e l’equilibrio 
tra qualità della prestazione e prezzo del 
prodotto-servizio offerto.

Dopo questa breve ma necessaria premessa, 
passiamo ora a parlare del Professionista 
della Security Aziendale e della norma UNI 
10459.
Già nel 1995 un Gruppo di Lavoro ad hoc, 
suscitato dall’ AIPSA - Associazione Italiana 
Professionisti Security Aziendale - elaborò la 
norma UNI 10459 pubblicata il 15/05/1995.  
In quella circostanza, venivano infatti 
definite le funzioni essenziali e il profilo del 
Professionista della Security Aziendale, oltre 
al campo di applicazione, il tutto riassunto 
nella seguente definizione:

“Security aziendale: studio, sviluppo ed 
attuazione delle strategie, delle politiche e dei 
piani operativi, volti a prevenire, fronteggiare 
e superare eventi in prevalenza di natura 
dolosa e/o colposa che possono danneggiare 
le risorse materiali, immateriali, organizzative 
e umane di cui l’azienda dispone o di cui 
necessita, per garantirsi un’adeguata capacità 
concorrenziale nel breve, nel medio e nel 
lungo termine” .

Con il trascorrere del tempo, il variare degli 
scenari e delle esigenze del business, si è 
reso necessario rivedere la norma in questione 
nella sua impostazione e nei suoi contenuti.

Infatti già nel 2012, sempre su iniziativa 
dell’AIPSA, fu istituito un nuovo e apposito 
gruppo di lavoro in UNI, con lo scopo di 
rinnovare, aggiornare e maggiormente 
articolare la norma per renderla adeguata 
all’attuale contesto socio-economico, 
alle raccomandazioni EQF (European 
Qualifications Framework), alle considerazioni 
sul contesto attuale (era in fieri l’attuale 
Legge 4/2013 Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate) e, non ultimo, 
renderla conforme alle nuove linee guida di 
indirizzo per le attività di normazione sulla 
qualifica delle professioni non regolamentate, 
che l’UNI appunto ha definito nell’Aprile 2011.
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Professionisti della security responsabili del 
processo di security in contesti organizzativi 
di diversa complessità e/o di attività, 
costituendo utile supporto:
- per le organizzazioni, che possono meglio 
orientare le scelte sul professionista con il 
profilo più adatto alle proprie esigenze;
- per gli enti di formazione e certificazione, 
per indirizzare le proprie attività istituzionali;
- per gli stessi professionisti, per meglio 
orientare la propria formazione e proporsi 
adeguatamente sul mercato.

I tre profili sono:
- Profilo A (Security Expert): Corrispondente 
al livello EQF 5, cioè ad un livello “medio 
basso” di complessità di security, considerata 
l’organizzazione e/o le attività svolte.
- Profilo B (Security Manager): Corrispondente 
al livello EQF 6, cioè ad un livello “medio/
medio alto” di complessità di security, 
considerata l’organizzazione e/o le attività 
svolte (equivale, grosso modo, al profilo 
disciplinato nel testo della norma del 1995);
- Profilo C (Security Senior Manager): 
Corrispondente al livello EQF 7, cioè al 
“massimo” livello di complessità di security, 
considerata l’organizzazione e/o le attività 
svolte.
Il tipo di attività, business, processi, il 
numero di sedi, personale impiegato, 
fatturato, risorse economiche, la dimensione 
territoriale, influiscono ovviamente sulle 

necessità dell’organizzazione aziendale e, 
quindi, sulla funzione di security di cui questa 
vorrà dotarsi.
I professionisti della security sono destinati 
ad essere coinvolti, a vari livelli, nella 
gestione (strategica, tattica o operativa) di 
ognuna di queste aree d’interesse aziendale, 
singolarmente oppure in loro combinazioni, o 
di tutte le aree contemporaneamente; da qui 
ne viene che per gli stessi professionisti, in 
relazione ai diversi livelli d’intervento, diversi 
dovrebbero essere i livelli di competenza, 
abilità e conoscenza a loro richiesti.

La norma UNI 10459/2015 prevede per 
l’appunto più figure di riferimento per il 
Professionista della Security, descrivendone 
conoscenze, competenze ed abilità, in linea 
con il quadro europeo EQF, indentificando 
anche, con una certa precisione, in relazione 
ai diversi contesti organizzativi e/o alle attività 
svolte.

Il Professionista della Security può essere 
il responsabile del processo di security o di 
rilevanti sotto-processi, o essere il responsabile 
di specifiche attività specialistiche di 
security. Per cui i requisiti richiesti dai profili 
professionali del Professionista della Security 
sono differenti.
Nella tabella qui di seguito riportata, vengono 
riassunte alcune particolarità salienti.

Figura  Titolo di Studio  Apprendimento formale 
/non formale richiesto  

Apprendimento Informale 
richiesto  

Profilo A – 
Security Expert 

Laurea di I livello 
in materie 
afferenti la 
professione. 

Un Master Universitario (60 
crediti universitari) o, in 
alternativa a quest’ultimo, 
un Corso di Formazione, 
erogato da Università, 
Istituti Scolastici o Istituti di 
Formazione-Addestramento 
riconosciuti da un’autorità 
competente, di almeno 120 
ore con attestazione finale 
dell’Ente responsabile.  
Entrambi aventi per 
argomento la gestione della 
security per materie 
afferenti alle competenze 
del profilo. 

Minimo 2 anni di esperienza 
professionale continuativa nella 
security privata e/o in organismi 
pubblici di sicurezza (8 se non in  
possesso di Titolo di Studio). 

Profilo B – 
Security 
Manager 

Laurea di I livello 
in materie 
afferenti la 
professione. 

Minimo 6 anni di esperienza 
professionale continuativa nella 
security privata e/o in organismi 
pubblici di sicurezza (12 se non in 
possesso di Titolo di Studio). 

Profilo C – 
Senior Security 
Manager 

Laurea di II livello 
in materie 
afferenti la 
professione. 

Minimo 12 anni di esperienza 
professionale continuativa nella 
security privata e/o in organismi 
pubblici di sicurezza (20 se non in 
possesso di Titolo di Studio). 

 

- vigilano sulla condotta professionale dei loro 
associati e stabiliscono le sanzioni derivanti 
dalla violazione del codice di condotta.

Facendo questo, possono rilasciare agli 
associati un attestato di qualificazione che, 
per l’appunto, li qualifica secondo la norma 
vigente, quindi in qualche modo certifica la 
loro professionalità verso terzi, ma soprattutto 
le stesse associazioni assumono, qualificando 
i propri soci, precise responsabilità verso gli 
utenti.

Per dovere di cronaca e onestà intellettuale, 
comunico che il presente scritto è 
stato realizzato con l’aiuto, supporto e 
collaborazione dell’amico Mauro Masic, 
Vice Presidente AIPSA (Associazione 
Italiana Professionisti Security Aziendale), 
associazione alla quale sono legato da diversi 
anni, partecipando anche in prima persona alla 
vita associativa, prima come componente del 
Consiglio Direttivo ed ora come componente 
del Collegio Sindacale.

1 Claudio Pantaleo è Senior Security Manager 
(Certificato KCB Italia n. 175/12), Certificato 
CSO,
MDL e Comitato Scientifico S News
2 Mauro Masic è Vice Presidente AIPSA 
(Associazione Italiana Professionisti Security 
Aziendale)

L’evoluzione delle attività economiche, 
il trasferimento delle conoscenze e delle 
competenze all’interno del mercato unico 
europeo, hanno richiesto l’implementazione 
di strumenti terminologici che consentano 
di caratterizzare in modo univoco le 
molteplici attività professionali, il problema 
della qualificazione e, prima ancora, della 
“riconoscibilità” delle professioni, del 
trasferimento delle competenze, della tutela 
dei lavoratori.

Certamente l’autoregolamentazione volontaria 
aiuta a definire i requisiti, le competenze, le 
modalità di esercizio dell’attività e le modalità 
di comunicazione verso l’utente individuate 
dalla normativa tecnica UNI, definendo 
principi e criteri generali che disciplinano 
l’esercizio autoregolamentato della singola 
attività professionale e ne assicurano la 
qualificazione.

In questo nuovo contesto, con lo scopo 
di rinnovare, aggiornare e maggiormente 
articolare la norma per renderla adeguata 
all’attuale contesto socio-economico, alle 
raccomandazioni EQF, alle considerazioni 
sul contesto attuale e, non ultimo, renderla 
conforme alle nuove linee guida di indirizzo 
per le attività di normazione sulla qualifica 
delle professioni non regolamentate, anche il 
ruolo delle associazioni è stato rivisitato.

In particolare alle associazioni professionali, 
pur non avendo vincoli di rappresentanza 
esclusiva (es. possono esistere più 
associazioni per la stessa attività 
professionale) né scopo di lucro, viene oggi 
riconosciuto per legge il fine di valorizzare 
le competenze degli associati e garantire 
il rispetto delle regole deontologiche, per 
agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel 
rispetto delle regole sulla concorrenza.

Inoltre:
- garantiscono trasparenza delle attività e 
degli assetti associativi, dialettica democratica 
tra gli associati, l’osservanza dei principi 
deontologici e una struttura organizzativa 
adeguata alle finalità dell’associazione;
- promuovono la formazione permanente dei 
propri iscritti e adottano un codice di condotta 
(art. 27 bis del Codice del Consumo);





WWW. SNEWSONLINE.COM  31

TECHBOARD SPECIALE  SPECIALE  TECHBOARD

in una splendida giornata primaverile, si è svolto, martedì 24 Marzo, l’Open 
day Techboard, presso la sede produttiva e direzionale della società 
a Modena. Tema conduttore dell’evento :  “Sostenibilità e Sicurezza ad 
expo2015 e nelle imprese”.
Un’atmosfera costruttiva, collaborativa e tutta volta alla crescita del 
gruppo e del Made in italy, grazie alle partnerships, alla formazione, alla 
Ricerca & Sviluppo ed alla vocazione all’export, da sempre nel dNa del 
Fondatore del gruppo, Fabio Malagoli, hanno caratterizzato la giornata, 
che ha visto il lancio della quarta divisione di Techboard: nPower - TB.
S News, media partner dell’evento, ha seguito i lavori e raccolto varie 
testimonianze. 
ecco le più significative.

TEChbOarD 
è arrIVaTa la VeRde PrIMaVEra

a cura di Giancarlo Zacchei

banche, aeroporti, stazioni, grandi facilities 
e altre sono, domani, obbligate ad affrontare 
questo problema di efficienza energetica, 
perché il protocollo di Kyoto obbliga tutti quanti 
a rientrare in determinati parametri. Quindi 
questi nostri clienti devono, per forza, trovare 
soluzioni e devono poterle trovare sul mercato.
Noi ci siamo organizzati per potergliele fornire: 
già conosciamo le situazioni, già siamo in 
contatto, già siamo accreditati e offrire questo 
ulteriore servizio : credo che possa essere 
un’opportunità interessante per la nostra 
azienda”.

fabio Malagoli, Amministratore Techboard.
Grande novità in casa Techboard: è nata 
nPower.
“Sì è nata nPower, la quarta divisione che si 
aggiunge a quelle già presenti nel mondo del 
circuito stampato, degli assemblaggi, della 
video sicurezza e della radio comunicazione.
nPower  si occupa di efficienza energetica e, 
con questa divisione, proseguiamo il nostro 
percorso volto a diventare un unico riferimento 
per le tecnologie oggi richieste dal mercato, 
quindi sicurezza, telecomunicazioni, energia 
ed efficienza energetica.
Questa divisione lavorerà già come Esco. È 
già accreditata, ha già tutte le certificazioni 
Esco, quindi potremo ottenere e dividere, 
riconoscere e gestire con il cliente i certificati 
bianchi, provvederemo a dei progetti di 
efficienza energetica che vanno dal  relamping, 
in quanto siamo proprietari di una tecnologia 
assolutamente interessante con la fornitura, 
sostituzione, progettazione e gestione 
burocratica di tutte le pratiche, per ottenere 
una diversa efficienza energetica.

E perché nasce nPower?
“nPower nasce per riuscire a fornire un ulteriore 
servizio al cliente. Tutti i nostri clienti, grandi 
aziende o comunque aziende strutturate, 

fabio Malagoli
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Alfonso Musto, Responsabile Qualità 
Techboard 

Da dove nasce Techboard?
Techboard nasce nel 1979, partendo come 
azienda per la progettazione e produzione 
di circuiti stampati professionali fino al 
2012, quando viene introdotto il reparto di 
assemblaggio e la divisione dei PCBA.
Siamo una realtà consolidata a livello nazionale 
e ci stiamo espandendo anche a livello europeo.
Il nostro punto di forza e il nostro “know how” 
sono il cento per cento Made in Italy.

Cento per Cento Made in Italy, tra l’altro, 
fattore comune fra le vostre quattro divisioni. 
Sì, dal 2012 abbiamo iniziato un percorso di 
creazione di ulteriori divisioni, che prevede: 
oltre a quella dei circuiti stampati; quella del 
circuito assemblato, cioè il circuito finito; la 
divisione di radiocomunicazione e ponti radio 
d’emergenza; la divisione sicurezza Syac-TB 
e la ora divisione Energia, l’ultima nata, la 
n-Power.
La nostra forza, è che tutte le divisioni e tutti i 
prodotti sono fatti al cento per cento in Italia, 
dalla creazione alla produzione.

Sempre più forte, inoltre, la vostra presenza 
all’estero?
Sì, la nostra forza è anche quella di espanderci 
a livello mondiale con la creazione di nuovi sedi 
commerciali, non ultima quella in Brasile, ma 
anche a Dubai, in Russia e nell’Est Europa,  con 
la creazione, quindi, di una rete commerciale 
globale.  
 

Giuliano iurkic, Area Manager Italia Syac-TB.

Quest’anno la vostra azienda compie ben 
vent’anni. Quali sono le motivazioni per 
cui Syac-TB e DigiEye sono preferite da 
vent’anni?
Con molto piacere andiamo a spiegare le ragioni 
di questa preferenza. 
Syac-TB, con la linea di prodotti e soluzioni 
DigiEye, è scelta per una ragione molto semplice: 
rispondere alle reali esigenze del mercato.
Non a caso, uno dei “pay-off” aziendali sentenzia 
appunto “ Real Video Security dal 1996”, e queste 
reali esigenze del mercato trovano riscontro nei 
capisaldi della nostra offerta, che si identifica in 
punti ben precisi:
- Innovazione e Continuità. Syac-TB con la sua 
linea di prodotti a brand DigiEye, prodotti e 
soluzioni, beneficia del “know-how” ereditato nel 
corso degli anni nella videosicurezza, assieme 
alle innumerevoli innovazioni in termini di : 
tecnologie, funzionalità nuove, uniche e versatili, 
sviluppate anche grazie ai feed-back dei clienti.
- Massima affidabilità e flessibilità. I prodotti e 
le soluzioni Syac-TB sono riconosciuti a livello 
internazionale per l’alta affidabilità. Questo 
grazie al controllo completo sull’hardware 
industriale e sul software. 
Dal punto di vista della manutenzione, riusciamo 
ad essere addirittura preventivi, con l’utilizzo di 
soluzioni e software di diagnostica anche remoti.
- Integrazione. I prodotti e le soluzioni Syac-TB 
possono integrare: apparati, servizi e soluzioni, 
non necessariamente appartenenti al mondo 
della videosicurezza, e venire integrati, per 
esempio, in ambito di supervisione dei vari sotto 
sistemi esistenti.
-Customer Care di prima classe; in grado di 
fornire un supporto pre e post vendita qualificato 
e poliglotta con: servizi di assistenza online e 
on-site, workshop tecnici, corsi di formazione 
alla vendita e corsi operatori.
Sottolineo inoltre che DigiEye, Syac-TB, con 

Alfonso Musto

i prodotti e le soluzioni del brand, sono da 
sempre conosciuti come “Made in Italy”, 
perché progettati, sviluppati e prodotti al cento 
per cento in Italia.
 

Claudio Bergianti, Area Manager emc-TB.

Che cosa si intende per comunicazione 
alternativa?
La nostra interpretazione è, il fatto, di poter dare 
agli utenti un’alternativa al canale radio nella 
comunicazione.
Noi nasciamo come produttori di apparati radio, 
però ci siamo accorti che il mercato dell’emergenza 
ha sempre bisogno di una via d’uscita, quindi 
dobbiamo essere pronti a dare un vettore di 
comunicazione alternativo alla radio, pur utilizzando 
un unico strumento. 
Per questo motivo abbiamo implementato a bordo 
dei nostri prodotti, cioè degli apparati radio, un 
vettore telefonico che consente, laddove viene meno 
la rete radio, di poter attingere al vettore telefonico. 
Quindi ho un’alternativa al vettore radio e quindi, 
immaginando la sicurezza, ho la doppia opportunità: 
questo è sicuramente un grande pregio.

Tra l’altro, grandi pregi anche all’estero, dal 
momento che state ottenendo delle buonissime 
affermazioni.
Beh, diciamo che il contesto Techboard ci ha 
permesso di portare i nostri prodotti all’Estero. 
Torniamo di recente da Dubai e dal Brasile, e il 
concetto dell’emergenza è molto sentito in quei 
Paesi, specialmente in Brasile. Inoltre il nuovo 
concetto di doppio vettore a bordo, concetto che 
non è presente in quei mercati, ha creato tanto 
interesse, poiché il nostro prodotto è l’unico al 
mondo che dispone di questo dispositivo. Ci siamo 
accorti che l’Italia, ancora una volta, può esportare 
delle idee e della tecnologia.
La creatività è sempre l’unica cosa che ci salva, 
unita alla qualità.

roberto Danieletto, Product Manager Syac-
TB.

DigiEye, presenta una nuova versione, con 
video-analisi integrata.
Esatto, dal mese di settembre 2015 presenteremo 
una versione di software rinnovata, che integra 
le funzionalità di video-analisi  Intelligente. 
Quindi, delle funzionalità nuove, focalizzate sul 
mondo del Retail,  che permettono di attivare 
delle funzioni quali: il conteggio delle persone 
e l’analisi settoriale di un area espositiva, ad 
esempio un negozio, permettendo di individuare 
le aree calde e fredde, quindi le aree più 
frequentate e quelle meno frequentate, tramite 
un’analisi statistica dell’immagine. 
Queste sono le grosse funzionalità che andremo 
ad introdurre con la nuova versione del DigiEye, 
che sarà la 6.0.

Quindi, oltre la sicurezza?
Esatto, la nostra missione è quella di innovare 
sempre di più i prodotti, introducendo delle 
funzionalità facili da usare ma, allo stesso 
tempo, sempre più efficienti e performanti.

Prevedete anche di fare dei corsi di formazione 
per i vostri distributori/istallatori?
Certo, le nuove funzionalità, necessitano di 
competenze nuove, soprattutto in certi ambiti di 
applicazione, e quindi anche un aggiornamento 
professionale.

Giuliano iurkic roberto Danieletto

Claudio Bergianti
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Vediamo brevemente nel dettaglio l’HACCP
Il sistema nasce dall’esigenza di garantire 
la salubrità degli alimenti, disciplina l’igiene 
e l’autocontrollo nelle industrie alimentari, e 
mira a valutare in ogni fase della produzione 
i possibili rischi che possono influenzare la 
sicurezza degli alimenti, attuando, in questo 
modo misure preventive, senza concentrare 
l’attività di controllo solo sul prodotto finito. 
Lo scopo è quello di individuare le fasi del 
processo che possono rappresentare un punto 
critico, e per far ciò deve essere monitorata 
tutta la filiera del processo di produzione, 
trattamento e distribuzione dell’alimento. 
Tutte “le industrie alimentari” che esercitano 
una o più delle seguenti attività: la preparazione, 
la trasformazione, la fabbricazione, il 
confezionamento, il deposito, il trasporto, la 
distribuzione, la manipolazione, la vendita o 
la fornitura, compresa la somministrazione, 
di prodotti alimentari, devono ottemperare gli 
obblighi HACCP.

Ci parli anche della UNI EN ISO 22000:2005 
Questa norma è lo standard fondamentale 
per i sistemi di gestione della sicurezza nel 
settore agroalimentare. Si basa sui principi 
dell’HACCP ed è allineato con le norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO  14001 (qualità 
e ambiente). La norma specifica i requisiti 
per un Sistema di Gestione della Sicurezza 
Alimentare per tutte le organizzazioni della 
filiera, per dimostrare la propria capacità 
di controllo dei pericoli sulla sicurezza 
alimentare, in modo da assicurare che gli 
alimenti siano sicuri, al momento del consumo 
umano.
Fornisce inoltre, con sistematicità, gli 

strumenti per la produzione di alimenti sicuri 
al momento del consumo: l’azienda che 
ottiene la certificazione, dimostra così la sua 
capacità di identificare e controllare i pericoli 
insiti nella sua attività.
Può essere adottato da tutti gli operatori 
della filiera alimentare, non solo direttamente 
coinvolti nel processo di produzione degli 
alimenti, ma anche indirettamente coinvolti 
(ad esempio produttori di imballaggi, servizi 
di pulizia e derattizzazione, servizi di 
ristorazione, ecc). 

Quali sono i vantaggi per un’azienda 
del settore agroalimentare di ottenere la 
certificazione secondo la norma UNI EN 
ISO 22000:2005?
Sono molteplici, perché la certificazione 
consente a tutte le aziende, coinvolte in modo 
diretto o indiretto nella filiera, di identificare 
con precisione i rischi cui sono esposte e 
di gestirli in modo efficace, di prevenire il 

NORMaTiVa e CONTROlli 
(seconda parte)

FOOD sECurITy 
e FOOD saFETy

incontr iamo Luigi Romano , 
Vice President ASIS International,  I taly Chapter

a cura di Monica Bertolo
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La collaborazione con le Amministrazioni 
competenti, in questo settore ancor più che in 
altri, funziona in virtù della fiducia reciproca e 
contribuisce a valorizzare, con una fitta rete 
di controlli e di strutture, pubbliche e private, 
le elevate competenze in materia di sicurezza 
e qualità di cui il Paese dispone.
Una sfida che nasconde in sé un duplice 
obbiettivo: da un lato tutelare e rassicurare 
il consumatore, dall’altro salvaguardare 
un sistema produttivo legato all’industria 
alimentare, protagonista indiscusso 
dell’eccellenza Made in Italy, che oggi 
rappresenta una tra le migliori opportunità di 
crescita per il nostro Paese.

verificarsi di incidenti lungo tutta la filiera 
e  di poter valutare la conformità in campo 
normativo. 
Sebbene l’applicazione della norma UNI EN 
ISO 22000:2005 non sia obbligatoria, essa 
si pone quindi come punto di riferimento per 
le aziende del settore, per l’applicazione dei 
regolamenti comunitari e nazionali in materia 
di igiene e sicurezza alimentare, ed è una 
norma tecnica internazionale che deve essere 
conosciuta e rispettata da tutte le imprese che 
affrontano il D.Lgs. 231/2001, ovvero  un regime 
di responsabilità amministrativa (equiparabile 
sostanzialmente alla responsabilità penale), 
che va ad aggiungersi alla responsabilità 
della persona fisica che ha materialmente 
commesso determinati fatti il leciti e che mira 
a coinvolgere, nella punizione degli stessi, 
gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in 
discorso siano stati compiuti.

Quali sono i reati principali nel settore food 
e quali controlli vengono posti in essere?
I reati principali sono la “Vendita di sostanze 
alimentari non genuine come genuine” 
(art. 516 c.p.) e la “Frode nell’esercizio del 
commercio” (Art. 515 c.p.) e chi li commette 
va incontro a gravi sanzioni interdittive.   
Gli organi di controllo (il NAS - Nucleo Anti 
Sofisticazioni dei Carabinieri e le ASL) 
collegano il settore alimentare all’ampia 
area delle frodi alimentari: adulterazione, 
alterazione, sofisticazione e contraffazione.
In Italia il sistema per i controlli sugli alimenti 
e per la prevenzione delle frodi sono tra i più 
efficaci in Europa.
La volontà di ricercare cibi “identificabili, 
sicuri e buoni” è sempre più evidente 
fra i consumatori, anche se alcuni casi 
di sofisticazione e di frode alimentare, 
amplificati dai media, hanno generato qualche 
timore e diffidenza. Proprio per questo, non 
bisogna abbassare la guardia, ma continuare 
a mantenere elevato lo standard dei controlli, 
che quotidianamente vengono eseguiti in 
Italia sui prodotti agroalimentari.
Del resto, la difesa della nostra sicurezza 
alimentare poggia su quattro solidi pilastri: 
i sistemi ispettivi, le certificazioni di origine, 
i laboratori di prova accreditati nell’ambito 
dell’autocontrollo alimentare, le azioni di 
organismi di certificazione abilitati a certificare 
la corretta adozione di sistemi di qualità.

“In Italia il sistema 

per i controlli sugli 

alimenti e per la 

prevenzione delle 

frodi sono tra i più 

efficaci in Europa”



  SPECIALE AIAS

WWW. SNEWSONLINE.COM  39

AIAS  SPECIALE

1 9 7 5 - 2 0 1 5 
4 0  a N N i  d i  a I a s
aSSOCiaziONe diNaMiCa, iNNOVaTiVa, iNTeRNaziONale, Che Si BaSa SUl 
VOlONTaRiaTO dei SOCi.
in una splendida giornata, quasi estiva, il 21 aprile si è celebrato a Milano il 40° 
anniversario dalla Fondazione di aiaS, nella nuova, funzionale e tecnologicamente 
avanzata sede in via gustavo Fara in centro città.
la cerimonia si è aperta con la trasmissione del filmato “40 anni di innovazione” 
ed il messaggio di benvenuto del Presidente, ing. giancarlo Bianchi.
Sono seguite la consegna degli attestati ai Soci Fondatori, la consegna attestati 
Trent’anni iscrizione, local Champions aiaS, CTS e aPC, aiaS academy, aiaS 
Cert. 
è stato anche presentato il concorso aiaS award excellence in Prevention ed il 
concorso aiaS giovani. Molte le testimonianze raccolte, eccone alcune.

Giancarlo Bianchi, Presidente AIAS, grande 
giornata oggi.
È una grandissima giornata, perché abbiamo 
festeggiato i quarant’anni con la partecipazione 
emotiva di tantissimi soci, presenti e collegati via 
web.
Questo dà il senso della reale partecipazione 
dei soci e dell’utilità dell’associazione nel fare la 
Sicurezza Efficace, a livello italiano, e sviluppare 
le professionalità dei nostri associati, secondo uno 
schema italiano, ma adesso anche europeo, per 
portarli in Europa, per coloro che vogliono operare 
nei 28 Paesi dell’Unione Europea.

Un grande messaggio che avete lanciato è che 
una grande Associazione lo è, se si basa sul 
volontariato. 
Certo, la nostra Associazione si è sempre basata sul 
volontariato. 
È essenziale che i soci partecipino attivamente, 
perché solo lo sviluppo tramite volontari assicura 
quella passione, quella tenacia alle attività che 
hanno reso grande AIAS e che permetteranno un 
ulteriore sviluppo.

Lei, inoltre, insiste molto con questa Dimensione 
Europea.
È fondamentale. Oggi, se non facciamo una 
prevenzione europea, non permettiamo alle imprese 
italiane di andare sul miglior mercato, più produttivo 
e più ricettivo.
È oggi fondamentale esportare i propri prodotti e 
le proprie conoscenze a livello europeo ed a livello 
internazionale.

Altro forte messaggio oggi : i giovani.
Noi puntiamo moltissimo sui giovani. Abbiamo fatto 
una sezione AIAS dedicata ai giovani, c’è una risorsa 
della Segreteria, Lorenzo Manganiello, che segue i 
giovani e abbiamo preso una stagista giovane, per 
seguire i giovani. Diamo delle facilitazioni ai nostri 
giovani professionisti per seguirci, crescere e far 
parte attiva dell’AIAS.

Quindi, a 40 anni dalla Fondazione : chi è AIAS 
oggi?
AIAS è una associazione dinamica, innovativa, 
internazionale che si poggia sul volontariato dei soci 
e sul concetto del lavoro etico e del business sociale 
e sostenibile. 

italo Magos, socio fondatore AIAS.
Lei, oltre ad essere un socio fondatore è stato 
anche segretario per i primi quattro anni dalla 
fondazione dell’Associazione, e da sempre, 
insegnante di Yoga. Quale il connubio tra yoga 
e Aias?

Beh, l’AIAS si è occupata delle aziende, soprattutto 
delle più avanzate in campo scientifico, ed anche il 
CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano), 
dove lavoravo io, era prettamente di ricerca.
Le metodiche della ricerca si sposano anche 
nello yoga: nella comprensione di se stessi per il 
miglioramento di se stessi, e la percezione degli 
eventi.
Quando, in AIAS, pensavamo di organizzare un 
gruppetto di persone che potessero dare le indicazioni 
agli addetti alla sicurezza nelle varie aziende, 
rispetto ad una situazione politica, economica, 
organizzativa delle aziende di allora, nelle quali 
questa figura, cioè il Responsabile della Sicurezza, 
non c’era, si trattava di innovare. Era una ricerca, da 
parte nostra, per trovare i metodi che funzionassero. 
Si applicava quindi un metodo che era quello dello 
yoga: la concentrazione e l’analisi dei fenomeni, la 
meditazione, ovvero, la critica delle varie soluzioni 
possibili. Oggi siamo arrivati a 40 anni dal momento 
in cui si è formata questa organizzazione, che si è 
sempre più espansa ed è sempre più importante: 
quindi il nostro metodo funziona.

Simonetta rossi espagnet, Coordinatore Lazio e 
Macro Area Centro.
Una donna, tra tanti uomini, tra l’altro in una 
professione ancora molto maschile.
 Sì, devo dire di sì. Non so adesso quante donne ci 
siano in quest’attività, sicuramente molte più di una 
volta.
Quello che mi ricordo, avendo iniziato giovanissima, 
ancora studentessa universitaria, essendo 
un’appassionata, è che eravamo in tre donne 
professioniste in questo settore in tutta Italia.
Quindi, un bel po’ di strada è stata fatta.

Nel territorio, quale il suo ruolo e il ruolo di AIAS? 
Io coordino il Lazio, prettamente perché vivo a Roma, 
e poi coordino anche la Macro Area Centro Italia, 
che comprende sette regioni: il Lazio con Toscana, 
Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’attività è quotidiana, chiaramente da conciliare 
con la propria attività professionale, ed è, come 
abbiamo detto prima, tutta basata sul volontariato. 
Crediamo molto nella cultura in questo messaggio 
che portiamo, all’esterno e verso i soci.
AIAS, è nata a Milano, in Lombardia, tanto è vero 
che quando io ero giovane venivo qui ad imparare 
cosa fosse l’AIAS e cosa fosse la sicurezza nel 
nostro settore.
Ora il messaggio più forte è quello di andare noi verso 
tutti i territori. Quindi si è continuamente presenti, si 
creano degli incontri territoriali, invitando soci ma 
anche non soci, dove si affrontano le tematiche più 
svariate del nostro settore: sicurezza e ambiente nel 
mondo e nella vita; ascoltiamo le esigenze, e se le 

a cura di Monica Bertolo

Da sinistra in alto: Giancarlo Bianchi, italo Magos, Simonetta rossi espagnet, Tiziano Zuccaro, Arnaldo Zaffanella, fabio 
Tosolin, Giovanni Matteazzi, riccardo Belloni   
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persone ci portano delle tematiche da sviluppare, 
siamo lì presenti per approfondire e per scrivere.
Dico “scrivere” perché, soprattutto in questo 
momento, dobbiamo evidenziare determinate 
condizioni. Quindi siamo di supporto per il Governo, 
per i gruppi tecnici istituzionali, per i Ministero, per 
le conferenze Stato-Regioni, dove AIAS scrive, 
propone e suggerisce e, si permette di farlo, perché 
porta esperti di settore.
Quindi, con molta umiltà, esserci ed incidere.

Questo quindi il messaggio dopo 40 anni di 
attività?
Sì, sicuramente sì, e poi un altro messaggio forte è 
la passione, perché senza passione non c’è vita, e 
dove c’è la passione, si vedono bene le differenze, 
si vedono bene i risultati.

Tiziano Zuccaro, Responsabile Relazioni 
Internazionali.
Quale il suo ruolo all’interno di AIAS?
In particolare il mio ruolo è quello di rappresentante 
italiano in seno alla confederazione dell’ Affair 
Protection Association Europe. È un ruolo che 
seguo dal 1989 e che mi ha permesso di entrare 
in contatto con le associazioni più importanti che 
curano l’Affair prevention, quindi l’antincendio, in 
tutte le Nazioni Europee e oltre, nel senso che ci 
sono anche Svizzera e Norvegia.
I lavori che abbiamo svolto dall’89 ad oggi, hanno 
visto sempre l’attiva partecipazione dell’AIAS 
a relazioni, documenti tecnici, impostazioni di 
trainings, di corsi che abbiamo importato poi come 
corsi armonizzati in Italia e che vengono svolti in 
AIAS a Milano.
Queste attività ci hanno permesso di seguire varie 
commissioni in cui è divisa la CFPA Europe, fra le 
quali: la Security, una collega prende parte a questi 
meeting annuali; la Training Commission; la Guide 
Line; l’Information Commission.
La CFPA è un corpo tecnico-scientifico veramente 
importante ed io mi sento certamente onorato di 
farne parte, come rappresentante AIAS.

Tra l’altro, lei è appena rientrato da Helsinki, qual 
è il messaggio che ci porta?
Il messaggio per l’Italia è stato positivo. Ho sentito 
la necessità di proporre una nuova presentazione 
dell’AIAS, in quanto ci sono stati grossi cambiamenti 
sia negli headquarters, sede dell’associazione, e 
anche nei programmi futuri dell’associazione stessa.
Quindi ho fatto questa presentazione ed i colleghi 
europei sono rimasti strabiliati da come, con un 
organico relativamente piccolo, riusciamo a fare 
tutte le attività che in realtà vengono svolte in seno 
all’AIAS stessa.
Chiaramente la parola magica è essere volontari per 

la propria associazione.
C’è stato poi un altro messaggio, che ci vede, non 
ultimi ma, forse, gli apri-strada nella nuova normativa 
per la Training Commission che riguarda l’European 
Qualification Framework, quindi la possibilità di far 
concorrere vari professionisti che si sono formati 
nelle varie Nazioni Europee e diciamo, accedere, ad 
un inter scambio, oppure un lavoro, sia in Italia che 
all’estero, tramite i livelli di valutazione dell’ EQF che 
sono europei.

Arnaldo Zaffanella, Amministratore Delegato 
AIAS Academy
Quale il ruolo di AIAS Academy?
AIAS Academy, è la scuola di AIAS. Nasce da 
ISFOF, fondata ormai 27 anni fa dai soci e che 
attualmente svolge attività di formazione nel settore 
della Salute, Sicurezza e Ambiente.
Ha una sua struttura composta di aule e servizi 
anche fuori sede, sul territorio, che è coordinata 
dalla dott.ssa Nadia Sapia, per quanto riguarda 
l’attività presso la sede e dal dott. Giorgio Nicli che 
cura la nostra comunicazione esterna e  lo sviluppo 
di AIAS Academy International.
Noi cerchiamo di fare una formazione che sia valida 
sia in Italia che all’estero. Ci tengo a sottolineare 
la presenza dei collaboratori perché siamo una 
squadra: io da solo, se  non ci fossero loro che poi 
sviluppano tutte le tematiche richieste dai soci,  non 
ce la potrei mai fare! 
La nostra scuola è una scuola particolare: punta 
sostanzialmente a tenere alta la formazione 
dei nostri soci, utilizzando le professionalità dei 
soci stessi, tant’è vero che tutti i docenti di AIAS 
Academy sono soci AIAS, controllati, qualificati e di 
alta competenza.

fabio Tosolin, Presidente AARBA
Chi è AARBA, e quale il vostro legame con AIAS?
AARBA è la società scientifica italiana della BBS 
(Behavior Based Safety). 10 anni fa questa sigla 
era pressoché sconosciuta, oggi questa sigla è 
diventata molto conosciuta e soprattutto il metodo 
che sottende alla sicurezza comportamentale si è 
grandemente diffuso in Italia.
Questo è dovuto alla concomitanza di diversi fattori, 
ma l’incontro fondamentale tra due associazioni si 
è verificato quando AIAS è stata invitata al nostro 
Primo Congresso Europeo Scientifico di questa 
materia, e AIAS, direi per prima tra gli enti e le 
associazioni di sicurezza, ne ha compreso la portata.
In questi dieci anni con AIAS, abbiamo potuto 
collaborare per congressi, abbiamo potuto 
collaborare per diffondere questa  metodologia, e 
oggi possiamo dire insieme di aver raccolto qualche 
soddisfazione.
Oggi la sicurezza comportamentale è studiata 
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e finanziata dall’INAIL; oggi la sicurezza 
comportamentale viene studiata e adoperata 
dalle ASL, che esaminano il contesto aziendale; 
oggi, soprattutto, ed è la cosa più importante, la 
BBS, cioè questo metodo scientifico di misura e 
modificazione dei comportamenti di sicurezza, è 
presente in numerosissime grandi imprese italiane 
e multinazionali.
Per la prima volta accade che grandi imprese 
multinazionali utilizzino gli stabilimenti italiani come 
primi stabilimenti per introdurre il processo, e, credo, 
che in questo viaggio, durato dieci anni, il Presidente 
di AIAS e i suoi colleghi non abbiamo influito poco.

Giovanni Matteazzi, Direttivo AIAS Sicurezza 
Cantieri
Di che cosa si occupa all’interno di AIAS?
All’interno di AIAS curiamo tutto quello che è il 
mondo prettamente cantieristico.
Diamo sostegno quotidiano a tutte le nostre imprese, 
curiamo il settore operativo esterno, i rapporti 
operativi con le documentazioni per le richieste 
degli attestati e quindi l’organizzazione dei corsi che 
vanno fatti sul territorio, l’informazione quotidiana a 
tutti i nostri soci, con centinaia e centinaia di e-mail 
e newsletter che partono ogni giorno ai vari prefetti, 
alle varie aziende, ai vari settori che possono essere 
interessati a questa comunicazione, compresa la 
Segreteria del Presidente della Repubblica e l’ufficio 
Sicurezza.

riccardo Belloni, Segretario Generale AIAS.
Quale il ruolo del Segretario Generale di una 
Associazione come AIAS?
Il mio ruolo all’interno dell’associazione è duplice, 
nel senso che da una parte mi occupo della gestione 
della segreteria di AIAS, quindi dei rapporti con i miei 

colleghi per portare avanti le attività di ogni giorno 
della segreteria e, dall’altra parte, invece, più di 
tipo operativo, perché mi occupo della gestione dei 
comitati tecnici scientifici di AIAS, che attualmente 
sono una cinquantina e delle AIAS Professional 
Community, conosciute anche come Associazioni 
Professionali AIAS, che sono quelle associazioni 
create, circa un anno fa, con l’uscita della legge 4 e 
la legge 13 del 2013, per la gestione della qualifica 
professionale dei nostri associati.

Quindi, un grande supporto per i vostri iscritti?
Assolutamente sì. Un supporto che offre un qualcosa 
in più al professionista, per potersi proporre al meglio 
sul mercato.
È un’opportunità a basso costo: non è una 
certificazione che ha anche costi completamente 
diversi, ma l’opportunità per rivendersi sul mercato 
e dare visibilità alla propria professione.
Attualmente ci sono 9 AIAS Association Community 
attive, ognuna delle quali ha almeno un profilo 
professionale.
I profili vengono pubblicati mensilmente e vengono 
aggiornati di anno in anno, per cui consiglio tutti 
ad andare a verificarli sul nostro sito (www.aias-
sicurezza.it) e scaricare quello che si ritiene più utile 
per la propria professione.

AIAS festeggia 40 anni e guarda molto al futuro. 
Quale il messaggio da Segretario Generale?
Il messaggio è prima di tutto di seguirci, perché 
tante volte seguire direttamente le nostre attività 
sul sito porta a conoscere prima di altri le nostre 
iniziative. Il supporto che stiamo cercando di dare 
ai giovani è secondo me meritevole, quindi coloro 
che hanno l’interesse per la sicurezza e per il mondo 
della sicurezza in generale visitino il nostro sito e ci 
contattino: AIAS risponde sempre.
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Grandissima affermazione lo scorso anno 
per Roma Drone, che ha conquistato 
il pubblico. Come vi state muovendo 
quest’anno?
Sì, dopo questa prima manifestazione, il primo 
Salone Aeronautico sui Droni, che si è svolto 
in Italia nel maggio del 2014 a Roma, abbiamo 
deciso di realizzare la secondo edizione: il 
successo era tale che non potevamo esimerci 
e quindi, lo posso annunciare, tramite la 
vostra testata S News, il 29-30-31 Maggio 
2015 ci sarà la seconda edizione di Roma 
Drone Expo&Show.
La chiameremo “Roma Drone Urbe 2015” 
perché si svolgerà all’aeroporto dell’Urbe, 
lo storico aeroporto dell’Urbe di Roma, che 
ospiterà la seconda edizione del Salone 
Aeronautico sui Droni.
Si riuniranno tutte le principali aziende ed 
utilizzatori di questi mezzi volanti: sia ad ala 
fissa, che ad ala rotante. Sarà una grande 

festa del volo e, anche, una grande occasione 
di incontro di questa nascente community 
tecnologica imprenditoriale, che utilizza 
questi nuovi mezzi per i più disparati usi.

Quali i numeri dell’anno scorso e quelli che 
vi aspettate per quest’anno?
L’anno scorso abbiamo avuto: 6000 visitatori, 
in due giorni di manifestazione; circa 45 
espositori professionali; circa 50 droni 
esposti o in volo e una dozzina di convegni e 
conferenze.
Quest’anno pensiamo di raddoppiare i nostri 
obiettivi. Avremo moltissimi espositori anche 
dall’estero prevediamo di avere ancor più 
visitatori e come novità, non voleranno durante 
la manifestazione solo i droni ad ala rotante, 
cioè questi piccoli elicotteri, ma anche i droni 
ad ala fissa.

Inoltre, in preparazione alla Roma Drone 
di Maggio, avete già tenuto diverse 
conferenze.
Sì, durante i mesi fra maggio 2014 e questo 
maggio 2015 abbiamo dato vita ad un 
ciclo di conferenze dal titolo “ RomaDrone 
Conference ”. L’obiettivo era quello di riunire 
questa community e soprattutto di valutare le 
nuove applicazioni professionali con i droni. 
Abbiamo avuto 7 conferenze che hanno 
toccato i temi e le utilizzazioni più disparate: 
dal “Drone Journalism”, quindi l’utilizzo in 
giornalismo dei Droni, l’utilizzo nell’agricoltura 
di precisione, all’osservazione del territorio, 
anche alla sicurezza e alla difesa.
Proprio questi argomenti sono stati quelli 
che hanno svelato le utilizzazioni che 

incontr iamo Luciano Castro ,  Presidente Roma Drone
a cura di Alessandra C. Emanueli

rOMa DrONE 
u r b E  2 0 1 5  
il Roma drone expo&Show, del quale S News è Media Partner Ufficiale, 
sarà il più grande evento dedicato agli aeromobili a Pilotaggio Remoto 
(aPR) mai organizzato in italia ed anche in europa.

riunito tutte le Forze dell’Ordine,  Corpi Armati 
dello Stato, le Agenzie di Vigilanza che sono 
interessate ad utilizzare questi mezzi e già ci 
sono i primi esperimenti. Per esempio, il Corpo 
Forestale dello Stato utilizza questi mezzi per 
controllare le aree oggetto di incendio e quindi 
valuta i vari danni e le dimensioni dell’evento; 
la Polizia di Stato sta iniziando adesso una 
sperimentazione con un drone ad ala fissa per 
vedere di utilizzarlo per le proprie attività di 
investigazione e controllo del territorio.

Benissimo, quindi arrivederci a maggio, 
esattamente le date…
29, 30, 31 maggio all’ aeroporto dell’Urbe. 

maggiormente promettono uno sviluppo 
economico e imprenditoriale, e quindi: l’utilizzo 
nel settore della Sicurezza e della Difesa,  che 
è un settore tradizionale per questo genere di 
attività, l’utilizzo nel settore dell’agricoltura 
di precisione e anche dell’osservazione del 
territorio, come anche della televisione e del 
cinema. 
Mi piace anche annunciare che S News, la 
vostra testata, sarà Media Partner Ufficiale di 
Roma Drone Urbe 2015.
In effetti, c’è molta attesa, perché c’è 
molto interesse. Anche dal pubblico più  
generalista c’è una grande attenzione.
Sì, in una delle nostre conferenze, che si è 
svolta nel febbraio scorso a Roma, abbiamo 
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prodotti.
Per quanto riguarda l’hardware, siamo alla 
continua ricerca dei prodotti più innovativi 
ed esclusivi nel panorama mondiale, potendo 
così offrire una vasta gamma di scelta nel 
processo d’innovazione dell’azienda.
Per il software, beh, capacità tecniche, 
competenze sistemico-progettuali, ed abilità 
creative sono i nostri punti distintivi.

Recentemente avete presentato una 
soluzione su base bluetooth che ha 
riscosso forte affermazione. Contate di 
persistere su questa strada e quali altre 
frontiere competitive si preannunciano per 
Digitronica.IT?
L’integrazione di sistemi è da sempre un 
punto cardinale per Digitronica.IT, e negli 
scorsi mesi abbiamo sviluppato, grazie alla 
partnership con HID Global, un progetto 
pilota per Vodafone, che si è rivelato vincente 
e quindi riadattato in numerose aziende.
Stiamo ora calcolando nuovi investimenti 
sullo sviluppo di applicazioni verticali, che 
gestiscano ancora più autonomamente i 
nostri prodotti esistenti, e quelli in uscita nei 
prossimi mesi.
Stiamo anche testando nuovi applicativi che 
lavorano nell’ ottica “internet of things” e 
“Smart Working”, ma per ora, mi dispiace…: 
tutto Top secret.

 Digitronica.IT  Digitronica.IT  OLTRE LA NOTIZIA    
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OLTRE LA NOTIZIA 

DIGITrONICa.IT  
il FUTURO è OGGI

ogni esigenza, implementando applicazioni 
che assicurano la massima tranquillità ai 
processi aziendali, senza dimenticare il fattore 
umano, che è ciò che fa la differenza, anche 
nella più sofisticata delle nostre automazioni.
Con le nostre soluzioni possiamo donare 
nuova vita a tutti i dispositivi precedentemente 
installati, facendoli comunicare, anche se 
dotati di tecnologie e fornitori differenti, non 
dovendo,quindi, obbligare l’azienda ad ingenti 
spese per aggiornamento ed integrazione di 
nuove teste di lettura: i nostri tecnici trovano 
una soluzione anche alle problematiche più 
delicate.
I nostri clienti scelgono noi, quindi, non solo 
per le competenze e per l’affidabilità, ma 
anche per la riduzione dei costi aziendali che 
le nostre soluzioni garantiscono, già dal primo 
anno di applicazione.

Quale la differenza tra standardizzazione 
e customizzazione: quando è vincente 
l’una e quando l’altra, e quale il vostro 
posizionamento in tal senso?
Le aziende che chiedono consulenza al 
nostro team di esperti hanno sempre di più 
esigenze specifiche, che non possono essere 
risolte con degli applicativi standard e quindi, 
il termine custom, è un attributo con cui si 
indica un software progettato e realizzato su 
misura, in base alle necessità dell’acquirente. 
Nella nostra offerta questa viene denominata 
“soluzione verticale”.
Teniamo sotto controllo l’intero processo 
realizzativo: dalla consulenza progettuale ai 
severi tests di prodotto effettuati dai nostri 
esperti, riducendo a zero le possibilità di 
errore.
Gli stessi fornitori dei materiali tecnici ci 
considerano clienti-guida con cui mettere a 
punto nuove soluzioni coinvolgendoci nelle 
loro ricerche, e nello sviluppo dei loro stessi 

Signor Beccherle, si assiste ad un 
crescente interesse, da parte del mercato 
della Security e non solo, sul fronte del 
controllo accessi. Voi, esperti sul campo 
da oltre 10 anni, come leggete questa 
crescente attenzione, quali le motivazioni, 
quali i bisogni, cosa è cambiato da qualche 
tempo a questa parte? 
Credo che il controllo accessi sia ormai una 
necessità, non solo una soluzione che ogni 
azienda dovrebbe considerare in un piano di 
sviluppo strutturale.
Digitronica.IT da oltre 10 anni propone una 
serie di applicazioni per la gestione della 
sicurezza fisica che vanno oltre il semplice 
controllo accessi. Le soluzioni che Digitronica.
IT propone, vengono strutturate attorno 
all’esigenza dell’azienda, in un’ottica di taylor 
made, quindi fatte su misura.
Il problema principale, al giorno d’oggi, 
riguarda la possibilità di dare soluzioni 
adeguate alle delicate questioni che il cliente 
ci sottopone: noi su questo siamo sempre 
a disposizione, nell’ottica di uno sviluppo 
adeguato a qualsiasi tipologia di utente. 
I nostri grandi clienti, in questo momento 
di particolare attenzione alla riduzione dei 
costi, hanno deciso di continuare a puntare 
sulla nostra visione di futuro: grazie alle 
innovative soluzioni che siamo sviluppando, 
siamo in grado di garantire non solo sicurezza 
e funzionalità migliorate, ma anche rientri 
economici molto importanti.

La tecnologia riesce sempre più a dare 
risposte che permettono di contenere 
costi, aumentare marginalità ed avere un 
miglior ROI. Quale la vostra posizione, 
come Digitronica.IT, in tal ambito?
Digitronica.IT agisce come un consulente 
integrato per la sicurezza globale. Siamo in 
grado di proporre le soluzioni più adeguate ad 

incontriamo Massimo Beccherle, Direttore Commerciale Digitronica.IT
a cura di Monica Bertolo
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Dopo le tappe di Reggio Calabria e di Perugia, 
che hanno visto anche la partecipazione di eSurv, 
D-Link, T.E. Connectivity, DOM, RONIS, la Giungla 
Digitale 2015, ha fatto tappa a Teramo, il 16 Aprile 
presso la Sala dell’Auditorium I.I.S. Alessandrini.  
L’incontro ha avuto come scopo quello di formare 
e aggiornare i partecipanti su come si progettano 
gli impianti in fibra ottica, sui campi di utilizzo della 
stessa, e su come certificare i medesimi impianti.
L’evento, organizzato da GFO Europe con la 
partnership mediatica di S News, si è sviluppato 
in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri ed 
il Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 

approcci, che, insieme, danno una visione completa. 
Si tratta di un settore innovativo, e, come me, tutti i 
colleghi presenti sono stati molto entusiasti di vedere 
e toccare con mano gli interessanti vantaggi che la 
fibra ottica può dare. E’ nostro fine introdurci in modo 
competente in questi nuovi sviluppi tecnologici e 
quindi auspichiamo di procedere tale collaborazione 
con GFO e l’organizzazione di questi interessanti 
seminari”.
Soddisfazione anche da parte di Luciano Campanelli, 
referente per la formazione all’interno del Collegio, 
che, assieme all’Ing. Valentina Pallini dell’Ordine 
degli Ingegneri, ha curato la parte organizzativa 
dell’evento. “Questo evento - evidenzia Campanelli 
- sancisce la fattiva collaborazione tra il nostro 
Collegio e l’Ordine degli Ingegneri, anche a livello 
delle nostre rispettive Segreterie, che hanno operato 
in sinergia per la positiva riuscita del meeting. 
L’incontro si è dimostrato molto interessante ed utile: 
è infatti compito di noi tecnici avere le aggiornate 
informazioni e nozioni tecnologiche, al fine di 
trasmettere la corretta cultura al territorio. Il tema 
dell’Automazione degli Edifici è di grande attualità 
e dobbiamo, come tecnici, far ben convivere queste 
nuove tecnologie e nuove normative con le persone 
che occupano tali edifici”.

G I u N G L a 
D I G I T a L E 
aVa NT i  T UT Ta !
Reggio Calabria, Perugia, Teramo. la prossima a Vicenza, in Villa Capra 
Bassani, il 27 Maggio.

Laureati, della Provincia di Teramo.
Entusiasmante la riuscita ed oltre alla soddisfazione 
di Luciano Bertinetti, Direttore Commerciale di GFO, 
per l’affluenza e la partecipazione sinergica da parte 
degli intervenuti, il Presidente del Collegio dei Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia 
di Teramo, Achille Nardilocchi, ha sottolineato: “Sono 
davvero molto soddisfatto di questo interessante 
evento, che ha saputo coniugare tre modi diversi di 
approcciare il tema: le informazioni sulle tecnologie, 
gli aspetti normativi e le demo pratiche. Da poco 
informato sulla materia specifica, è stata una gradita 
sorpresa trovare la sintesi tra questi tre diversi 

a cura di Linda R. Spiller

Prossima tappa della Giungla Digitale a Vi-
cenza, mercoledì 27 Maggio, nella splendida 
villa Capra Bassani, villa veneta neopalladiana 
del XVIII secolo, in via Villa Capra, 39, a Sar-
cedo (Vicenza). 
Sarà una tappa importante e particolare, ricca 
di contenuti, nella quale storia, eleganza, in-
novazione, tecnologia avanzata, informazione 
e formazione si incontreranno nell’armonia e 
nella bellezza dello stile neoclassico e delle co-
struttive relazioni, per sviluppare conoscenze, 
competenze e business. L’invito è rivolto a tutti 
i professionisti ed a coloro che si occupano di 
sicurezza. Per iscrizioni  ed informazioni, mail 
to: info@gfoeurope.it o tel. 011-3489550.

 Giungla Digitale

incontro a Perugia               

incontro a reggio Calabria

incontro a Teramo
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eXPOgaMiNg

CybErsEC
                 2 0 1 5  

Venerdì 6 marzo è stata una data importante 
per tutto il mondo della sicurezza che, riunitosi 
a Milano in Corso Venezia nella Sala d’Onore 
Giuseppe Orlando, ha sviluppato il tema “La 
sicurezza delle infrastrutture critiche nei 
grandi eventi: l’esempio di Expo2015” nell’ 
Expogaming - Cybersec2015, organizzato 
grazie a Intel Security dalla Scuola Etica & 
Sicurezza de L’Aquila, con il patrocinio di 
EXPO 2015 e Commissione Europea, AIPSA, 
ASIS Chapter Italy, BCManager, CLUSIT, CSA 
Chapter Italy e la partnership di GALDUS, S 
News e Themis.

Oltre 250 partecipanti hanno seguito le 
coinvolgenti relazioni e le tavole rotonde 
dalle quali sono emersi punti essenziali per 
gestire, nel migliore dei modi, la sicurezza e le 
emergenze nei grandi eventi, con particolare 
attenzione all’esposizione universale che, per 
ben sei mesi, si svolgerà a Milano.
I relatori sono giunti da ogni parte d’Italia e 
anche dal resto del mondo.
Tutti hanno espresso con chiarezza e lucidità 
le nuove frontiere di questo sempre più 
delicato settore dell’economia mondiale.
Abbiamo avuto l’onore tra gli altri di una lunga 

e approfondita Lectio del Questore di Milano, 
Dott. Luigi Savina, nonché di approfondimenti 
da parte di  Patricia Murphy, VP Southern 
Europe Intel Security e di Raj Samani Chief 
Technical Officer di Intel Security e da parte 
dell’esploratore ed Ambasciatore Expo2015, 
Alex Bellini.

E’ emersa l’importanza basilare della 
mappatura dei rischi, della prevenzione, della 
sicurezza partecipata e della preparazione 
nella gestione delle emergenze.
Per la prima volta è stato affrontato in modo 
costruttivo il tema della resilienza, come 
punto di forza di ogni professionista, azienda 
e città e pertanto anche le crisi e le paure 
debbono essere viste come sfide da affrontare 
e superare per essere dei validi punti di 
riferimento per intere comunità.
Ogni security manager moderno non deve mai 

a cura di Paola Guerra Anfossi 
Fondatore e Direttore Scuola Internazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila e 
Comitato Scientifico S News

con un elevato numero di sedi e dipendenti, 
hanno costituito un tavolo di lavoro congiunto, 
progetto denominato “Expo Si.cura” 
coordinato dalla Scuola Etica & Sicurezza, 
per poter dare anch’esse un contributo attivo 
e un coordinamento in caso di emergenza 
nelle giornate più critiche.
Caratteristica del Format EXPOGaming è di 
dare grande rilievo a progetti concreti e alla 
simulazione. Da tutti è emersa l’importanza 
strategica e tattica di esercitazioni pratiche 
per allineare linguaggi e procedure, creare 
mappe di comportamento comuni a tutti coloro 
cui sta a cuore il buon esito dell’evento, e che 
dovranno gestire la sicurezza e la continuità 
del grande evento.

perdere la bussola ma, anzi, conoscere i punti 
cardinali per orientarsi ed orientare gli altri, 
così da essere un faro anche in momenti di 
confusione e grande agitazione.
C’è stato un grande fermento, da parte di 
aziende pubbliche e private, che hanno 
confermato le numerose attività poste 
in essere per rendere sicura e positiva 
l’esperienza di vivere EXPO da protagonisti.

Le istituzioni e le singole infrastrutture stanno 
applicandosi, in un tavolo di lavoro coordinato 
dalla Prefettura, per prevenire e gestire 
al meglio e rapidamente ogni incidente ed 
emergenza.
Le aziende private con presenza in Lombardia, 

                Intervento di Patricia Murphy

Intervento di Alex Bellini

Cybersec2015 SPECIALE
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la ParOLa agli EsPErTI 

a cura di Monica Bertolo

Molte le interviste realizzate da S News a Cybersec2015 – expogaming
Se ne propongono qui di seguito alcune.

Durante il suo speech lei ha puntualizzato 
un messaggio : mitigare il rischio, 
collezionando gli eventi.
“Sì. Se prendiamo in esame un evento come 
Expo, avremo tantissimi eventi che arrivano 
dall’esterno e possono essere, più o meno, 
attacchi reali.
Quello che fa la piattaforma Intel Security 
oggi è collezionare gli eventi da tutte le 
fonti possibili, quindi piattaforme network 
e mobile, correlandoli tra di loro e, dopo la 
correlazione, otteniamo una prioritizzazione 
di questi eventi e riusciamo a scoprire quelli 
che sono veramente eventi malevoli, contro 
i quali dobbiamo immediatamente applicare 
una remediation, e quelli che, invece, non 
sono realmente eventi malevoli.
La piattaforma Intel Security, basata sulla 
nostra consolle ePO (enterprise Policy 
Orchestrator), è oggi sul mercato veramente 
l’unica che offre l’opportunità di correlare tra 
loro eventi che arrivano da fonti molto diverse 
e, diciamo, posizionate in tutto l’ambito 
aziendale.
Un evento come Expo, porterà sicuramente 
moltissimi eventi, moltissime informazioni: 
queste vanno tra di loro analizzate, correlate, 
per darne la giusta importanza.”

Quindi tutti pronti per Expo 2015.
“Senz’altro. È stato fatto un grande effort. 
Abbiamo visto oggi in questo Cybersec 2015 
come le aziende e le istituzioni si stanno 
muovendo.
Il compito di Intel Security è di offrire una 
piattaforma che si posiziona in maniera, 
diciamo, orizzontale su tutti i tipi di fonti che 
possono essere presenti.
Quindi supportiamo sia le istituzioni: abbiamo 
sentito degli interventi interessantissimi del 
Signor Questore di Milano e del Prefetto 
Vulpiani; ma anche le aziende private, in 

Luigi Savina, Il Questore di Milano  

ferdinando Torazzi, Direttore Regionale 
Settore Enterprise Intel Security.

Quale il suo apporto, Signor Questore, 
alla tavola rotonda di Cybersec2015 – 
ExpoGaming? 
“Soprattutto essere portavoce di un gruppo 
istituzionale composto dalla Polizia, dai 
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, 
coordinati dal Prefetto di Milano, che da 
alcuni anni sta lavorando al grande evento 
Expo2015. Si sta prevedendo tutto ciò che 
è possibile prevedere in modo sereno e 
oggettivo senza nulla sottovalutare, tutto 
tentando di analizzare, a partire dal grande 
tema della mobilità, dal momento che sono 
previsti dei sabati con delle affluenze di 
240.000 persone sull’area di Rho Expo.
Si stanno analizzando anche le criticità che 
ci possono essere con gli spostamenti: in 
treno, in aereo, in metropolitana, con i bus e 
quindi il traffico dell’A4 che è l’autostrada più 
trafficata d’Italia.
L’analisi è ovviamente sulla sicurezza, su 
come si accederà al sito: sarà come imbarcarsi 
su un aereo e quindi tutti dovranno passare 
attraverso degli “archetti”, che segnaleranno 
se qualcuno ha oggetti metallici significativi 
sulla propria persona. Ci occuperemo 
naturalmente anche della Safety, e ci sarà un 
centro unico di piena sinergia fra pubblico e 
privato”.

Luigi Savina

quali sono le vostre risposte?
“Le risposte sono in un approccio meno di 
prodotto e più di soluzione, più consulenziale: 
questa è la visione che è coniugata, appunto, 
nella Security Connect. Comunque non basta 
scegliere verticalmente anche i best of breed 
di un singolo prodotto verticale o tecnologico, 
ma è l’approccio consulenziale che deve 
essere certamente la risposta per fronteggiare 
le esigenze di infrastrutture critiche che 
necessitano, appunto, di scalabilità e facilità 
nel corso di gestione. Il tutto sempre con una 
grande attenzione all’interoperabilità tra i 
vari “pezzettini” che rappresentiamo noi, ma 
a tendere anche con le terze parti, quindi 
avvicinarci ad abbracciare anche il mondo 
esterno.”
In effetti una delle esigenze emerse tra i 
vari operatori da Trenord, ad EDIpower, 
ecc, è proprio quella della capacità e della 
possibilità di collegarsi.
“Assolutamente sì, anche perché, se fino a 
pochi anni fa la sicurezza veniva vista come 
un costo, oggi può essere un fattore abilitante, 
per andare a migliorare anche la struttura 
organizzativa di realtà complesse quali quelle 
citate”.

particolare le aziende di telecomunicazioni: 
abbiamo avuto Vodafone e Telecom Italia 
presenti, che devono e hanno la responsabilità 
di portare la connettività ma anche di garantire 
che tutti coloro che si connettono abbiano un 
ambiente sicuro dove non ci saranno attacchi, 
dove non ci sarà possibilità di perdere i dati 
o informazioni, a danno delle Istituzioni, 
degli Enti e anche dei Privati Cittadini che 
parteciperanno”.

Emilio Turani, Direttore Regionale Settore 
Commercial Intel Security.

Alla tavola rotonda sulle infrastrutture 
critiche per i grandi eventi e 
specificatamente anche per Expo, lei ha 
dato delle indicazioni molto chiare.
“La risposta che Intel Security dà è 
rappresentata dalla Security Connect, quindi 
un insieme di prodotti verticali ma che 
insieme sono interoperabili per rispondere ad 
un’esigenza di scalabilità e di interoperabilità, 
che fa fronte anche ad esigenze mission 
critical o infrastrutture critiche quale appunto 
è l’Expo.”
Esulando da Expo, ed andando più in 
generale, il settore delle infrastrutture, 

Da sinistra : ferdinando Torazzi e emilio Turani
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incontr iamo Matteo Balestrero ,  Presidente ASSIV, 
a seguito dei r iuscit i  e par tecipati  Seminari  Tecnici  sul la 
Cert i f icazione di  Conformità, organizzati  da ASSIV su Roma e Milano.

a cura di Monica Bertolo

VIGILaNza PrIVaTa: 
le NUOVe RegOle

FOCUS  ASSIV

Il Disciplinare risponde ai dubbi che erano sorti 
in merito alle modalità di svolgimento degli audit. 
E’ stato chiarito che la frequenza delle verifiche, 
le materie sottoposte a verifica a seconda dei 
livelli dimensionali, delle classi funzionali, degli 
ambiti territoriali,  saranno omogenei su tutto 
il territorio nazionale e non potranno quindi 
andare ad alterare la giusta competizione fra 
i singoli istituti di vigilanza; istituti che devono 
poter operare in un quadro di regole certe, con 
controlli chiari, schedulati e uguali per tutti.

Sono previste delle sanzioni per chi non sarà 
trovato in regola con i requisiti di cui alle 
check list nel corso dell’audit. C’è dunque 
da essere preoccupati quando si riceverà la 
visita dei certificatori?
Ripeto quanto dissi nel corso dell’ultima 
assemblea nel novembre 2014: meglio avere 
paura che prenderle. Essere preoccupati è 
un buon deterrente contro le irregolarità, un 
incentivo a conformare la propria azienda, 
le strutture, i servizi, gli uomini, alle norme 
dettate dal Ministero. Noi abbiamo sostenuto fin 
dall’inizio la necessità che il settore continuasse 

A seguito di un percorso normativo iniziato nel 
2008, nelle scorse settimane è stato diramato 
il disciplinare del Capo della Polizia ex art. 6 
del D.M. n. 115/2014 che dispone in materia 
di organismi di certificazione indipendenti e 
di certificazione di conformità degli istituti di 
vigilanza privata. Si completa così il sistema 
delle nuove regole della Vigilanza Privata.
Direi di sì. Dopo la riforma del Regolamento di 
esecuzione del T.u.l.p.s. nel 2008, noi abbiamo 
sposato in pieno l’impostazione data al settore 
con il decreto ministeriale n. 269 del 2010, 
convinti che fosse assolutamente necessaria 
una qualificazione degli istituti di vigilanza.  
Il DM 115 colma in maniera significativa la 
carenza sull’applicazione delle norme del DM 
269. Il decreto infatti individua soggetti terzi ai 
quali affidare la valutazione delle imprese di 
vigilanza, e quindi il rilascio della certificazione 
di conformità delle stesse imprese e dei loro 
servizi alle norme di legge. I certificatori 
dovranno operare secondo linee guida uguali su 
tutto il territorio nazionale imposte da Accredia, 
l’Ente nazionale che attesta le competenze degli 
organismi di certificazione.

Il Disciplinare del Capo della Polizia è un 
provvedimento da voi atteso che aggiunge 
un ulteriore passo in direzione della 
qualificazione del settore. Quali sono i 
dettagli di questo provvedimento?
Il Disciplinare detta le regole cui devono attenersi 
gli organismi di certificazione accreditati per 
procedere nelle verifiche ispettive presso gli 
IVP, e anche le modalità di certificazione degli 
Istituti stessi. A questo riguardo stabilisce che gli 
organismi di certificazione procedono secondo 
gli schemi allegati al disciplinare, utilizzando le 
check-list in cui sono indicate nel dettaglio le 
voci da esaminare nel corso dell’audit.

A
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l’incapacità, o l’impossibilità, di vendere i servizi 
a condizioni tariffarie giustamente remunerative. 
Non per motivi di politiche industriali sbagliate, 
ma semplicemente come risultato dei 
comportamenti illegali di diversi soggetti che 
sono stati tollerati e che hanno falsato il mercato.
Per questo l’Assiv si è battuta per avere norme 
certe e controlli uniformi da parte di organismi 
indipendenti, come previsto dai provvedimenti 
sulla certificazione emanati dal Capo della 
Polizia.Sono molteplici, perché la certificazione 
consente a tutte le aziende, coinvolte in modo 
diretto o indiretto nella filiera, di identificare con 
precisione i rischi cui sono esposte e di gestirli 
in modo efficace, di prevenire il verificarsi di 
incidenti lungo tutta la filiera e  di poter valutare 
la conformità in campo normativo. 

ad operare sotto il controllo della Pubblica 
Amministrazione. Siamo sempre convinti che 
i controlli sulla conformità delle aziende alle 
norme siano anche garanzia della qualità del 
lavoro e dei servizi forniti ai clienti.

Il mercato in cui operano gli istituti di 
vigilanza ha sofferto la crisi come altri settori 
dei servizi e del mondo produttivo?
La vigilanza privata non fa eccezione, quindi 
non sta meglio di altri comparti produttivi che 
in questi anni hanno subito la crisi, che nel 
nostro paese è stata anche più dura e più lunga 
rispetto agli altri grandi paesi europei. Ma nel 
nostro caso a mancare non è la domanda, che 
è rimasta sostanzialmente stabile e per alcuni 
servizi è addirittura cresciuta. 
Il problema della vigilanza privata è semmai 

Da sinistra : Luciano rivieccio, Alberto Musa, Matteo Balestrero, Vincenzo Acunzo

   Parte del pubblico presente in sala all’assemblea annuale ASSIV 2014
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La CErTIFICazIONE 
SeCONdO assIV

Il disciplinare emanato dal Capo della Polizia, 
che fissa criteri e modalità per la certificazione 
di conformità degli Istituti di Vigilanza 
Privata, rappresenta un nuovo tassello nella 
costruzione del sistema di qualità delle 
imprese del settore.

Ad evidenziarlo, Maria Cristina Urbano, 
Vicepresidente ASSIV. 
“Più che di semplici norme - sottolinea la 
Vicepresidente - si tratta di un sistema 
organizzativo capace di dare, prima di tutto 
a noi stessi imprenditori della sicurezza, 
la consapevolezza che le nostre aziende 
rispondono a quei requisiti, che sono sì requisiti 
di legge e quindi cogenti, ma soprattutto 
sono requisiti di qualità, requisiti di sistema 
che ci consentono di tenere sotto controllo i 
processi delle nostre aziende, di monitorarne 

l’andamento, di intercettarne le criticità per la 
loro eliminazione e di individuare quelle aree 
di miglioramento che dovrebbero renderci più 
competitivi”.
Urbano, inoltre, rileva l’importanza delle 
“ispezioni” periodiche affidate ad organismi di 
certificazione indipendenti accreditati presso 
il Ministero dell’Interno, una scelta “coerente” 
condivisa dall’ASSIV, perché per le attività 
di sicurezza sussidiaria “ci vogliono regole 
certe, parametri oggettivi, prassi applicative 
omogenee sul territorio”.

Per illustrare le norme sulla certificazione 
delle imprese di vigilanza, ASSIV ha tenuto, 
per i propri associati, due Seminari Tecnici: 
il primo a Roma il 19 marzo, presso il Royal 
Sistina Hotel, ed il secondo a Milano il 25 
marzo, all’Hilton Milan Hotel. 

a cura di Linda R. Spiller

i SeMiNaRi TeCNiCi

“Stiamo vivendo un momento di svolta 
- evidenzia la Vicepresidente ASSIV. Il 
Disciplinare del Capo della Polizia è di 
estrema importanza in quanto fissa: gli 
elementi significativi per la valutazione del 
livello di conformità degli Istituti di Vigilanza 
Privata; i relativi criteri di campionamento; 
i tempi delle verifiche in funzione delle 
dimensioni e dell’organizzazione degli Istituti 
di Vigilanza; i criteri di campionamento per gli 
Istituti che dispongono di più sedi sul territorio 
nazionale; i criteri di campionamento per i 
servizi oggetto della certificazione, in fase di 
prima certificazione, sorveglianza e rinnovo; 
le modalità di verifica e registrazione da parte 
degli organismi di certificazione indipendente.
Proprio allo scopo di trasferire i dettagli del 
provvedimento ed i conseguenti adempimenti, 
abbiamo organizzato i Seminari Tecnici, 

tenuti dagli esperti di CERSA, Organismo di 
certificazione, che ha seguito di concerto con 
l’ASSIV tutto l’iter di formazione del sistema 
in oggetto.
Si tratta di un cambiamento epocale - conclude 
Urbano – poiché tramite questo meccanismo il 
Ministero dell’Interno si avvarrà di organismi 
di certificazione indipendenti da esso stesso 
accreditati, per svolgere l’attività di verifica 
ordinaria dei requisiti di legge. Pertanto 
l’Associazione vuole operare in modo tale 
da trasferire al meglio a tutti gli Associati le 
importanti informazioni relative all’iter, così 
che, quando l’Organismo di Certificazione 
arriva nelle aziende di Vigilanza, si sia informati 
in modo compiuto e preparati correttamente, 
per svolgere al meglio quanto previsto dal 
Disciplinare del Capo della Polizia”.

Ottima riuscita di entrambi i Seminari Tecnici 
ASSIV “La Certificazione di Conformità”, 
svoltisi a Roma ed a Milano, con una 
numerosa ed attenta partecipazione da parte 
degli Associati.

Alla relazione introduttiva di Maria Cristina 
Urbano, Vice Presidente ASSIV ed ai saluti 
di Marco Caviglioli, Tesoriere ASSIV, si sono 
succedute le relazioni tecniche da parte di 
Luciano Rivieccio, Amministratore Delegato di 

Cersa, Organismo di Certificazione e di Arturo 
Riva, Responsabile Tecnico Cersa, Organismo 
di Certificazione. 
Gli interventi da parte dell’interessata ed 
attenta platea hanno evidenziato non solo 
l’interesse e l’attenzione per il tema, ma anche 
la professionalità e la sensibilità da parte 
degli Associati ASSIV alla Certificazione di 
Conformità.

S News, media partner dell’evento, riporta 

Maria Cristina Urbano ospite a “Matrix”

Parte del pubblico presente a Roma
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alcuni dei contenuti salienti, ad iniziare 
dall’apporto di Vincenzo Acunzo, Coordinatore 
dell’Unità Organizzativa Vigilanza Privata del 
Ministero dell’Interno, il quale ha sottolineato 
che l’obbligo della certificazione “è 
un’opportunità per quegli istituti che rispettano 
le regole e che hanno una giusta aspirazione 
a vedere adeguatamente remunerato il proprio 
servizio”.

disciplinare per la certificazione “è stato 
emanato quello per la formazione delle 
guardie giurate addette ai servizi di sicurezza 
sussidiaria nei porti, stazioni ferroviarie e 
servizi di trasporto, che è l’esempio più forte 
di integrazione tra pubblico e privato nella 
gestione della sicurezza pubblica”.
Per quanto riguarda la parte specificatamente 

concorrenza, leale”. Ha quindi evidenziato 
l’uniformità su tutto il territorio nazionale 
dei parametri per il rilascio del certificato: 
“abbiamo tenuto degli standard molto alti in 
termini di percentuali e di campionamento e 
questo ci dà una buona garanzia che le regole 
del DM n. 269 sono pienamente rispettate da 
tutti gli istituti dichiarati conformi”.

Acunzo infine ha ricordato che insieme al 

Acunzo ha spiegato che gli istituti di vigilanza 
potranno liberamente scegliere l’organismo, 
cui affidare la propria certificazione, da un 
elenco che verrà pubblicato sul sito della 
Polizia di Stato: “l’elenco conterrà organismi 
accreditati e controllati che garantiscono agli 
istituti di vigilanza una certificazione corretta, 
trasparente, di qualità e, anche in termini di 

tecnica, relativa alla Check list, ecco 
l’apporto di Arturo Riva, relatore ai seminari, 
Responsabile Tecnico Cersa, Organismo di 
Certificazione.
La Check List è lo strumento operativo ai fini 
del raggiungimento della Certificazione. E’ lo 
strumento che serve ai valutatori che vanno 
in verifica, perché un auditor, chiamato anche 
valutatore, quando arriva presso un qualsiasi 
organismo da verificare, in questo caso un 

serve per raccogliere e identificare quei 
documenti che servono per registrare le 
cosiddette Evidenze Oggettive, che dimostrano 
poi la conformità dell’Istituto in particolare, 
in questo caso, alla UNI 10891 a fronte del 
Decreto 269che, ovviamente, presenta degli 
allegati : Allegato A, B, C e D, che in questo 
caso devono anche fare il “match” con la UNI 
10891, che è un po’ datata rispetto al Decreto 
269.
Il Decreto 269 è del 2010, mentre la UNI 10891 
è del 2000: quindi c’è un range di dieci anni 
che ha bisogno di essere allineato.
La ChecK List sovrappone le due Norme in 
modo di permettere al valutatore, o al gruppo 
di verifica, di non perdersi nessun requisito.

E’ importante sottolineare che c’è sempre 
da rispettare l’indipendenza, quando si va a 
verificare un qualsiasi organismo, o Istituto. 
Quindi, alla fine, il valutatore non può verificare 
la bontà del suo stesso operato: questo è il 
concetto di indipendenza.
Il valutatore ha usato la Check list come 
strumento per raccogliere evidenze: queste 
stesse andranno ad una Commissione 
Deliberante, perché delibera, decide sulla 
certificazione, valuta i documenti e le 
evidenze oggettive prese dal valutatore o dal 
gruppo di verifica, e decide sostanzialmente 
se l’organismo, cioè l’istituto verificato, è 
conforme alla UNI 10891 a fronte del Decreto 
269, in modo tale da non lasciare dubbi di 
parzialità nel processo di certificazione.

Istituto di Vigilanza, ha bisogno di un supporto 
operativo, ha bisogno di avere davanti a sé 
gli elementi da verificare, perché, per arrivare 
all’obiettivo della Certificazione, un valutatore 
deve sapere quali punti toccare e cosa alla 
fine deve vedere.

Quindi, la Check List è uno strumento che 

Da sinistra: Stefania D’Amuri, Luciano Rivieccio e Arturo RivaVincenzo Acunzo

Parte del pubblico presente a Milano

Maria Cristina Urbano e Marco Caviglioli



60 Aprile / Maggio 2015 WWW. SNEWSONLINE.COM  61

  SPECIALE  Anticorruzione Anticorruzione SPECIALE

PeR le SOCieTà CONTROllaTe 
e PaRTeCiPaTe da PP.aa. 

LE NuOVE rEGOLE 
aNTICOrruzIONE 

le nuove regole anticorruzione, ed i relativi principali profili, sono il tema 
dei due articoli a cura di Claudio Pantaleo e di domenico Vozza.
il tema, di estrema ed attuale importanza, viene sviluppato dai due 
esperti in materia al fine di sintetizzare, e nello stesso tempo spiegare, 
i contenuti principali delle linee guida anticorruzione nelle società 
pubbliche, annunciate di recente dal Ministro dell’economia e delle 
Finanze e dall’autorità Nazionale anticorruzione.

CHI  è IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ?
a cura di Claudio Pantaleo, Senior Security Manager (Certificato KCB Italia n. 175/12), 
Certificato CSO, MDL e Comitato Scientifico S News

E’ un tema attualissimo e sul quale vale la pena 
investire in termini di diffusione della cultura 
normativa e aziendale … altrimenti si rischia di 
fare un buco nell’acqua !!!
Uno dei punti fondamentali riguarda 
l’individuazione del “Responsabile della 
prevenzione della corruzione”, che ha un 
ruolo importantissimo e dei compiti altrettanto 
importanti cui adempiere.
Tale Responsabile deve predisporre il piano 
di prevenzione, che non rappresenta un mero 
aspetto formale in seno alla società, ma è 
da questa adottato ad opera del Consiglio di 
Amministrazione, in modo tale da legittimare 
il “Responsabile della prevenzione della 
corruzione” stesso nell’esercizio di veri e propri 

poteri di vigilanza, sulla effettiva attuazione 
delle misure emanate. Una figura rafforzata 
altresì dalla procedura di revoca dell’incarico 
di Responsabile.
Ovviamente il “Responsabile della prevenzione 
della corruzione” sarà scelto tra i dirigenti 
“integerrimi” in servizio presso la società, 
al di fuori di eventuali conflitti d’interesse, e 
deve essere nominato dall’Organo di Indirizzo 
Societario (CDA).
La sfida sarà proprio l’individuazione di 
questa nuova figura del “Responsabile della 
prevenzione della corruzione”, considerata la 
vasta gamma di funzioni che, per legge, egli 
dovrà assicurare nell’esercizio delle sue azioni 
quotidiane.

Oltre all’individuazione di questo professionista 
integerrimo, l’altro importante requisito riguarda 
la qualificazione professionale del dirigente 
preposto.
Sicuramente, occorrerà prevedere dei corsi 
di “alta formazione”  e degli affiancamenti 
consulenziali, effettuati da figure analoghe 
già preparate allo scopo, che, partendo dalle 
metodologie di valutazione dei rischi nella 
commissione di illeciti, si estenda poi all’esatta 
individuazione delle contromisure preventive 
da adottare, fino a giungere all’analisi della 

condotta eventualmente rilevata, qualificandola 
quale pericolo di corruzione.

A titolo esemplificativo e come riferimento di 
base, tutte le società che sono sottoposte ad 
un controllo da parte delle Amministrazioni 
Centrali o Periferiche devono aderire a queste 
direttive e quindi nominare il “Responsabile 
della prevenzione della corruzione”.

Poco più di una settimana fa, il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze e l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione hanno annunciato 
le nuove misure di contrasto alla corruzione 
nelle società pubbliche.

Si tratta di Linee Guida volte ad orientare gli 
enti di diritto privato controllati e partecipati, 
direttamente e indirettamente, da pubbliche 
amministrazioni centrali e periferiche e gli enti 
pubblici economici1  nell’applicazione della 
normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza di cui alla Legge 
190/2012 (c.d. Legge anticorruzione), con 
implicazioni anche di carattere organizzativo.

Uno dei principali obiettivi strategici delle 
nuove disposizioni, in campo dalla seconda 
metà di aprile,  riguarderà, essenzialmente, 
l’individuazione delle aree a rischio, 
“mappando” i settori della società dove 
maggiore risulta essere il rischio di corruzione. 
Completeranno il quadro d’azione la nomina 
del responsabile del piano anticorruzione 
e il sistema di segnalazioni riguardanti le 
violazioni delle regole.
Ma vediamo più da vicino quali sono le 
implicazioni a carattere organizzativo e 
operativo che le società interessate dovranno 
attuare.

In primis, muovendo da una metodologia 
nota alla cultura d’impresa con il termine di 
Risk Assessment Impact, il nuovo impianto 
normativo impone a tutte le società, controllate 
o partecipate, laddove ancora sprovviste, 

l’adozione di modelli di prevenzione dei 
rischi previsto dal d.lgs 231/2001, affiancato 
dal piano triennale di prevenzione della 
corruzione. La motivazione di questo doppio 
livello di prevenzione sta proprio nelle finalità; 
infatti, mentre le norme contenute nel d.lgs 
231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione 
di reati commessi nell’interesse o a vantaggio 
della società, per la Legge 190 del 2012 il 
concetto di corruzione è molto più ampio e 
teso a perseguire anche finalità di prevenire 
le condotte volte a procurare vantaggi indebiti 
al privato corruttore in danno dell’ente e cioè 
della società controllata.

Proprio il concetto di corruzione preso a 
riferimento dalla Linee Guida è, senza ombra 
di dubbio,  più ampio della sfera penalistica 
ricadente sotto le fattispecie di cui all’art. 318, 
319 e 319 ter del codice penale, andando a 
ricomprendere l’intera gamma dei reati contro 
la Pubblica Amministrazione oltre che quei 
comportamenti riprovevoli posti in essere dai 
funzionari pubblici laddove l’interesse privato 
condiziona impropriamente e fortemente 
l’azione dell’amministrazione.
Ed è per tale motivo che, anche al fine di 
dare attuazione concreta ad un sistema 
anticorruzione efficace, il piano di prevenzione 
deve, necessariamente, contenere le seguenti 
sezioni:
- l’ individuazione e la gestione dei rischi di 
corruzione;
- il sistema dei controlli;
- il codice di comportamento (da integrare 
con quello eventualmente già esistente e di 

LE NUOVE REGOLE ANTICORRUZIONE PER LE SOCIETA’ 
CONTROLLATE E PARTECIPATE DA PP.AA. : IL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
a cura di Domenico Vozza (foto in alto a destra), Consulting & Investigation Agency
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derivazione Modello 231);
- la trasperenza;
- l’inconferibilità e le incompatibilità specifiche 
per gli incarichi di amministratore e per gli 
incarichi dirigenziali;
- l’attività successiva alla cessazione del 
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- la formazione;
- la tutela dei dipendenti che segnala illeciti;
- la rotazione o misure alternative;
- il monitoraggio.
A questa gamma di misure, comune a tutti 
gli enti sinora enunciati, per le sole società 
controllate, attraverso le opportune modifiche 
statutarie, vi è l’obbligo di istituire la figura 
del “Responsabile della prevenzione della 
corruzione”

Ma chi si identifica in questa nuova e 
fondamentale figura?
Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione ha un importantissimo compito a 
cui adempiere: la predisposizione del piano 

di prevenzione, seguendo le linee sopra 
indicate; il piano che non rappresenta un 
mero aspetto formale in seno alla società ma 
è da questa adottato ad opera del Consiglio di 
Amministrazione in modo tale da legittimare 
il Responsabile nell’esercizio di veri e propri 
poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva 
delle misure emanate.
Una figura rafforzata altresì dalla procedura 
di revoca dell’incarico di Responsabile 
che, necessariamente, deve fondarsi su 
atto motivato e comunicato all’Autorità 
anticorruzione al fine di eventuale richiesta di 
riesame dell’Autorità stessa qualora si rilevi 
che la revoca sia correlata alle attività proprie 
svolte dal responsabile.

Il Responsabile, scelto tra i dirigenti 
“integerrimi” in servizio presso la società, al 
di fuori di eventuali conflitti d’interesse e, per 
quanto possibile, non appartenenti a settori 
a maggior rischio corruttivo, deve essere 
nominato dal Consiglio di Amministrazione 

Piano di prevenzione della corruzione e dalla 
nomina del Responsabile, rappresentano 
quelli che, il Presidente dell’ANAC (Autorità 
Nazionale Anticorruzione), nell’argomentare 
sulle Linee guida, ha definito “anticorpi 
sani per la P.A.”, in linea, aggiungerei, con 
la filosofia che è a base dell’azione delle 
strutture o degli organismi  di Security e di 
Controllo Interno (Audit).

1 Le nuove regole avranno immediato effetto, 
subito dopo la consultazione online del testo, 
tuttora in corso e fino alla metà di aprile, per le 
seguenti principali società: Anas, Rai, Expo 2015, 
Coni Servizi, Invitalia, Italia lavoro,  Consap, 
Enav, Eur, Gse, Invimit, Istituto poligrafico dello 
Stato, Sogei, Sogin, Arcus, Ram, Istituto Luce-
Cinecittà, Expo, Sogei, Sogesid, Soce, Studiare 
sviluppo, Fondo Italiano investimento. Per le 
controllate quotate, si dovrà attendere l’esito del 
confronto con la Consob; le principali sono: Enel, 
Eni, Finmeccanica, STMicroelectronics, Terna, ….

che, conferendogli l’ incarico, gli attribuisce 
“funzioni e poteri idonei e congrui per lo 
svolgimento del ruolo”  quale previsto dalla 
citata Legge 190.
La sfida più grande sarà proprio 
l’individuazione di questa nuova figura 
del Responsabile, considerata la vasta 
gamma di funzioni che, per legge, egli  
dovrà assicurare nell’esercizio delle sue 
quotidiane azioni. Al di là dell’integerrimo, 
l’altro importante requisito dovrà riguardare 
la qualificazione professionale del dirigente 
preposto. Sicuramente, occorrerà prevedere 
dei corsi di “alta formazione”  che, partendo 
dalle metodologie di valutazione dei rischi 
nella commissione di illeciti, si estenda poi 
all’esatta individuazione delle contromisure 
preventive da adottare, fino a giungere 
all’analisi della condotta eventualmente 
rilevata qualificandola quale pericolo di 
corruzione.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (c.d. Modello 231), integrato dal 
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sICurEzza 2015  
CrEsCITa INTErNazIONaLE E 
N u O V E  M E r C E O L O G I E
CON UNO SgUaRdO alle OPPORTUNiTa’ 

dell’ iNTeRNeT OF ThiNgS

Una nuova collocazione temporale, l’integrazione della proposta merceologica 
con comparti sinergici, la crescita di opportunità verso i mercati internazionali: 
SiCURezza 2015 si prepara a offrire molte novità, ma anche a rafforzare ciò 
che, nella scorsa edizione, l’ha riconfermata evento leader in italia per il mondo 
della security. 

L’appuntamento sarà a Fiera Milano dal 
3 al 5 novembre 2015 .  Al centro della 
manifestazione la security e le sue novità 
tecnologiche - con una sempre maggiore 
attenzione alle soluzioni verticali e 
integrate richieste oggi dal mercato - ma 
anche l ’antincendio, dal r i levamento allo 
spegnimento, per offr ire un panorama più 
completo di soluzioni, che sempre più spesso 
i buyers ed i decision makers delle aziende 
che investono in sicurezza considerano 
come un’offerta complementare a quella 
legata alla videosorveglianza e alla security 
in generale. 

Ma compito di una fiera è anche “traghettare“ 

i l  mercato verso i l  futuro e spingerlo a valutare 
le nuove opportunità. Per questo, Sicurezza 
2015 darà attenzione alle nuove potenzialità 
che la security può cogliere in un mondo 
sempre più interconnesso, dove internet 
entra nelle “cose”: dagli elettrodomestici al le 
auto, dai sistemi di produzione industriale ed 
agricola a quell i  di gestione dei dati sensibil i , 
del denaro e del commercio. Oggi i l  futuro si 
chiama Internet of Things (IoT).
A questo mondo, così r icco di opportunità, 
sarà dedicata un’ iniziativa esposit iva, 
soprattutto nella prospettiva dei suoi sviluppi 
futuri, offrendo alle aziende un punto di 
vista privi legiato su interessanti occasioni 
di progresso e promuovendo case histories 

SICUREZZA2015

un posizionamento più strategico nel 
calendario internazionale delle f iere di 
settore, consentendo a Sicurezza 2015 
di attuare la sua strategia di apertura ai 
mercati internazionali. L’obiett ivo, infatt i ,  è 
affermarsi come evento di r i ferimento per 
tutt i  i  mercati del Sud Europa.

Puntando con sempre più convinzione verso 
i mercati esteri, maggiormente interessati 
al l ’acquisto di tecnologie di security, una 
scelta  ormai imprescindibile, in particolare 
per i l  mercato ital iano, Sicurezza continuerà 
ad investire in questa direzione: ci saranno 
così 150 top hosted buyers provenienti dai 
mercati più interessanti e altamente profi lati, 
i l  50% in più dell ’edizione precedente. Sarà 
Expo Matching Program, la piattaforma 
software creata da Fiera Milano per 
ott imizzare l ’ incontro tra buyers e aziende, a 
consentire la valutazione reciproca dei profi l i 
ed a creare, già prima della manifestazione, 
un’agenda di incontri. Un sistema facile 
e veloce che già nel 2014 ha consentito 
l ’ incontro seller-buyer, portando a più di 800 
gli incontri azienda-potenziale compratore, 
svolt i  nei giorni di f iera.

dove questa nuova frontiera dell ’ integrazione 
è già realtà. 

Intanto, a sei mesi dalla manifestazione, la 
campagna vendite procede a pieno ritmo, 
con un posit ivo andamento delle adesioni, 
non solo in termini quantitativi, ma anche 
qualitativi. Sono tanti i  r i torni: gran parte 
degli espositori 2014 ha riconfermato la 
presenza, molte le adesioni di aziende che 
nelle ult ime edizioni non avevano esposto, e 
numerose anche le realtà che si propongono 
per la prima volta in f iera.

I l  mercato sembra, dunque, aver accolto 
favorevolmente la sfida del cambio di data, 
una decisione condivisa sin dall ’ inizio tra 
organizzatori, associazioni e imprese: 
fermo restante i l  mese di novembre, la 
collocazione negli anni dispari garantisce 

EVENTI SICUREZZA2015

la Redazione



Il caos generato dalla guerra civile Libica fornisce 
l’ambiente ideale per l’entrata in scena dello Stato 
Islamico, o di qualsiasi altro movimento estremista.  
Sarà, però, alquanto difficile per ISIS competere 
con le fazioni locali, caratterizzate da ben distinti 
connotati etnici, tribali, ideologici e politici e da 
altrettanto radicate alleanze.

In Libia è presente un’estrema frammentazione. 
Muammar al-Gheddafi stesso ha incentivato, 
per decenni, rivalità e le conseguenti dispute tra 
clan, etnie, fazioni e gruppi tribali. Gli scontri sono 
perlopiù mossi da gruppi armati, a loro volta gestiti 
dai centri di potere dei due governi rivali del paese 
(ndr. Operation Dignity e Libya Dawn , in “Libia: 
Vademecum” , parte prima).
Il 99% di queste fazioni lotta per preservare determinati 
interessi politico-economici, legati soprattutto agli 
idrocarburi e al traffico e contrabbando di armi.

L’avanzata di ISIS non verrebbe accolta di buon 
grado, poichè pone una seria minaccia alla gestione 
del monopolio di tali traffici e ai rapporti strategici di 
questo prezioso portale strategico con e attraverso 
il vicinato (oltre all’affaccio sul mare, la Libia confina 
con Egitto, Ciad, Niger, Tunisia, Algeria e Sudan).
ISIS d’altro canto, tra i vari deliri di onnipotenza, è 
intenzionato a estendere la cosiddetta “Provincia 
d’Eufrate”, abbattendo i confini libici e quelli dei suoi 

vicini egiziani e tunisini, al fine di unirsi alla Siria e 
all’Iraq.

Va detto che fino a pochi giorni fa, Washington 
ha dato priorità all’annientamento di ISIS in Iraq e 
Siria (comunque con un immenso ritardo rispetto 
ai sintomi già presenti da anni) e nelle sedi delle 
think tanks americane si parla molto più della crisi in 
Yemen e meno animatamente di quella Libica. Fatto 
sta che la minaccia dello Stato islamico, deve essere 
affrontata attraverso un governo libico unificato. Se 
ne sta discutendo in maniera non sufficientemente 
decisiva, poiché anche il Primo Ministro italiano 
Matteo Renzi, dando prova per l’ennesima volta di 
non essere particolarmente talentuoso in politica 
estera, ha dichiarato la propria spinta verso un 
sostegno al governo di Tobruk.

Allo stesso tempo, Parigi ha segnalato una maggiore 
disponibilità a cooperare con l’Egitto e gli Emirati 
Arabi Uniti sulla lotta al terrorismo in Libia e il 
Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha 
promesso un ingente aiuto al governo di Tobruk nella 
lotta contro ISIS.

Detto questo, va ricordato a Renzi, Stoltenberg e 
amici, che Operation Dignity si è dimostrata del tutto 
inefficace nel conquistare le postazioni jihadiste. 
In aggiunta a tale impasse, alcuni tra gli alleati 
mediorientali degli Stati Uniti, e mi riferisco a quelli 
più conservatori (es. Egitto ed Emirati Arabi Uniti), 
foraggiano Operation Dignity con fondi, armamenti 
e addestramenti militari, alimentando così la guerra 
civile. Tali potenze, millantano la necessità di 
sgominare ISIS, ma la vera ragione si cela dietro 
il desiderio di prolungare la guerra civile, al fine di 
strappare Tripoli a Libya Dawn. Queste manovre 
tutt’altro che leali minano il raggiungimento di un 
dialogo diplomatico condotto da un organismo super 
partes, quale l’Onu. Tutto ciò, non è altro che un 
paradosso dalle drammatiche conseguenze, dato 
che ISIS in Libia potrebbe rappresentare un nemico 

V a D E
ME C uM  

L I b I a  

a cura di Monica Zaghet, 
International and Strategic Affairs Analyst e Comitato Tecnico Scientifico S News

 INTERNAZIONALIZZAZIONE   INTERNAZIONALIZZAZIONE

A
rc

hi
vi

o 
G

oo
gl

e 
im

ag
e

66 Aprile / Maggio 2015



comune per la maggioranza delle fazioni, portando al 
già citato schieramento unico.

Fino a questo momento, l’insediamento di ISIS 
in Libia è stato semplice e privo di grossi ostacoli, 
motivato anche dal fatto che il gruppo si è stabilito 
in città e villaggi già caratterizzati da un profondo 
radicalismo. Gli uomini dell’ autoproclamatosi califfo 
Abu Bakr al-Baghdadi sono arrivati a Benghazi, Sirte, 
Tripoli, Barqa e in alcuni aree del Sud del Paese. 
ISIS cercherà di attirare nuove reclute tra le fila di Al 
Qaeda e nell’area del Maghreb islamico. Inoltre sta 
facendo proselitismo e dawa presso alcuni elementi 
dell’ASL (Ansar al-Sharia). Tale gruppo infatti fa 
parte dello Shura Council e combatte notoriamente 
con le fazioni di Libya Dawn. Quest’ultima è stata più 
volte messa in serie difficoltà da Operation Dignity, 
facendo sì che le sue ali più estremiste e radicali 
optassero per alleanze alternative.

Però, nonostante ISIS cerchi in ogni modo e con 
qualsiasi mezzo di “invogliare” determinate fasce 
di libici al reclutamento o all’adesione al Califfato, 
continua a non godere del favore della popolazione 

libica: tutto ciò è motivato anche dal fatto che nel 
Paese non sono presenti le lancinanti divisioni 
settarie tra sciiti e sunniti, contrariamente a quanto 
avviene ad esempio in Iraq. Questa diffidenza verso 
lo Stato Islamico, però non deve far tralasciare il fatto 
che la Libia è ormai da troppo tempo vulnerabile; le 
crepe generate dalla guerra civile, l’inesistenza di un 
Sistema Paese e il caos lasciato dalle lotte intestine, 
alimentate da potenze regionali e internazionali 
che hanno interessi nel Paese, è il miglior scenario 
possibile per i gruppi terroristici quali ISIS.
Ci si chiede se la Comunità Internazionale, non sia in 
grado di elaborare e mettere in pratica una strategia 
coerente. L’avanzata di ISIS, paradossalmente, 
sembra aver fatto abbandonare la spinta di una 
negoziazione diplomatica mirata alla soluzione del 
conflitto. Troppe volte infatti, abbiamo assistito a 
interventi militari che raramente hanno portato ad un 
positivo assestamento politico.

Ndr: L’autore si assume la responsabilità dei pareri 
espressi in tale articolo.
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al SeRViziO di PsIM Più 
PErFOrMaNTI e SCalaBili

NuOVI sTruMENTI E 
T E C N O L O G I E  DI 
PrOGraMMazIONE 

di un cruscotto di monitoraggio e controllo 
semplice, chiaro e veloce con il quale l’utente 
possa facilmente interagire con il sistema 
che, a sua volta, deve essere rapido a reagire 
automaticamente o manualmente a comandi, 
query e a procedure operative standard (SOP) 
di gestione delle Situazioni.

In più il sistema di sicurezza non vive più in 
un limbo per lui ritagliato ma deve adattarsi, 
per ragioni economiche prima ancora che 
tecniche, alla convergenza sulle infrastrutture 
ICT di tutte le procedure e i servizi aziendali.
Gli PSIM inoltre per loro natura raggiungono 
un’ utenza più vasta e variegata di quella dei 
Sistemi Integrati di Sicurezza tradizionali. 
Tutti i dipartimenti di una azienda possono 
essere interessati alla grande quantità di 
informazioni raccolte da un PSIM e in esso 
disponibili. Questo impone la necessità di 
predisporre interfacce utente ergonomiche, 
semplici e con esperienze d’uso personalizzate 
e personalizzabili per ognuna delle tipologie 
di utente o per singoli specifici utenti. 

Infine i recenti fatti di cronaca hanno 
aumentato l’insicurezza generale a causa 
della, imprevedibilità di atti criminosi 
violentissimi. Questa situazione ha fatto si 
che l’esigenza di potenziamento dei sistemi 
di sicurezza, attraverso l’integrazione sta 
crescendo anche nella fascia più bassa 
del mercato, dove l’attenzione ai costi di 
avviamento e di esercizio è particolarmente 
alta. 

I Sistemi Integrati di Sicurezza (ISS) e 
più ancora gli PSIM (Physical Security 
Information Management), cosa devono fare 
essenzialmente? Di cosa hanno bisogno? 
Quali sono le loro criticità? Come devono 
essere programmati per risolverle?
Prima di tutto devono essere in grado di 
“raccogliere” tutti i possibili eventi generati 
dai diversi sottosistemi collegati e, in tempo 
reale, analizzarli e correlarli per riconoscere 
delle Situazioni di normalità, di rischio, di 
allerta o di allarme conclamato.

Più eventi sono a disposizione, meglio è. 
Importantissima è quindi la capacità di adattarsi 
a sistemi diversi per tipologia e produttore 
(ossia facilità di integrazione tramite protocolli 
standard o proprietari), la capacità di ricevere 
grosse quantità di dati in ingresso, la velocità 
con cui vengono elaborati, la flessibilità 
e facilità di definizione delle Situazioni di 
riscontro che, sicuramente, saranno diverse 
in ogni impianto. E’ poi fondamentale disporre 

a cura di Davide Barba 
Responsabile Ricerca e Sviluppo Cogen, Openware di Cogen Openvision

nuovo, ma rimangano vecchi nel loro nucleo 
centrale.
Openware, lo PSIM di Cogen Openvision, 
utilizza esclusivamente strumenti tecnologici 
di nuova generazione che possono sembrare 
sovradimensionati per la gestione di un 
“semplice” sistema di sicurezza. Strumenti 
nati per gestire big data, I/O asincrono, web 
3.0.
Sono numerosi i vantaggi diretti e indiretti 
che queste tecnologie portano agli utilizzatori 
di Openware. Oltre ai vantaggi diretti, 
ottenuti con il miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza del sistema, costituiscono un 
vantaggio tangibile anche la stabilità delle 
soluzioni, all’interno di un continuo processo 
di miglioramento che ne prolunga il ciclo di 
vita.

Servono quindi sistemi realizzati con strumenti 
e tecnologie che garantiscano il pieno rispetto 
di quanto sopra riportato e che permettano: 
 •  alte performance
 •  grande scalabilità, flessibilità, adattabilità
 •  ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse ICT

Cosa offre oggi la tecnologia?
Quotidianamente tutti noi utilizziamo 
applicazioni come Amazon o Facebook che 
trattano milioni di dati al secondo, generati 
dalla più variegata tipologia di utenza mai 
esistita al mondo. Perché possano funzionare 
non è possibile utilizzare risorse hardware 
infinite. Per questo scopo sono state concepite 
tecniche di programmazione supportate 
da strumentazione software progettata 
appositamente per sfruttare al meglio le 
risorse ICT a disposizione. Perché non 
utilizzare queste stesse tecniche e strumenti 
anche per i sistemi di sicurezza? Gli strumenti 
di sviluppo usati tradizionalmente dai sistemi 
di sicurezza non sono più sufficienti. Possono 
essere realizzate estensioni o moduli che 
fanno fare ai vecchi applicativi qualche cosa di 



ZOOM UNITA’ DI CONTROLLO

72 Aprile / Maggio 2015 WWW. SNEWSONLINE.COM  73

La famiglia Sparkle è una nuova serie di 
unità di controllo per la sicurezza. Tali unità 
sono evolute, performanti e ottimizzate, 
nate nei laboratori di Ricerca e sviluppo di 
Axel, e rappresentano la base aperta per gli 
sviluppi ed evoluzioni degli anni futuri. Rete, 
comunicazione, interattività con software e 
PSIM, vasta scelta di periferia mirata fanno di 
Sparkle un nuovo polo di riferimento per gli 
operatori evoluti ed accorti.

LE CARATTERISTICHE
Sparkle: comunicazione multipla, differenziata, 
embedded
Una delle molte innovazioni di Sparkle è 
l’aver previsto, di serie nella scheda madre, le 
comunicazioni su vettori multipli.

E’ forte la convinzione che oggi un’unità 
di gestione, sia per la sicurezza che per la 
domotica, non possa essere concepita priva 
di comunicazione con il mondo esterno.
E oggi comunicazione significa prima di tutto 
rete dati, poi vettore GSM/GPRS e, se è proprio 
il caso, PSTN. L’avvento delle reti dati, della 
comunicazione VOIP, della fibra ormai diffusa, 
dell’ADSL in ogni edificio, della copertura 
WiFi che è disponibile con larghezza, rende 
logico prima l’approccio dati e poi, sempre 
interessante ma non prevalente, il vocale e 
il multifrequenza, primariamente su GSM e 
poi su PSTN. Il prevedere le comunicazioni 
in modo embedded è un grande ausilio 
all’efficacia della comunicazione su molteplici 
vettori, gestita dal processore centrale e non 
da processori asserviti collegati a seriali o, 
peggio, a collegamenti diretti con cavo fisico. 

Atlantis, Sparkle e le PSIM di integratori di 
sistemi
PSIM è acronimo di Physical Security 
Information Management, e secondo Frost 
& Sullivan, una tra le più grandi società di 
analisi e consulenza economica mondiale, 
PSIM crescerà di 20 volte tra il 2011 e il 2021, 
da 141 milioni di $ a circa 3 Miliardi di $.
La sicurezza produce dati, i dati vengono 

PiaTTaFORMa eVOlUTa
sParKLE la nuova

ChI?
aXel

www.axelweb.com

ChE COsa? 
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ChE COs’E’? 
Nuova serie 

di unità di controllo 
per la sicurezza

professionale in genere, la possibilità di 
integrare in PSIM di aziende certamente serie 
e a noi note le nostre centrali, abbiamo deciso 
di percorrere in collaborazione questa strada 
profondamente innovativa.
Già oggi la centrale Atlantis 160 o una 
della serie Sparkle, in varie modalità e con 
protocolli di rete differenti, sono gestibili 
da PSIM di Avigilon, Cogen, DAB, Logital, 
Siantel, Videotecnologie.
Sarà possibile, quindi, sfruttare al massimo 
le potenzialità di Atlantis e ancor di più di 
Sparkle in operatività armonica con differenti 
sistemi video, controllo accessi, citofonia, 
incendio, controlli di processo in soluzioni per 
la sicurezza integrata, il building management 
e il facility management fino alle soluzioni 
avanzate per le smartcities.
E – conclude Bosello - con accordi chiari e 
definiti si può fare sviluppo ottimizzando 
le risorse di know-how e di differenti reti 
commerciali e organizzazioni aziendali, pur 
mantenendo individualità e indipendenza 
totali, ed è anche in questo comparto che Axel 
intende agire da protagonista”.

gestiti da sviluppo middleware, integrati 
in software e presentati visualmente agli 
operatori in modo armonico e unitario. Questo 
aggregare sistemi diversi tra loro, grazie a 
strutture interpretative di livello intermedio, 
e riunirli in modo aggregante e interagente 
da un software di gestione e visualizzazione 
dà una sintesi semplificata al massimo di che 
cosa si intenda per PSIM.
Patrizio Bosello, Presidente Axel, afferma a 
riguardo : “Le soluzioni PSIM, originariamente 
pensate per grandi strutture come ad 
esempio le smartcities o i grandi eventi, 
si stanno sviluppando a macchia d’olio, 
perché è fortissima la richiesta di armonicità 
e funzionalità interagenti e intelligenti tra 
strutture e sistemi completamente diversi 
nelle funzionalità e separati tra loro, 
lasciando intatte l’indipendenza e l’autonomia 
di funzionalità dei sottosistemi.
Axel – sottolinea Bosello - ritiene di saper fare 
bene una cosa: unità di gestione (centrali) per 
la sicurezza e per l’automazione dell’edificio e 
la periferia relativa. Quando ci è stato chiesta, 
data la nostra robusta presenza in strutture 
industriali, commerciali, bancarie e di livello 

UNITA’ DI CONTROLLO ZOOM
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Le centrali di rivelazione incendi DEF sono 
in grado di implementare nuove tecnologie 
garantendo funzionalità e semplicità, in grado 
di fornire all’installatore un’interfaccia grafica 
molto intuitiva, che permette di visualizzare le 
informazioni in modo semplice ed immediato, 
grazie all’uso di colori, pittogrammi e icone che 
identificano istantaneamente il dispositivo che ha 
dato origine alla segnalazione, che può essere: 
rivelatore puntiforme di fumo, di temperatura e di 
fiamma. Sono disponibili led di segnalazione degli 
stati generali della centrale, tasti funzionali, tasti 
legati all’attivazione delle sirene e degli attuatori, 
che riescono a supportare l’installatore e l’utente 
finale alla gestione completa del sistema, 
semplificando di conseguenza l’attività tecnica 
gestionale dell’impianto di rivelazione incendio. 

LE CARATTERISTICHE
Nello specifico le centrali indirizzate DEF 
della serie CA3000, oltre alle peculiarità 
sopra descritte, sono modulari, espandibili 
ed equipaggiate con una porta Ethernet , che 
consente la connessione da remoto al WEB 
SERVER integrato, permettendo all’operatore 

di ricevere o fornire supporto specializzato 
a distanza tramite browser. Le centrali della 
gamma CA3000 sono scalabili e capaci di gestire 
fino a 1600 dispositivi raggruppati in 1000 zone 
logiche, tutte fornite con 2 loop di base ed 
espandibili fino a 16, tramite apposite schede 
che possono  essere configurate a loop chiusi o 
4 linee aperte. Ogni loop può gestire un massimo 
di 200 dispositivi indirizzati con la possibilità di 
impostare per ogni singolo elemento sensibilità 
e modi di funzionamento diversi.
“Uno dei grossi vantaggi molto apprezzato 
soprattutto dall’installatore e anche dal 
progettista, a differenza della nostra diretta 
concorrenza – sottolinea il management DEF 
Italia - è che il loop può raggiungere lunghezza 
massima di 2000 metri e/o 72 Ω, utilizzando un 
unico cavo certificato da 0,5 mm2 senza dover 
aumentare la sezione dello stesso per l’intera 
lunghezza del loop”. 

La gamma CA3000 è certificata secondo la norma 
EN54-2 con sistema di back-up dell’allarme per 
la gestione di oltre 512 rivelatori e soddisfa a 
pieno le esigenze di flessibilità ed espandibilità 
sia degli impianti più semplici, che di quelli con 
logiche più complesse, avendo implicitamente la 
caratteristica di essere collegate in rete fino ad 
un massimo di 16 centrali, tutte programmabili 
tramite un SW di facile utilizzo e gestione, grazie  
all’opzione del supervisore VisioDEF 3D, che 
è dotato di una grafica tridimensionale di alto 
livello.

VisioDEF 3D
VisioDEF 3D è un sistema di supervisione 
basato su un’innovativa interfaccia grafica in 3D, 
che permette di navigare all’interno dell’impianto 
installato tramite delle immagini dinamiche 
in 3 dimensioni, offrendo una visualizzazione 
gerarchica a multilivello dell’edificio. Grazie alla 
compatibilità per una visione a monitor multipli, 
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Quest’architettura software modulare è capace 
di importare ed esportare delle planimetrie 
AutoCAD che, unite all’apertura dello standard 
OPC (Open Productivity & Connectivity), riesce a 
garantire l’aggiornamento e la sincronizzazione 
delle stesse in tempo reale, aggiungendo 
automaticamente i nuovi dispositivi fisicamente 
installati e configurati in centrale.
“Sempre più clienti finali, installatori e progettisti 
scelgono i prodotti e le soluzioni di DEF Italia 
per soddisfare le loro necessità, siano esse di 
origine qualitativa e pratica, che progettuale, 
riconoscendoci affidabilità unita ad un’alta 
tecnologia sempre in continua evoluzione”, 
conclude il management DEF. 

l’operatore può localizzare e supervisionare in 
modo intuitivo e diretto tutti gli eventi generati 
dal sistema. Messaggi di testo dedicati possono 
essere associati agli eventi agevolando 
tempestivamente l’azione da intraprendere in 
caso di allarme o guasto. 
Un altro punto di forza di VISIODEF è 
l’integrazione con altri sistemi di sicurezza come 
l’antintrusione, TVCC ed il controllo accessi 
aumentando conseguentemente l’utilità e le 
performance di questo sistema di gestione. A 
corredo delle caratteristiche sopra menzionate 
VisioDEF 3D, grazie all’editor integrato, permette 
una rapida creazione grafica dell’edificio 
partendo da mappe o immagini (bmp, pdf, ecc.). 
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Il sistema di sicurezza Globotel WS-FLY per 
la sicurezza di scali aeroportuali è costituito 
da una rete di speciali sensori attivi connessi 
in modalità wireless e/o cablati alle stazioni di 
telecontrollo Globotel.
Alla luce di esperienze installative in oltre 
trent’anni di attività, il sistema Globotel viene 
progettato per eliminare tutte le criticità degli 
altri sistemi presenti sul mercato in termini 
di: flessibilità, reale protezione dei siti posti 
in sicurezza, non sabotabilità del sistema, 
tele monitoraggio tecnologico del perfetto 
funzionamento dell’impianto, ecc.
Il sistema Globotel, coperto da brevetto 
internazionale, attinge da tutte le tecnologie 
di sicurezza ad alto contenuto tecnologico 
ed è stato sviluppato con la collaborazione 
delle rispettive divisioni di ricerca e sviluppo 
dei principali costruttori di apparecchiature di 
sicurezza di fama internazionale.

LE CARATTERISTICHE
Nello specifico, la rete dei sensori, offre una 
protezione antiavvicinamento per mezzo 
di speciali rivelatori in FOP (fibra ottica 
plastica) laser, a doppia e tripla tecnologia di 
rilevamento in base al sito da proteggere e le 
reali esigenze di sicurezza dell’utente.

I sensori rilevano tempestivamente, con 
assoluta certezza, tentativi di avvicinamento 
e intrusione da individui o mezzi non abilitati 
all’accesso nella zona posta in sicurezza. In 
modalità wireless e/o cablata, i sensori di 
rilevazione raggiungono le stazioni multimediali 
di telecontrollo Globotel, composte da una 
torre di altezza media di cinque metri fuori 
terra, alla cui sommità vi è collocato uno 
speciale semiglobo “termostatato” - auto 
alimentato e auto protetto, contenente tutte le 
apparecchiature informatiche e telematiche di 
tele controllo. Ciò garantisce la protezione da 
manomissioni, distruzione e sabotabilità delle 
apparecchiature di controllo.
All’interno del semiglobo, dal design piacevole 
e integrabile nel contesto ambientale 
del luoghi, vi è un motore multimediale, 
progettato ai massimi livelli tecnologici che, 
a seconda delle esigenze, oltre a rilevare 
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Il sistema Globotel, può essere remotizzato per 
mezzo dei vari sistemi di telecomunicazione 
(ADSL - HDSL - SAT - LAN - WAN) e le 
informazioni possono essere veicolate presso 
la nostra sala operativa di centralizzazione 
degli allarmi, in possesso di “tripla 
certificazione di qualità” e autorizzazioni 
Prefettizie (licenza Prefettizia n. 4947 del 
3.12.1988) che, in sinergia con le forze 
dell’ordine e polizie private corrispondenti 
in loco, attiva la procedura operativa più 
opportuna in ottemperanza al DM 269 per 
avere il massimo della sicurezza certificata.
Il sistema Globotel è considerato 
un’eccellenza del made in Italy in termini di 
tecnologia e design.

eventuali intrusi, consentirà di telecontrollare 
e registrare in formato digitale, ad alta 
risoluzione, le immagini provenienti delle 
speciali telecamere, poste al riparo sotto la 
base del semiglobo. Dal piccolo impianto a 
soluzioni più complesse per avere sempre il 
massimo della sicurezza certificata nel segno 
dell’eccellenza made in Italy.
Il sistema Globotel è ad “architettura aperta”, 
ossia può essere installato anche in una sola 
unità, per esempio a controllo di un’area 
esterna e/o di un varco di accesso, e può essere 
inplementato gradualmente e nel tempo, 
con ulteriori stazioni di telecontrollo, con 
l’obiettivo di raggiungere una ottimizzazione 
tecnico/logistica legata alla sicurezza del sito 
e razionalizzare gli investimenti previsti in 
ambito della security.
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HIKVISION presenta la speed dome 1080p 
con IR e con tecnologia Ultra Low-Light .
La necessità di vedere bene di notte e 
registrare immagini nitide è una delle 
esigenze primarie per il dimensionamento e 
la scelta di una telecamera di sorveglianza. 
Hikvision, azienda numero 1 al mondo nel 
settore della videosorveglianza, propone la 
propria gamma di telecamere Darkfighter 
con tecnologia Ultra Low-Light, allargandone 
la proposta grazie all’avvento della Speed 
Dome con IR modello DS-2DF8223I, in 
grado di illuminare fino a 200mt di distanza.

LE CARATTERISTICHE
Questa telecamera all’avanguardia incorpora 
un obiettivo Megapixel Ultra Low-Light 
progettato per la ripresa di immagini a colori 
e in bianco e nero in condizioni di scarsissima 
luminosità. 
Le immagini generate presentano brillantezza 
e nitidezza, in condizioni di luminosità 
che potrebbero pregiudicare invece il 
funzionamento di una telecamera IP in 
bianco e nero o di una telecamera IP con 
caratteristiche Low-Light.

La Speed Dome Darkfighter è disponibile 
in versione HiPOE, modello DS-2DF8223I-
AEL, con sensore Progressive Scan CMOS 
da 1/1.9”, con sensibilità Ultra Low-Light di 
0.002lux a colori ed è  in grado di generare 
stream video real-time a 25fps a risoluzione 
FullHD. Incorpora uno zoom ottico 23X, con 
modalità di Posizionamento Intelligente 3D.
Il WDR a 120dB garantisce immagini nitide in 
condizioni di riprese in controluce.

SMART FEATURES & SMART TRACKING 
La movimentazione della  Speed Dome può 
essere impostata indistintamente o dalla 
scena da riprendere oppure subordinarla 
alla rilevazione di una condizione di 
allarme. Alcune delle funzionalità Smart 
elencate, possono attivare la funzionalità di 
Tracciamento Intelligente (Smart Tracking) 
permettendo alla Speed Dome di inseguire un 
soggetto/oggetto in movimento nella propria 
area di ripresa per un tempo impostabile, 
superato il quale si riposizionerà secondo le 
coordinate precedenti al tracking.

Intrusion Detection : accesso e permanenza 
in un’area preimpostata
Line crossing Detection : attraversamento di 
una linea con impostazione della direzione 
del movimento
Face Detection : rilevamento di un volto 
umano per un maggior dettaglio nella codifica
Region Entrance Detection : ingresso in 
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Si possono attivare fino a 4 aree di intrusione, 
4 linee di attraversamento, 4 regioni di 
ingresso e altrettante di uscita dall’area 
impostata.

Abbinate agli NVR Smart della linea Hikvision, 
tutte le Smart features elencate permetteranno 
di eseguire una ricerca intelligente filtrata 
per tipologia di evento smart, riducendo 
notevolmente i tempi di ricerca. 
Analogamente, anche la procedura di 
esportazione delle immagini può beneficiare 
di questa selezione intelligente: l’operatore 
potrà scegliere di salvare i video clip di uno 
o più eventi smart impostati, anche se è 
stata impostata la registrazione in modalità 
continua 24h/24.

un’area preimpostata
Region Exiting Detection : uscita da un’area 
preimpostata
Audio Detection : rilevamento di un repentino 
innalzamento o abbassamento della soglia 
acustica

KEY FEATURES
200mt di Portata IR, con intensità luminosa 
regolata autonomamente dal rapporto di 
zoom;
Supporta SD card fino a 64GB e supporto di 
Edge Recording per registrazione a bordo 
telecamera (ad esempio, per la registrazione 
attivata dai soli eventi Smart);
3D DNR, Defog, stabilizzatore di immagine 
“EIS”, HLC/BLC ;
24 Aree di privacy;
300 Preset;
8 patrol (fino a 32 preset a patrol);
4 pattern;
Movimentazione sul piano verticale da -20° a 
+90° (AutoFlip);
7 ingressi e 2 uscite di allarme;
Triplo Stream per ottenere la migliore qualità 
di registrazione, la maggiore fluidità di 
trasmissione in rete e il miglior compromesso di 
visualizzazione live in rete LAN, ottimizzando 
il consumo di banda;
Smart Codec e ROI;
Grado di protezione Antivandalismo IK10;

A breve, si renderà disponibile anche 
la versione senza IR, con le medesime 
caratteristiche.
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SALTO XS4 Mini rappresenta l’ultima innovazione 
nel mercato del controllo accessi.
XS4 Mini è un nuovo concetto di design concepito 
da SALTO. Intelligente, piccolo, sicuro.

XS4 Mini è una soluzione dell’ingegneria in grado 
di combinare un design elegante con le più evolute 
tecnologie elettroniche, tale da diventare a breve 
un nuovo standard industriale nel mercato.

XS4 Mini è una rivoluzionaria placca elettronica 
‘wire-free’ che, grazie alla sua innovativa 
tecnologia, unisce la convenienza di un punto di 
accesso off-line, senza bisogno di cablaggio, con 
la potenza e le prestazioni di  punto di accesso 
on-line. 

XS4 Mini è frutto di innumerevoli ore dedicate allo 
studio di una nuova dimensione compatta di design. 
La arricchiscono inoltre un microprocessore ancor 
più veloce e un nuovo indicatore LED studiato 
nei minimi dettagli. L’antenna del lettore è stata 
completamente riprogettata per poter leggere 
ancor più velocemente le credenziali ID ed  
ampliare significativamente il campo di lettura 

all’intera area al di sopra della maniglia

Campi di applicazione di XS4 Mini
Progettata per portare la sicurezza dei building ad 
un livello significativamente superiore, XS4 Mini 
permette di trasformare facilmente un sistema di 
serrature meccaniche  tradizionale in un sistema 
elettronico d’avanguardia. E’ compatibile con le 
più evolute tecnologie RFID, inclusa la tecnologia 
NFC. Grazie ad XS4 Mini qualsiasi struttura, 
nuova o esistente, potrà tenere il passo con i 
costanti sviluppi della tecnologia.

Le dimensioni ridotte e discrete di XS4 Mini 
semplificano l’installazione virtualmente su 
ogni tipo di porta e, grazie ad un’estetica a LED 
moderna e pulita e ad un design elegante, si 
integra perfettamente in ogni ambiente.
L’installazione di XS4 Mini è straordinariamente 
semplice: è sufficiente rimuovere il set delle 
maniglie esistenti, senza il bisogno di alcun foro 
di fissaggio addizionale né di alcuna complessa 
attività di retrofit.
XS4 Mini di SALTO è compatibile al 100% con la 
piattaforma SALTO Virtual Network (SVN),  con 
la piattaforma SALTO Wireless Network, nonchè 
con l’intera gamma di prodotti SALTO. 
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Notevolmente più evoluta di ogni altra serratura 
elettronica presente sul mercato, XS4 Mini è solo il primo 
elemento di quella che il mercato conoscerà come l’ultima 
rivoluzione apportata da SALTO: una gamma di prodotti 
in grado di combinare LE PIÙ EVOLUTE TECNOLOGIE 
ELETTRONICHE  E DI CONNETTIVITÀ CON UN 
NUOVO STANDARD DI DESIGN COMPLETAMENTE 
INCENTRATO  SUL-L’UTENTE.
 Da oltre 10 anni, SALTO Systems ha rivoluzionato per 
sempre il mercato del controllo accessi, ponendo fine a 
costosi e complessi cablaggi e introducendo semplicità 
e convenienza di installazione, senza compromettere 
la sicurezza, e definendo de facto nuovi standard 
tecnologici.

CARATTERISTICHE
• Tecnologia Data-on-card SVN integrata.
• Controllo wireless in tempo reale e 
gestione di chi può aprire quale porta e quando.
• Di facile installazione e utilizzo, permette 
di integrare virtualmente qualsiasi tipologia di 
porta in un sistema di controllo accessi completo,  
garantendo la gestione in qualunque momento di 
chi è abilitato ad accedere a cosa, dove e quando. 
• Facilissima configurazione e modifica 
dei diritti di accesso, affidabile registro eventi.
• Costruzione smart che non richiede 
alcun foro addizionale di fissaggio su tutte le 
serrature da infilare DIN (38 mm).
• Design incentrato sull’utente: la nuova 
estetica LED è stata sviluppata per facilitare la 
visione dello status porta.
• L’antenna è stata riprogettata per leggere 
più velocemente che mail le credenziali ID degli 
utenti, ampliando il campo di lettura all’intera area 
al di sopra la maniglia.
• Gestione multipla di porte attraverso una 
connessione Ethernet POE.
• Lettore XS4 2.0 incredibilmente efficiente 
in una prospettiva di networking e di architettura 
IT.
• La cover in plastica, disponibile in 2 
colori,  nasconde  una solida struttura in acciaio a 
garanzia di una robustissima integrità strutturale. 
• Resistente ad ogni condizione 
atmosferica ed antivandalismo, per resistere alle 
più estreme condizioni di utilizzo.
• Ideale per il montaggio su porte 
tagliafuoco: grazie alla sua ingegnosa costruzione 
antiforatura, le porte mantengono le omologazioni 
di resistenza al fuoco originali, in quanto non sono 
richieste forature addizionali nè altre alterazioni 
della porta.

CONTROLLO ACCESSI ZOOM
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Da 20 anni DIGIEYE si differenzia attraverso 
innovazione e continuità, priorità che hanno 
guidato anche le nuove funzionalità che 
verranno rilasciate nel 2015 e che comprendono 
la comunicazione IP con Doppio Stream, la 
nuova interfaccia utente Full-HD e le funzioni 
di Conteggio Persone e Heatmap (VCA) .

DIGIEYE 
DUAL-STREAMING
Gestione della doppia codifica video IP
I sistemi HVR e NVR DigiEye sono aggiornabili 
con questa funzionalità che consente la 
gestione simultanea di due flussi video con 
risoluzione/bitrate differenziato per ogni 
telecamera IP configurata su DigiEye, in modo 
da ottimizzare l’utilizzo delle risorse in base 
alle funzioni richieste. Per questa gestione 
avanzata delle connessioni video con le 
telecamere IP, il sistema utilizza lo stream 
Primario in alta risoluzione per la registrazione 
mentre le funzioni di video analisi, display 
e trasmissione video possono operare sullo 
stream Secondario a risoluzione più bassa, 
con un notevole incremento delle prestazioni.

DIGIEYE 
INTERFACCIA UTENTE 
FULL-HD
I sistemi HVR e NVR DigiEye saranno 
aggiornabili con la nuova interfaccia utente 
Full-HD, più moderna ed intuitiva. In linea 
con le tendenze attuali di design ergonomico 
per un’esperienza d’uso completamente 
rinnovata, la nuova interfaccia offre anche 
una migliore qualità video grazie al supporto 
della risoluzione Full-HD (1080p) e all’aspect-
ratio 16:9 che consente una visualizzazione 
ottimale su monitor professionali che operano 
a tale risoluzione. Inoltre, grazie alla doppia 
uscita monitor in risoluzione Full-HD, DigiEye 
ora permette di visualizzare due telecamere 
IP Full-HD (2 Megapixel) a risoluzione nativa,  
con il massimo livello di qualità e dettaglio. 
La funzione Digital Signage è ottimizzata in 

quanto ora consente di visualizzare filmati 
programmabili sull’uscita video secondaria 
con risoluzione video Full-HD. 
La nuova interfaccia DigiEye in alta definizione 
offre anche i vantaggi derivanti dalla scelta 
di continuità che da sempre caratterizza le 
nuove generazioni e versioni DigiEye. Infatti, 
la nuova interfaccia di Configurazione è 
rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 
passato, e dunque non viene richiesta nuova 
formazione per gli installatori

DIGIEYE 
CONTEGGIO PERSONE 
E HEATMAP 
Nuove funzioni avanzate di Video Content 
Analysis—Conteggio e Heatmap— per l’analisi 
intelligente di flussi video in tempo reale.
Il DigiEye si arricchisce con il Conteggio 
Persone e le Heatmap. La soluzione DigiEye 
VCA People Counting consente di contare il 
numero di individui che transitano attraverso 
uno o più sensori virtuali, in una direzione 
o nell’altra. Questa applicazione è ideale 
per tutti gli ambiti di applicazione basati sul 
conteggio di persone-transito attraverso 
varchi e permanenza all’interno di aree 
delimitate—e il rilevamento di comportamenti 
anomali-transito verso direzioni vietate, aree 
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sterili. La soluzione DigiEye VCA Heatmap, 
concepita principalmente per le applicazioni di 
videosorveglianza in ambito Retail, consente 
invece di produrre delle mappe statistiche 
relative all’occupazione di aree configurate 
all’interno della scena inquadrata.

Seguendo la tradizione di soluzioni intelligenti 
ed efficaci,  i parametri di configurazione 
delle nuove funzioni avanzate di VCA sono 
ridotti al minimo e di facile comprensione, 
e non richiedono alcun apparato hardware 
aggiuntivo. DigiEye inoltre consentirà di 
effettuare l’analisi video sia su canali video 
analogici che IP/megapixel. 

Le nuove funzionalità annunciate per questo 
anno rimangono quindi fedeli all’impegno 
di tecnologia  Made in Italy, innovativa e 
potente, ed  allo stesso tempo facili da usare 
ed integrare, punti chiave della famiglia di 
DVR, HVR e NVR DigiEye da 20 anni.
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Una delle società leader nel segmento 
premium del mercato dei formaggi tradizionali 
italiani, con sede in Lombardia e stabilimenti 
produttivi dislocati nel nord Italia, ha rilevato 
la necessità di migliorare il proprio sistema di 
sicurezza fisica.
Attualmente ciascun sito è protetto con sistemi 
di allarme intrusione, di videosorveglianza e 
di rivelazione fumi. La gestione di tali sistemi 
è demandata a degli operatori locali ma non 
sempre il presidio è operativo nell’intera 
giornata, 365 giorno l’anno.
L’azienda è in espansione e necessita 
l’aggiornamento dei sistemi esistenti e 
di predisporsi ad ampliare il range delle 
applicazioni di sicurezza utilizzate.
La distribuzione geografica e il diverso 
periodo temporale di realizzazione delle 
opere, hanno fatto sì che venissero realizzati 
sistemi autonomi, che utilizzano tecnologie 
eterogenee che  non interagiscono tra di loro. 
Sono alti i costi di manutenzione e scarse le 
possibilità di adattamento ai nuovi bisogni. 

Tutto questo rende impossibile gestire e 
monitorare lo stato di tutti gli stabilimenti da 
un unico punto, ed i sistemi non evolvono al 
passo con l’azienda, causando una serie di 
lacune di funzionalità e di protezione.
Vi è quindi la necessità di realizzare un sistema 
semplice da utilizzare, che non obblighi la 
sostituzione completa e contemporanea di 
tutte le  tecnologie attualmente presenti, 
ma che possa essere lo strumento per un 
passaggio morbido, e con investimenti diluiti 
nel tempo, alle nuove tecnologie, senza 
legarsi ad un singolo produttore.
Il nuovo sistema doveva inoltre consentire 
la gestione unitaria ed omogenea dell’intero 
impianto, permettendo la gestione automatica 
ma tracciata di alcune situazioni critiche e la 
guida dell’operatore in quelle di particolare 
importanza. Un altro requisito ritenuto 
fondamentale dal cliente era la disponibilità 
di strumenti di analisi post-evento, che 
permettessero di valutare le modalità di 
gestione delle situazioni critiche, per poter 
eventualmente intervenire nella modifica delle 
procedure di intervento.

il sIsTEMa DI sICurEzza  
Che EVOLVE iNSieMe alle 
EsIGENzE dell’ azieNda 
 

O P E N W a r E

ChI?
COgeN 

Openvision

ChE COsa? 
Openware

ChE COs’E’? 
industria 
casearia

permettendo all’azienda un risparmio 
economico dettato dalla riduzione dei costi 
operativi. Si è infatti optato per sospendere 
le attività di gestione locale notturna di due 
stabilimenti minori, demandandone il controllo 
alla postazione della sede principale.

i BenefiCi
L’utilizzo di Openware ha messo a disposizione 
del cliente tutte le funzionalità non ottenibili 
con l’utilizzo stand alone o non correlato dei 
diversi sottosistemi, garantendo al tempo 
stesso la tranquillità di disporre finalmente di 
un unico sistema semplice da usare, da capire, 
da adattare, da ampliare e da evolvere, che 
non sia d’ intralcio alle attività produttive ma, 
al contrario, le favorisca, garantendo sempre 
la migliore qualità dei prodotti, che deve 
essere sempre il focus dell’azienda.
Cogen ritiene infatti che deve essere il 
sistema di sicurezza a doversi adattare alle 
esigenze aziendali, e non viceversa, dando 
la possibilità ai suoi clienti di esprimere tutto 
il loro potenziale nel loro core business, in 
sicurezza. 

LA reALiZZAZione
Cogen ha soddisfatto questa necessità 
implementando Openware, il gestore 
situazionale in grado di controllare, attraverso 
un’unica interfaccia utente semplice, tutti gli 
impianti antintrusione, di videosorveglianza, 
di rivelazione fumi e di videocitofonia, 
già presenti presso i vari siti produttivi, 
centralizzando il tutto presso un’unica control 
room. 
Openware è il nuovo strumento per la gestione 
semplificata di tutti i sistemi di sicurezza per la 
protezione dei beni, degli ambienti aziendali e 
delle persone che vi operano.
Grazie all’integrazione dei protocolli di diversi 
sistemi di sicurezza, Openware è in grado di 
raccogliere tutti i dati che possono informare 
sullo svolgimento corretto dei processi e di 
analizzarli, al fine di riconoscere potenziali 
pericoli rilevati da ciascun dispositivo di ogni 
applicazione, di classificarne la priorità e di 
intervenire proattivamente nella gestione 
ottimale della situazione.
Openware si occupa quindi di  analizzare, sulla 
base di tutti i dati disponibili, la situazione 
corrente e di attivare la miglior Procedura 
Operativa Standard di gestione combinata 
automatica e manuale della situazione.
L’operatore di control room può facilmente 
verificare le differenti situazioni di allarme 
o di anomalia che si presentano, potendo 
contare su uno strumento che lo guida, passo 
dopo passo, garantendo il pieno rispetto delle 
procedure stabilite dal Security Manager.
La gestione dell’intero sistema è coordinata in 
modo centralizzato e permette, da qualunque 
punto del sistema, di monitorare e gestire la 
situazione complessiva. Gli operatori possono 
quindi collaborare al fine di aiutarsi nella 
gestione pratica quotidiana, lavorando in 
parallelo o addirittura sostituendosi l’un altro 
in caso di temporanea o prolungata assenza, 
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AXIS P56 : nuove telecamere 
PTZ HDTV di fascia media
La serie AXIS P56 è composta da telecamere di rete PTZ a 
cupola HDTV ad alte prestazioni e dal prezzo competitivo, 
ideali per la sorveglianza cittadina e per i punti vendita.
Il modello top di gamma, AXIS P5635-E, offre tutte le 
principali caratteristiche di una telecamera PTZ come : 
la rotazione continua a 360° con prestazioni meccaniche 
straordinarie, la risoluzione HDTV 1080p con zoom ottico 
30x, la tecnologia WDR più avanzata, lo stabilizzatore 
d’immagine, l’audio e molto altro. Dispone di funzionalità 
Day&Night e supporta l’esclusiva tecnologia Wide Dynamic 
Range - Forensic Capture (120 dB) sviluppata da Axis, che 
rende simultaneamente visibili i dettagli nelle aree chiare e 
scure di una scena. Offre anche lo stabilizzatore d’immagine 
elettronico Axis, per un video di qualità superiore e un 
minor consumo di larghezza di banda in caso di vibrazioni.
AXIS P5624-E è ideale per punti vendita in ambienti interni 
ed esterni. La telecamera ha una risoluzione HDTV 720p 
con zoom ottico 18x. Come il modello AXIS P5635-E, è 
dotata di rotazione continua a 360°, funzionalità Day&Night 
per prestazioni eccezionali con una scarsa illuminazione, 
tecnologia Wide Dynamic Range - Forensic Capture 
(120 dB), Advanced Gatekeeper, rilevamento degli urti, 
alimentazione PoE+ e slot scheda SD.

AxIS 

COMMUNICATIONS 

www.axis.com

Tel: 011 8 198817

AxEL

www.axelweb.com

Tel :  049 8840819 
S P A R K L E  d i  A X E L

Con il rilascio delle ultime tecnologie nel mondo della 
videosorveglianza, si stanno testando e sviluppando 
nuovi standard con l’obiettivo di incrementare la qualità 
dell’immagine visualizzata (es:AHD, HD-SDI, HD-TVI,...).
L’evoluzione tecnologica e l’evoluzione delle linee 
di interconnessione devono avanzare di pari passo, 
affinché una non comprometta il naturale sviluppo 
dell’altra. Un esempio lo si ha avuto con l’introduzione 
dell’HD- CVI, tecnologia in grado produrre un 
formato video da 2 Megapixel 1920H su linee 75 Ohm.

Inizialmente si pensava che questa tecnologia consentisse 
un upgrade del sistema senza la sostituzione dei cavi, 
presto però questa convinzione è stata smentita, in 
quanto le distanze con un normale RG59 sono scese dagli 
ipotetici 300m ai 150m con un cavo di 6,3 mm di diametro.
I nuovi cavi HD di Beta Cavi hanno imposto un’ulteriore 
evoluzione nel mondo delle linee di interconnessione 
nei sistemi di videosorveglianza, consentendo di 
raggiungere distanze decisamente superiori con cavi 
di dimensioni ridotte anche con le nuove tecnologie 
(es: HD-CVI: 400m con un cavo di 3,3 mm di 
diametro(HD4019), 700m con un cavo di 5,0mm 
(HD8035) e 1000m con un cavo da 7,5mm (HD14055).

BORINATO SECURITY

borinatosecurity.it

Te l :  0444 868678

Da una continua ricerca di quanto di meglio possa offrire 
il mercato e dalla necessità di soddisfare le esigenze di una 
clientela sempre più esigente Borinato Security è lieta di 
presentare al mercato una nuova linea di telecamere speed 

dome IP ed analogiche dall’eccezionale rapporto prezzo 
prestazioni. In particolare vogliamo fare il focus sulle  nuove 
speed dome IP BS-IPPTZIR001X22; queste sono delle 
speed dome IP con risoluzione 2Mega Pixel dotate di led 
infrarossi.
Queste le caratteristiche tecniche principali:
-Sensore OmniVision 1/2,7” 
-Zoom ottico 22X (3.9-85.5mm)
-Risoluzione video 2 Mega Pixel
-Filtro meccanico
-Compressione Video H264
-Protocollo Onvif 2.4
-RS485
-LED IR con portata 120mt
-220 preset, 4 percorsi, 3 gruppi
-Velocità di rotazione orizzontale 360°/sec
-Bassa rumorosità ed alta precisione
-Protezione dalle scariche atmosferiche fino a 6000V
-Alimentazione 24Vcc
-Custodia in alluminio antivandalica  termoventilata
L’elevato rapporto prezzo prestazione rende questa 
telecamera adatta ad ogni applicazione in cui sia richiesto 
un controllo totale.

Telecamera SPEED DOME IP 

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel.  0828 308765

Nuovi cavi HD

Definirla semplicemente centrale è estremamente 
riduttivo per questa innovativa piattaforma operativa. 
Sparkle è un’idea nata dal know-how pluridecennale di 
Axel, che ha visto ormai generazioni di unità di controllo 
succedersi in un crescendo di innovazioni costanti. Le 
unità di controllo intrusione Sparkle sono piattaforme 
di trattamento dati, di operazioni programmabili, di 
macro operazioni complesse, di vasta espandibilità I/O, di 
comunicazione nativa su vettori multipli integrati. 
PSTN, GSM, rete dati TCP/IP, interfaccia CEI-ABI, 
connettività, interazione con ampie classi di funzionalità 
di automazione dell’edificio, apertura a integrazione 
con altri sistemi, interfaccia vocale TTTS (True text to 
speech: processo testo/voce effettuato direttamente 
dal processore). Solo alcune tracce di quello che sarà 
negli anni prossimi l’idea Sparkle: the next generation, 
semplicemente.
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I l  mondo QUASAR

La tecnologia racchiusa nella centrale Quasar deriva dalla 
enorme esperienza che CIAS ha fatto nel mondo dell’alta 
sicurezza dove ha acquisito un fortissimo know-how nel 
campo delle comunicazioni Bus Seriali e IP. 
Quasar ha in sé una tecnologia sofisticata ma fruibile in 
modo semplice, non solo dall’utente finale, ma anche dal 

professionista che la installa. Gestisce, ad oggi, fino a 80 
ingressi suddivisibili in 16 aree e 16 gruppi gestibili inoltre 
con 20 azioni personalizzate per un totale di 40 operatori.
E’ possibile configurare off-line gli elementi del sistema 
piuttosto che acquisirli on-line direttamente sul campo 
indirizzandoli in modo automatico e guidato con la funzione 
«Autoconfigurazione».
Alcune impostazioni quali ad esempio quelle riguardanti le 
icone della tastiera, sono personalizzabili con dei semplici 
trascinamenti drag & drop del mouse. Configurare 
QUASAR sarà semplicissimo, anche per l’installatore che 
dovesse farlo per la prima volta.
Quasar inoltre può essere messa in collegamento sicuro e 
criptato con la sua nuvola CIAS Rainbow grazie alla quale la 
App Quasar Mobile (disponibile per IOS e Android) mette 
a disposizione dell’utente  una vera e propria “tastiera in 
tasca” che ripropone gli stessi comandi configurati sulla 
propria tastiera STAR-Touch installata a casa per una 
gestione facile e sicura da qualunque parte del mondo ci si 
possa trovare. 

CIAS 

ELETTRONICA

www.cias.it

Tel.: +39 023767161

COGEN

www.cogenspa.com

Tel: 030.231.02.89

O P E N w A R E :  i l  s i s t e m a  d i 
s i c u r e z z a m i g l i o r a 
s e  s t e s s o

Uno degli elementi che caratterizzano i sistemi di 
Physical Security Information Management (PSIM) e che 
li differenziano dai Sistemi Integrati di Sicurezza (SIS) è 
costituito dalla capacità di raccogliere dati eterogenei dai 
diversi sottosistemi collegati, di analizzarli correlandoli 
e di presentare al personale incaricato la situazione 
complessiva corrente guidandolo nelle attività di gestione 

tramite l’utilizzo di Procedure Operative Standard. Non 
meno importante però è la capacità di archiviazione e di 
analisi della gran mole di dati che il sistema raccoglie.
Openware, il PSIM di Cogen Openvision, dispone di un 
apposito “Modulo Statistiche” che permette, con pochi 
“click”, l’analisi degli eventi utile al responsabile della 
sicurezza per monitorare nel tempo lo stato dell’impianto 
in modo da poter eventualmente intervenire  per 
modificare processi inefficienti, procedure operative poco 
efficaci, automatizzare interventi umani ripetitivi, etc. Lo 
stesso strumento di analisi può inoltre essere utile per 
individuare componenti del sistema particolarmente 
critici che alzano i costi di manutenzione, verificare 
l’efficacia della manutenzione preventiva.
In questo modo il sistema di sicurezza diventa esso stesso 
parte del suo processo di miglioramento continuo.

COGEN

www.cogenspa.com

Tel: 030.231.02.89

CRISMA SECURITY

crismasecurity.it

Tel: 06 9436 5650

D - L I N K 

M E D I T E R R A N E O

www.dl ink.com/it

tel .  02 9289 8000

D-ViewCam Plus, evoluzione del D-ViewCam 
tradizionale, è un software completo di gestione della 
videosorveglianza studiato per le aziende di medie e 
grandi dimensioni e per l’utenza enterprise. Il software 
può gestire centralmente fino a 64 videocamere di rete 
ed è compatibile con la linea attuale di videocamere di 
rete D-Link, nonché con numerose videocamere di rete 
di altri produttori. Il software consente il monitoraggio 
digitale e la registrazione di video, audio ed eventi per 
varie applicazioni di sicurezza. sono disponibili le potenti 
licenze IVS (Intelligent Video Surveillance) Presence e 
Counting. La licenza IVS Presence permette di definire 
fino a 40 zone o linee per rilevare quando un oggetto 
si trova all’interno di un’area o sta attraversando una 
zona o una linea; il pacchetto IVS Counting invece 
permette di contare persone, veicoli o oggetti, oltre 
a varie altre funzionalità avanzate. D-ViewCam Plus e 
le sue licenze di video analisi consentono di avere una 
soluzione professionale e conveniente anche su una sola 
videocamera, evitando agli installatori la selezione di altri 
software costosi con funzionalità sovradimensionate.

D-VIEwCAM PLUS la video analisi diventa 
alla portata di tutti

N A V T E C H  R A D A R  A D V A N C E G U A R D  : 
p r o t e z i o n e  d i  a r e e  a m p i e

Crisma Security è rivenditore in esclusiva per l’Italia del 
Radar Navtech AdvanceGuard, tecnologia estremamente 
innovativa per la sicurezza di aree molto ampie. 
Rispetto ai sistemi tradizionali che si concentrano solo 
lungo il perimetro, il Radar AdvanceGuard è in grado di 
fornire informazioni dettagliate sulla posizione ed il numero 
degli intrusi, sia in prossimità del perimetro che all’interno 
del sito.
 Inoltre, con la funzione di Early Detection, il Radar consente 
di rilevare un tentativo di intrusione anche all’esterno del 
perimetro. E’ in grado inoltre di pilotare automaticamente 
una telecamera PTZ, fornendo le coordinate del target 
rilevato, per avere un riscontro visivo dell’allarme.
Il Radar AdvanceGuard, effettuando una scansione a 360°, 
è in grado di rilevare una persona fino ad 1Km di distanza. 
Garantisce elevata affidabilità in qualsiasi condizione 
ambientale (pioggia, neve, nebbia) e di illuminazione (giorno 
e notte) riducendo drasticamente il numero di falsi allarmi 
e gli interventi di manutenzione.
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Una nuova sfida “DIGITRONICA.IT”

“Digitronica.IT” ha creato una soluzione per collegare alla 
rete informatica tutti i semafori
analogici presenti negli incroci delle città.
“Ora si possono rendere interattivi gli incroci, avendo così, 
informazioni real-time sia sulla
gestione semaforica che sullo stato di salute degli stessi, 

controllando eventuali guasti alle apparecchiature”, afferma 
Massimo Beccherle, Direttore Commerciale di “Digitronica.
IT” “Il sistema, essendo componibile, può essere utilizzato 
per la messa in rete sia di piccole intersezioni che dei punti 
più problematici, promuovendo soluzioni che contribuiscano 
a creare città più sostenibili e flussi informativi più snelli”, 
conclude Beccherle.
“Si tratta di una sperimentazione a livello europeo, un 
prodotto unico nel suo genere - sottolinea l’Arch. Bruno 
Pezzuto, Responsabile dei Sistemi Telematici per il Traffico nel
Comune di Verona - un’ innovativa soluzione collocata nel 
settore Internet of Things (IoT), che si pone come obiettivo 
quello di dare nuova vita a sistemi già esistenti, rendendoli al
passo con la tecnologia ed integrabili con le nuove applicazioni 
in continua evoluzione”.

D I G I T R O N I C A . I T 

www.digitronica.it

Tel.  045 501901

DEF Ital ia

www.def-online.it

tel.  033 1742 301

RIVELATORE LINEARE DI FUMO 
ad incasso 

E-BEAM30 entra di prepotenza a far parte della gamma 
di rivelatori lineari di fumo DEF apportando soluzioni 
innovative in molte applicazioni. 
Quando gli edifici da proteggere ricoprono un ruolo 

importante dal punto di vista architettonico o storico-
culturale, viene sovente richiesto che i sistemi di rivelazione 
si adattino nel modo più armonioso possibile all’ambiente.
Con E-BEAM30 installato, l’unica parte in rilievo sulla parete 
è il sottile frontale, dal gradevolissimo design, che può essere 
personalizzato in qualsiasi colore in modo da adattarsi 
perfettamente alla parete su cui è installato. Il catarifrangente 
si fissa al muro tramite un supporto trasparente e ha delle 
proprietà ottiche tali che gli permettono di assumere la 
stessa tonalità del colore della parete sulla quale è fissato.
E-BEAM30 ha dimensioni estremamente ridotte rispetto 
agli standard, la procedura di allineamento è semplice, 
sicura e rapida, il puntatore laser autoalimentato è 
integrato nel rivelatore, la calibrazione è automatica, si 
collega direttamente alle linee di rivelazione con consumi 
estremamente ridotti e permette una manutenzione 
agevolata.
Una delle prime referenze di cui E-BEAM30 può già fregiarsi 
è il museo del Louvre a Parigi.

Barriere a RAGGI INFRAROSSI codificati OPTEX  
SERIE SMART LINE
La gamma di barriere a raggi infrarossi per esterno OPTEX 
distribuita da HESA è la più completa oggi presente 
sul mercato italiano. Ad essa appartiene la serie SL, i cui 
modelli sono disponibili sia in versione cablata sia a basso 
assorbimento e offrono caratteristiche particolarmente 
performanti:

• Riduzione dei falsi allarmi grazie all’ampia 
separazione dei fasci.
• Tecnologia di protezione dalla luce solare: 
permette di ottenere eccellenti prestazioni anche in 
presenza di sorgenti di luce esterne.
• Selettore di controllo della potenza del fascio: 
consente di regolare manualmente la potenza del fascio 
rivelandosi utile per contrastare la diafonia causata da 

riflessioni (modelli 
serie QDP e QDM).
• C o n t r o l l o 
automatico della 
potenza trasmessa 
(A.T.P.C.): permette 
di ottimizzare 

automaticamente la potenza 
del fascio e ottenere 
prestazioni ottimali anche 
in presenza di condizioni 
atmosferiche critiche 
(modelli serie QDM).

I modelli della serie SL sono 
progettati per semplificare 
l’installazione e realizzare alla 
perfezione l’operazione di 
allineamento della barriera 
grazie ad un innovativo 
circuito di allineamento 
automatico del fascio.

HESA

www.hesa.com 

Tel. 02 380361 

GLOBOTEL

www.g lobotel . it

Te l :  800644762

preparare il plinto di fondazione, 
alimentare la base a 220 volt ed in un 
solo giorno l’impianto è operativo.
Globotel è remotizzabile con 
i sistemi di connessione ADSL, 
LAN, WAN, UMTS e Wi-Fi.
Le immagini possono essere 
veicolate presso gli organi di 
Pubblica Sicurezza del territorio 
tramite WEB con il software 
residente nelle singole stazioni, 
che consente, inoltre, di 
usufruire di servizi telematici 
di centralizzazione dei dati con 
l’invio automatico delle immagini 
e di notifiche a mezzo email, 
SMS, allarmi, guasti tecnologici, 
ecc., oltre a fornire connettività 
Internet con tecnologia wi-fi.

Globotel è strutturato da una torre con altezza media 
di circa cinque metri alla cui sommità è collocato uno 
speciale semiglobo termostatato contenente tutte 
le apparecchiature informatiche, con facile apertura 
per consentire agevolmente l’assistenza tecnica.
All’interno del semiglobo risiede un motore 
“multimediale“ progettato ai massimi livelli tecnologici, 
che, a seconda delle esigenze, consentirà all’utente di 
tele gestire, tele controllare e registrare in formato 
digitale le immagini provenienti dalle speciali telecamere
poste al riparo sotto la base del semiglobo.
Il sistema è ad “architettura aperta“, strutturato cioè da vari 
moduli informatici integrabili ed implementabili nel tempo, 
con l’obiettivo di raggiungere un’ottimizzazione tecnico/

logistica e razionalizzare 
gli investimenti previsti. 
Non è necessario 
progettare una rete 
di telecontrollo del 
territorio, la nostra 
stazione è pronta per 
l’uso: è sufficiente 

GLOBOTEL: stazione multimediale telecontrollo 
del territorio
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M o d e l l i  M I L E S T O N E  H U S K y ™ 
c o n  e n c o d e r s  i n t e g r a t i 

Gli NVR ibridi Milestone Husky sono preinstallati con 
Milestone VMS e permettono agli utenti finali di accrescere 
il loro iniziale investimento. 
Gli utenti finali possono continuare ad utilizzare le 
telecamere analogiche esistenti e aggiungere, col tempo, 
telecamere IP, per una migliore qualità nella prova video e 
migliori caratteristiche di sorveglianza.

La serie di NVR Milestone Husky ™ offre versioni con 
encoders integrati che rendono semplice collegare 
fotocamere analogiche e digitali, che utilizzano reti IP, alla 
stessa casella. 
Milestone Husky è un modo più semplice e più conveniente 
per effettuare il passaggio dalla tecnologia analogica a 
quella digitale. Non c’è bisogno di buttare le vecchie 
telecamere ancora funzionanti, dato che si aggiungono 
nuovi dispositivi di rete alla soluzione di sorveglianza.

MILESTONE ITALIA

milestonesys.it

Tel: 02 6179 7507

HIKVIS ION

www.hikvision.com

Tel: 043 86902

Hikvision presenta le telecamere Fisheye con funzionalità 
Smart e riprese a 360° fino a 6Megapixel.
Avere sotto controllo cosa sta succedendo in una 
scena e offrire un’immagine globale dell’area protetta, è 
un’esigenza che accomuna molte necessità. Inquadrando 
ogni angolo della scena ripresa, Fisheye di Hikvision offre 
immagini a risoluzione megapixel, unitamente alle elevate 
prestazioni degli illuminatori IR integrati e alle prestazione 
Smart, rendendola una soluzione ideale per applicazioni 
di ripresa in ambienti interni ed esterni, come uffici 
openspace, luoghi pubblici, ristoranti, centri commerciali, 
aeroporti, parcheggi e molti altri siti. Il design accattivante 
può incontrare esigenze per applicazioni specifiche, 
rendendola non facilmente identificabile.
La Rivelazione di Intrusioni all’interno di aree configurabili 
oppure di Attraversamento di piani tracciati direttamente 
sull’immagine, garantiscono discriminazione di allarmi 
indesiderati nella scena ripresa.
Le telecamere Fisheye di Hikvision sono disponibili in 
diverse versioni per risoluzione e funzionalità incluse. 

Visione e quali tà smart per 
applicazioni a 360°

Sicuri ovunque grazie al SATELLITE
Da oggi è possible connettere e controllare telecamere da 
remoto in modo indipendente, affidabile e sicuro, ovunque 
si trovino, grazie alle soluzioni di Videosorveglianza 
satellitare offerte da Open Sky. Disponibili sul 100% del 
territorio europeo, i servizi Open Sky garantiscono un 
canale completamente indipendente dalle connessioni 
terrestri. Dal satellite il segnale video viene trasmesso 
attraverso internet ed è consultabile in qualsiasi luogo 
da pc, smartphone o tablet. La banda garantita e la 
portata in upload potenziata (fino a 6Mbps) fanno della 
soluzione Open Sky la tecnologia più competitiva per 
le applicazioni di Videosorveglianza. Sono disponibili tre 
profili professionali a partire da 25 Gb al mese fino al 
profilo Flat,  e un servizio dedicato ai privati che fornisce 
24 ore di consultazione.

OPEN SKY

www.open-sky.it

Tel 02 47931248

PANASONIC ITALIA

www.pitsystem. it

Tel :  02 67881

Panasonic presenta Nubo, prima telecamera di 
monitoraggio con connessione 4G al mondo, che consente 
ai consumatori di monitorare la propria casa e i propri 
locali senza dover ricorrere alla connettività Wi-Fi”.
Ecco alcune caratteristiche:
• Supporto delle reti mobili (GPRS/2G/3G/4G): Nubo 
offrire una connessione con i principali operatori wireless; 
• Predisposizione per l’uso in esterni (IP-66): Nubo è 
resistente agli agenti atmosferici e utilizzabile in ambienti sia 
interni che esterni
• Rilevamento intelligente delle persone: Le avanzate 
funzionalità di analisi video di Nubo consentono di 
monitorare l’accesso di persone in uno spazio protetto, 
grazie all’invio di alert all’app mobile
• Connettività dei sensori e domotica: La tecnologia radio 
wireless di Nubo supporta la comunicazione con sensori 
esterni, come quelli delle porte o di movimento
• Alimentazione a batteria: La connettività a una batteria 
esterna permette di utilizzare Nubo temporaneamente 
ovunque, anche in assenza di alimentazione di rete
• Sicurezza: I video, l’audio e le immagini vengono trasferiti 
automaticamente a un sistema di archiviazione basato sul 
cloud, protetto da un livello di sicurezza SSL per istituti 
bancari e da password crittografate.

NUBO :  te lecamera di  moni toraggio con 
conness ione 4G
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HIKVIS ION

www.hikvision.com

Tel: 043 86902

SALTO SYSTEMS

s a l t o s y s t e m s . i t

Te l :  0 5 1  6 1 2  1 7  1 5
Cil indro elettronico SALTO GEO

SALTO GEO è molto più di un cilindro elettronico: è 
una nuova dimensione nella tecnologia networked di 
controllo accessi.
SALTO GEO nasce per soddisfare i bisogni della 
building technology e per garantire soluzioni sempre 
più flessibili. SALTO GEO rappresenta una nuova e 
potente dimensione della tecnologia del controllo 
accessi wire-free non cablata, idonea per essere 
installata su qualsiasi tipo di porta, in particolare nei 
casi in cui non è possibile montare o non è richiesto 
l’uso di una placca elettronica.

É inoltre completamente interfacciabile con sistemi 
di terze parti, come rilevazione presenze, sistemi di 
videosorveglianza, antintrusione, ed altro ancora e, 
grazie alla tecnologia RFID contactless, permette di 
poter utilizzare le cards già in uso presso singoli clienti.

É perfettamente idoneo per applicazioni all’aperto, 
essendo dotato di protezione sia IP55 che IP66, e su 
ogni genere di porta o di edificio.

S i s temi  d i  ch iusu ra   e le t t ron ic i 
A U T O A L I M E N T A T I  p e r  m e z z i 
d i  c u s t o d i a

- Serie AUDITCON, dispositivi elettronici a 
combinazione modelli 52, T52, 252, 552.
- Auditcon 2100D dispositivo elettronico con 
combinazione e chiave elettronica.
- Cencon 2000 dispositivo elettronico con 
combinazione dinamica e chiave elettronica.
- X-10 dispositivo elettronico per Enti Governativi 
ed Istituzionali.

Sertec presenta i Sistemi di Chiusura Elettronici 
Autoalimentati per mezzi di custodia di Kaba Mas, 
con tecnologia PowerstarTM.
Questo particolare tipo di tecnologia consente di 
utilizzare dei sistemi elettronici di chiusura senza 
ricorrere a batterie alcaline o ad alimentazione di rete, 
riducendo drasticamente i costi di manutenzione.
La diversificazione dei sistemi, con soluzioni mirate 
per tipologie di clienti, consente l’utilizzo di funzioni 
specifiche quali time delay, time lock, multiutenza, 
memoria eventi, combinazione dinamica e molte 
altre, per risolvere le problematiche legate agli 
eventi criminosi ed alle misteriose sparizioni e per 
migliorare la gestione dei mezzi di custodia.
I prodotti hanno raggiunto standard altissimi di 
qualità ed affidabilità e sono certificati da alcuni tra 
i maggiori enti di certificazione Internazionali: UL, 
VDS, SIS, CNPP, ed ECB-S (EN 1300).
I dispositivi sono disponibili con diversi modelli di 
serrature e possono essere riassunti nelle seguenti 
tipologie:

SERTEC

www.sertecsr l . i t

Te l :  045  7 158987

VIDEOTECNOLOG IE

videotecnologie.com

Tel :  02 .894.507.99

Videotecnologie è presente da oltre 10 anni sul 
mercato della videosorveglianza con una famiglia di 
NVR e DVR ibridi, adatti a soddisfare le esigenze 
di sistemi di tutte le fasce di mercato e con sistemi 
di lettura targhe per il controllo accessi veicolare.
Oggi Videotecnologie mette a disposizione dei propri 
clienti integratori e installatori Xenter, un software 
di supervisione e centralizzazione, specifico per i 
sistemi di videosorveglianza, che consente la gestione 
unificata di videoregistratori e VMS di produttori 
diversi. Gli operatori di Xenter dispongono quindi 
di una consolle operativa unica che facilita e rende 
più efficiente la loro attività in presenza di impianti 
cresciuti nel tempo in modo disomogeneo installando 
apparati diversi per marca o modello. Ma questa non 
è la sola caratteristica importante. Xenter permette 
la visualizzazione contemporanea del “live” e del 
registrato della medesima telecamera permettendo 
all’operatore di verificare cosa accadeva la momento 
dell’allarme senza perdere di vista ciò che sta 
accadendo il quel momento. Xenter dispone anche di 
un modulo software per l’integrazione delle centrali 
di allarme più diffuse in Italia con il quale è possibile 
realizzare un completo sistema integrato di sicurezza. 

XENTER il supervisore per la videosorveglianza 
multimarca

Altre novità tecniche per SyAC - TB   

Oltre alle nuove funzionalità DigiEye (ndr. vedere 
zoom pag. 82), SYAC-TB  rilascerà anche una nuova 
versione dell’App DigiEye per Tablet/Smartphone 
Android, che  è stata ulteriormente ottimizzata per 
sfruttare l’accelerazione video hardware, offerta dai 
più recenti dispositivi presenti sul mercato.
Inoltre, la gamma di telecamere SYAC-TB  si 
arricchisce con:
Box/Bullet/Dome IP serie N2: con Sensore CMOS  
da  2/4/6/8  Megapixel, WDR >100dB, Low lux, Analisi 
video Edge, Ottica varifocale motorizzata—Bullet—e 
Modalità “corridoio”  9:16);
  telecamere  IP Fisheye: con Sensore CMOS  da  6  
Megapixel, con Visione a 360°, WDR >100dB, con 

Elaborazione video a bordo telecamera—che non 
richiede alcun software speciale per la visualizzazione/
registrazione—e LED IR integrati 10m;
 telecamere  IP Entry-level: con Sensore CMOS  
da  2  Megapixel, Ottica varifocale 2.8 – 12mm ed 
illuminatore IR  30m.

SYAC-TB 

TECHBOARD 

SECURITY DIVISION 

www.syac-tb.com

Tel.: 059 289811
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ABRUZZO

DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
www.dimesrl.it

M SICUREZZA SRL
VIA PIETRO NENNI, 75
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 8423855 
www.agvsicurezza.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
VIA PO, 72 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4460662 
www.italelettronica.it

CAMPANIA

COMMER GATE SRL
2° TRAV. VIA MITILINI, 14
80026 CASORIA (NA)
081 757 5463
www.commergate.it

DHS
VIA PONZA, 3
80026 CASORIA (NA)
081 5841569
www.dhssicurezza.com

DSS 
VIA DIETRO CORTE, SMC II TRAV. 
81030 TEVEROLA (CE) 
081 7746666 
www.dssgroup.it

GAM SRL
VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 178
80026 CASORIA (NA)
081 759 19 15
www.gam-service.it

GRUPPO APRILE
VIA CRISTOFORO MARINO, 17/19/20
80142 NAPOLI (NA)
081 7340189
www.aprilesrl.it

SECURITY POINT
VIA CASERTA, 42
81055 S. MARIA C.V. (CE)
0823 844715
www.spoint.it

EMILIA ROMAGNA

ADRIACAME GROUP SRL
VIA O.LAZZARI, 20
47841 CATTOLICA (RM)
0541 968588
www.adriacame.com

ARGO ELETTRONICA
VIA GIOVANNI E LODOVICO LEONI, 4
41126 MODENA (MO)
0593 31708
www.argoelettronica.it

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24 
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455 
www.sicurit.net

ADI RICCIONE 
VIA DELL’ECONOMIA, 5 
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
www.adi-gardiner.com

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1,3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262500
www.eter.it

LOGITAL 
VIA PALAZZETTI, 5/F
40068 LAZZARO DI SAVENA (BO)
051 19983700
www.logital.it

SICURTEC ROMAGNA
VIA CADUTI DEL LAVORO, 21
48012 BAGNACAVALLO (RA)
0545 62006
www.sicurtecromagna.it

LAZIO

ADDESSI COMMERCIALE SRL 
STRADA PROV.LE ITRI-SPERLONGA KM 
1,400
04020 ITRI  (LT)
0771 3119
www.addessi.it

ADI ROMA
VIA PRENESTINA, 16
00176 ROMA (RM) 
06 70305380 
www.adi-gardiner.com

A&A SICUREZZA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.essegibi.eu

A&A ANTIFURTI E AUTOMATISMI
VIA FRATELLI WRIGHT, 7 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 7915939 
www.antifurtiaea.it

CERQUA SICUREZZA E AUTOMAZIONE
VIA MONTI LEPINI KM O,200
03100 FROSINONE (FR)
0775 874681
www.cerquaelettronica.it

CHECKPOINT SRL
VIALE DELLA MUSICA, 20
00144 ROMA (RM) 
06 5427941 
www.checkpointroma.com

ETA BETA 
VIA MURA DEI FRANCESI, 26 
00043 CIAMPINO (RM) 
06 79365465 
www.betaone.it

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA CORRADO DEL GRECO, 100
00121 LIDO DI OSTIA (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HESA SPA - ROMA 
VIA A. DE STEFANI, 42/56 
00137 ROMA (RM) 
06 82059373
www.hesa.com

ITALTEC SRL
P.ZZA DI VILLA CARPEGNA, 55/56 
00165 ROMA
0666 23891
www.italtec.biz

SA.FI. SRL
VIA ILBEDRANDO DELLA GIOVANNA, 1/C
00166 ROMA (RM)
0666 189028

SICURIT LAZIO 
VIA LUIGI PERNA, 37 
00142 ROMA (RM) 
06 5415412
www.sicurit.net

LIGURIA

RICORDA ALESSIO 
VIA MILANO, 164 LR 
16126 GENOVA (GE) 
010 6450819
www.ricorda.biz

CM CASASICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it

LOMBARDIA

AS SRL
VIA GADAMES, 130/132
20151 MILANO (MI) 
02 38004597
www.assrl.it

ADI HQ E BRANCH MILANO
VIA DELLA RESISTENZA, 53/59
20090 BUCCINASCO (MI) 
02 4571791
www.adi-gardiner.com

DEF-ITALIA 
VIA A.PICASSO, 30-32
20025 LEGNANO (MI)
0331 742301
www.def-online.it

EUROGROUP SRL
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI) 
02 93162272
www.eurogroup-srl.com

FIORE SRL 
VIA CARBONARI, 14
20037 PADERNO DUGNANO (MI)
0299 00151
www.fioresrl.com

HESA SPA - MILANO 
VIA TRIBONIANO, 25 
20156 MILANO (MI)
02 38036.1
www.hesa.com

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GADAMES, 91 
20151 MILANO (MI)
02 380701
www.sicurit.net

SICURTEC BRESCIA SRL
VIA BERNINI, 14 
25010 SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
030 3532006
www.sicurtecbrescia.it

TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

MARCHE

GIUDICI E POLIDORI
STRADA PROV.LE VALTESINO, 299/16
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 777446
www.giudiciepolidori.it

SICURIT 
MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
VIA GUIDO ROSSA, 12 
60020 ANCONA (AN) 
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL 
VIA ISCHIA PRIMA, 280 
63013 GROTTAMARE (AP)
0735 588713 
www.satel-italia.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE PESARO
VIA DEGLI ABETI, 286 
61100 PESARO (PU) 
0721 405618
www.italelettronica.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE ANCONA
VIA ACHILLE GRANDI, 45/I 
60131 ANCONA (AN) 
071 2901043
www.italelettronica.it

MOLISE

ITS ITALELETTRONICA SRL
FILIALE CAMPOBASSO 
VIA XXV APRILE, 31 M/N 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
0874 481762
www.italelettronica.it

PIEMONTE

ABES
VIA TRAVERSELLA, 13/A
10100 TORINO (TO)
0112 290703
www.abes.it

C.D.A. SRL
VIA GRANDI, 20
10095 GRUGLIASCO (TO)
0117 706060
www.cda-srl.it

CSG SISTEMI SNC
CORSO ALLAMANO, 38/B
10136 TORINO (TO) 
011 363066
www.csgsistemi.it

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT) 
0141831303

GFO EUROPE
CORSO UNIONE SOVIETICA, 529
10135 TORINO (TO)
0113 489550
www.gfoeurope.it

SICURIT PIEMONTE
VIA LESNA, 22
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7701668
www.sicurit.net

PUGLIA

CPS SRL
VIA BAIONE, 198/L
70043 MONOPOLI (BA)
0809 303392
www.cpsgroup.it

IEMME SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.iemme.it

MARSS SRL 
VIA CAVALLO, 73 
73030 TIGGIANO (LE)
0833 790388
www.marss.eu

SARDEGNA

PORTA SRL
VIA CALAMATTIA, 21
09134 CAGLIARI (CA)
0705 04500
www.portasrl.it

SICILIA

CDA SRL
VIA FRANCESCO PENSAVALE, 9
95128 CATANIA (CT)
095 505455
www.cdasrl.com

CENTRO SICUREZZA ITALIA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76 
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.centrosicurezza.com

SICURIT SICILIA 
VIA G. CASTORINA, 11/13/15 
95128 CATANIA (CT)
095 7167423
www.sicurit.net

SOLUTION SICILIA SRL
VIA PRINCIPE DI PATERNO’, 222
90145 PALERMO (PA)
0912 04976
www.solutionsicilia.it

SNC 
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

TOSCANA

ADI FIRENZE
VIA SIENA, 45 - INTERNO 31 
50142 FIRENZE (FI) 
055 7324440
www.adi-gardiner.com

ADI AREZZO 
VIA EINSTEIN, 45/47/49 
52100 AREZZO (AR)
0575 91411
www.adi-gardiner.com

ADI PISA 
VIA DI MEZZO - ZI I. MORETTI 
56012 CALCINAIA (PI) 
0587 488220
www.adi-gardiner.com

HESA SPA-FIRENZE 
VIA ILIO BARONTINI, 22/24 A 
50018 SCANDICCI (FI) 
055 7310549
www.hesa.com

RITAR SPA 
VIA MARAGLIANO, 108/D 
50144 FIRENZE (FI) 
055 322021
www.ritar.com

SICE TELECOMUNICAZIONE SRL
VIA TAZIO NUVOLARI, 53
55061 CARRAIA (LU)
0583 980787
www.sicetelecom.it

SICURIT TOSCANA 
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27 LOCALITA’ 
BADIA A SETTIMO 
50010 FIRENZE(FI) 
055 7310214 
www.sicurit.net

TRENTINO ALTO ADIGE

TROLESE SRL
VIA PILLHOF, 65
39057 BOLZANO (BZ)
web.trolese.it/web

VENETO

ADI TREVISO
VIA TREVISO, 2/4 
31020 SAN VENDEMIANO (TV)
0438 3651
www.adi-gardiner.com

OPEN SKY
C.SO SS FELICE E FORTUNATO, 105
36100 VICENZA (VI)
0247 931248
www.open-sky.it

SICURIT VENETO E FRIULI
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23 
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
www.sicurit.net

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 7/D
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TROLESE SRL 
NONA STRADA 54/56 ZI 
35129 PADOVA (PD) 
049 8641940
www.trolese.it/web

TVS ITALIA SRL
VIA CECCON, 3/C
35010 LOREGGIA (PD)
0495 791126
www.tvsitalia.it
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