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Editoriale

VERSO UNA GESTIONE 
SEMPRE PIÙ RESPONSABILE 

DELLA COMUNICAZIONE 
DELLA SICUREZZA

C ome avevamo anticipato nel numero di S News di ottobre, l ’Autunno 
avrebbe portato un gran pullulare di Fiere, Eventi, azioni e nuove 
tendenze. 
L’aspetto che più colpisce di tutto ciò è non tanto il gran numero di 
eventi, quanto la qualità di molti di questi, così incredibilmente 

in continua crescita. 
In questo numero riportiamo la cronaca ed i messaggi lanciati ad eventi avvenuti. 
Bene, sono talmente forti, approfonditi e pregnanti che la loro eco durerà per mol-
to, molto tempo. Basti pensare all ’ADI Expo, con relativo Congress, tenutosi in 
Villa San Carlo Borromeo, all ’evento della Fondazione Enzo Hruby al MiBAC 
in Roma, o anche ad eventi dai messaggi e contenuti prettamente “tecnologici”, 
come quelli che ci arrivano dal Wincor World, ma anche da casa nostra, con le 
novità di Telecom e del suo “incubatore”.
Guardando avanti ecco che arriva Sicurezza 2012 con decine e decine di conve-
gni, seminari, talk shows, forum, open day, e subito dopo Security Exhibition che 
oltre ai numerosi convegni presenta veri e propri “eventi nell ’evento”.
Il modo di comunicare la sicurezza cambia, si evolve, al passo con le tecnologie, ma 
anche oltre. Ed “oltre” è andata RA, l ’agenzia diretta da Antonio Razzano cover 
story del numero. “Oltre” nel saper vedere una nuova dimensione dell ’integrazio-
ne e del servizio al cliente, sia a livello di installatore che di cliente f inale. “Oltre” 
nelle modalità di comunicare questa integrazione: non solo con una demo, ma con 
la possibilità di “vivere e di toccare con mano” l ’integrazione stessa.
L’abbiamo chiamata integrazione, l ’abbiamo chiamata convergenza sino ad ar-
rivare al concetto di alleanza: un’alleanza tra tecnologie, aziende e persone per 
una gestione responsabile della sicurezza. Anche la gestione della comunicazione 
della sicurezza si sta facendo sempre più responsabile. Noi di S News crediamo 
in questo: crediamo nei contenuti, crediamo nella centralità dell ’uomo, crediamo 
nella sua forza di creare sempre più performanti prodotti, servizi, soluzioni, idee, 
per essere creatore di sicurezza, quindi di benessere, quindi di qualità di vita.
La nostra mission è darne informazione, è fare comunicazione: una comunicazio-
ne sempre più responsabile per la sicurezza.
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Hanno collaborato 

Componente del Comitato Scientif ico e Direzione della Scuola di Alta Formazione Internazio-
nale Etica&Sicurezza 3A (Aziendale, Ambientale e Alimentare) de L’Aquila. Docente univer-
sitaria sui temi di Security Management, Risk & Crisis Management.
Fondatore e Presidente GAM Education&Consulting S.r.l. 
Dal giugno del 2008 al giugno 2011 Membro del Consiglio Direttivo di AIPSA. Attualmente, 
socia di AIPSA, ANSSAIF, BCManager, ACFE – Chapter Italy.

Classe 1959, ha lavorato per molti anni in Aziende Multinazionali di matrice italiana, come 
Pirelli e Telecom.
Più che trentennale esperienza nell ’ambito della Physical Security e delle Human Resources and 
Organization dall ’altra parte della barricata ricoprendo il ruolo di Direttore Operations in 
un’azienda leader a livello Nazionale nel settore dei servizi di sicurezza.
E’ anche docente presso la Scuola di Alta Formazione Etica e Sicurezza de L’Aquila.

Avvocato in Roma, si occupa di privacy da quasi quindici anni, ha oltre cento pubblicazioni  
sulle principali riviste giuridiche edite da Il Sole 24 ore, Ipsoa e Giuffré nonché le più note  riviste 
giuridiche online. Relatrice in numerosi convegni presso Università  (es. LUISS e Cattolica di 
Milano), enti pubblici (Scuola Superiore PA, Ordini forensi, Prefetture, ecc.), fa formazione in 
azienda in materia di data privacy. E’ autrice, tra l ’altro, di numerosi articoli in materia di 
videosorveglianza e coautrice di un testo dal titolo “La videosorveglianza” edito da Experta.
Civilista assiste esclusivamente persone giuridiche in materia di privacy, contrattualistica e pa-
reristica  con particolare riferimento alle tematiche di security aziendale. 

Inizia nel 1975 la sua attività lavorativa in IBM nel settore tecnico con incarichi in Europa, 
Africa, Medio Oriente e Nord America. Nel 1988 assegnazione internazionale presso il centro 
di istruzione internazionale dell IBM a Bruxelles. Dal 1994 entra nella Funzione Security 
Aziendale e nel 1995 assume anche la Funzione di Intelligence Operativa nella Security, inse-
rito in un gruppo che opera a livello mondiale con enfasi su Europa, Medio Oriente ed Africa. 
Dopo 29 anni lascia la IBM ed assume l ’incarico di Head of Security della British American 
Tobacco (BAT) Italia SpA e successivamente dell ’Area Sud Europa. Dal 1° gennaio 2009 al 31 
luglio 2012, in ATM, a Milano, assume l ’incarico di Direttore Sistemi e Tecnologie Protezione 
Patrimonio, con la responsabilità della Security a 360°, della Data Privacy, Risk Management, 
Business Continuity, per le aziende del “Gruppo ATM”.

Laureato nel 1982 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile dell ’Università La Sa-
pienza di Roma, Marrocco è in servizio dal 1984 presso l ’Istituto Centrale del Credito Coope-
rativo come Responsabile del Servizio Logistica e Sicurezza. È Responsabile del Dipartimento 
Rischi Aziendali dell ’Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza (AIPROS) e Docente 
presso l ’università Tor Vergata di Roma in  master di specializzazione in security. È anche Lead 
Auditor BSI:   ISO 27001 e ISO 22301. Ha all ’attivo pubblicazioni su temi attinenti l ’im-
piantistica nell ’ottica della Business Continuity. Esperto di progettazione di siti ed impianti a 
servizio del terziario; ad oggi, ha organizzato e tenuto numerosi convegni sul tema.

PAOLA GUERRA ANFOSSI

GIANCARLO VALENTE

EULALIA OLIMPIA POLICELLA 

CLAUDIO PANTALEO

MASSIMO MARROCCO
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Signor Razzano, lei è, con RA l’a-
genzia di rappresentanza e di con-
sulenza da lei diretta, il coordina-
tore del progetto “Integrazione 
oltre la Sicurezza” che viene lan-

ciato a Fiera Sicurezza e presentato a Security 
Exhibition a Vicenza dal 23 al 25 Novembre. 
Da dove nasce questo progetto e come ha pre-
so forma?
“Integrazione oltre la Sicurezza” è un progetto 
che nasce all’inizio del 2012, quando collabo-
rando strettamente con RA ed con un gruppo 
di aziende nel settore della domotica come Eta 
Beta, della sensoristica come Essegibi, pensai 
che fosse importante non solo parlare del con-
cetto di integrazione, ma di dimostrare con-
cretamente con un progetto vero e realizzabile 
cosa signi"chi fare integrazione. Pensai così di 
partire dal residenziale, segmento in crescita e 
nel quale l’integrazione la si vive tutti i giorni. 
Volevo però andare oltre quella che è conosciuta 
come domotica, perchè spesso, soprattutto l’uti-
lizzatore "nale, non comprende bene che cosa 
sia e ne ha un’idea di qualcosa di costoso ed 

RA: 
L’INTEGRAZIONE 

OLTRE 
LA SICUREZZA

incontriamo Antonio Razzano, managing director RA 
e coordinatore del progetto “Integrazione oltre la Sicurezza”

 di Monica Bertolo

Mr. Razzano, as RA Ma-
naging Director, your 
agency, you are the co-
ordinator of the project 
"Integration beyond Se-

curity". It will be launched at Fiera Sicurezza 
and showed at Security Exhibition in Vicenza, 
from the 23rd till the 25th November. Whe-
re does this project come from and how did it 
evolve?
"Integration beyond Security" is a project that 
was born at the beginning of the 2012, when, 
as RA, I was closely cooperating with a group 
of producers in domotics, such as Eta Beta, or 
in sensors as Essegibi. I thought it was impor-
tant not only speaking about integration, but 
showing it in a real way, with a concrete project. 
I started from the residential segment, since it 
is growing in the market and since there you 
have to use integration. I wanted to go beyond 
what is known as domotics, because  domo-
tics is mostly seen as something for rich peo-
ple, something you can install only in big and 
very expensive villas of important people. #e 

Copertina
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adatto solo per grandi ville o per appartamenti 
lussuosi di personaggi importanti. Il messaggio 
che invece volevo trasmettere e rendere tangi-
bile era, ed è che, a partire dalla Sicurezza, si 
può integrare tutto, andando oltre la sicurezza 
stessa. Il ruolo della Sicurezza è però centrale, 
perchè con questa si integra tutto e l’integra-
zione è il collante, è il “"lo conduttore” di tutto 
l’impianto, di tutto il progetto.

E quindi, quale è stato lo step successivo? Per 
passare, intendo, dal progetto alla realizzazio-
ne dello stesso?
Lo step successivo è stato quello di progettare 
una vera e propria abitazione integrata, in tutte 
le sue componenti. E’ nata così una casa vera e 
propria, di ben 120 mq, con sala, angolo cottu-
ra, camera, cameretta per bambino/home o$ce, 
garage e giardino con tutti i sistemi, le tecno-
logie e i prodotti integrati. Naturalmente è una 
casa studiata appositamente per essere smontata 
e rimontata in poco tempo, in modo da esse-
re trasportabile, per poterla 
presentare in varie situazioni 
come "ere del settore o eventi 
speci"ci.

Una casa vera e propria, quin-
di?
Certo, non ci siamo fatti man-
care nulla: è una casa vera con 
tutto quello che serve nella 
casa di tutti i giorni per un 
target medio, medio/alto di 
clientela. Naturalmente può 
diventare anche più so"stica-
ta, con tecnologie di livello ed 
altamente professionali, ma il 
progetto è quello di renderla 
semplice, funzionale, intuibile 
nelle tecnologie e accessibile 
nei costi, e quindi alla portata 
di tutti. Per avere l’integrazio-
ne vera e completa, oltre ad 
Eta Beta per la domotica ed 
Essegibi per la sensoristica e la 

message I wanted to communicate and to show 
with something concrete, was and is, that you 
can integrate anything, starting from security, 
that states as a link, as the core of the complete 
system.

So, which was the second step? To pass, I 
mean, from the project to the realization?
#e following step was to plan and build a real 
and proper integrated house, with all the com-
ponents. In such a way we build a real house, 
about 120sqm. #ere is a living room, a small 
kitchen, a bedroom, a baby room/ home o$ce, 
garage and garden with all the systems and te-
chologies. Of course, the house was studied to 
be mountable and dismountable in a short time, 
so we can transport it, in order to present and 
to show it at the main security fairs and events.

So, it’s a real house, isn’t it?
Sure, there is everything inside: it's a real house, 
for a medium and a medium/high target, with 

Copertina
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centralizzazione, altre aziende sono entrate nel 
progetto: a partire da D-Link, per le telecamere 
IP e per tutto quello che è il settore Networks, o 
Borinato Security per le telecamere analogiche.

Questo per quanto riguarda la parte pretta-
mente security, ma l’integrazione vostra dice 
“oltre la sicurezza”.
Esatto. Il nostro "ne era creare la casa sicura, 
anche nelle strutture e quindi abbiamo inserito 
Ind.i.a. per le scale e le recinzioni di sicurezza 
e Metalfer per le porte a doppia grata di sicu-
rezza, ISAR per porta sezionale del box e CES 
per la motorizzazione cilindro porta d’ingresso 
di sicurezza. Abbiamo pensato anche alla par-
te elettrica, quindi Linergy per l’illuminazione 
d’emergenza.

Ma siete andati ancora oltre... Mi risulta che 
anche il green ed il comfort siano nelle vostre 
finalità.
Proprio così, perchè più cresceva il progetto più 
ci rendavamo conto che l’integrazione comple-
ta ai nostri giorni non può non passare per il 
concetto di green, di energie rinnovabili, di ri-
sparmio energetico e nello stesso tempo di poter 
avere disponibili aspetti di comfort che, tra l’al-
tro, a di!erenza di quello che tanti credono, non 
vanno ad aumentare il costo. Avevamo però bi-
sogno di poterlo dimostrare, di poterlo far toc-
care con mano, non solo all’end user, ma a volte 
all’installatore stesso, all’elettricista  o al system 
integrator o progettista. Rappresentando diret-
tamente aziende produttrici, ed essendo stato 
all’inizio della mia esperienza anche installa-
tore, posso capire bene tante resistenze e tante 
perplessità. Poi, vedendo nel concreto tutto si 
dipana, tutto si risolve. Abbiamo così coinvolto 
IER che controlla e monitorizza l’e$cienza ed il 
rendimento dei pannelli fotovoltaici.

E così avete fatto, arrivando addirittura a del-
le proposte innovative che svilupperete sem-
pre più, dico bene?
Lei dice più che bene, benissimo. Sono entrati 
nel progetto infatti anche aziende come Lo-
gital, che sono sviluppatori ed integratori di 

in everything you need when you are at home. 
It can become also more sophisticated, with hi-
tech tecnologies, but the project is to make it 
simple, functionable, easy and for everybody, 
both for technologies and for costs. To have a 
complete integration, besides Eta Beta and Es-
segibi other companies joined the group: star-
ting from D-Link, for IP cameras, or Borinato 
Security for analogue ones.

This about security. What about "beyond in-
tegration" as you say?
Our aim was to create a safe house also about 
structures. For this reason we have Ind.i.a. for 
safety stairs, fences and railways, and Metalfer 
for doors with double safety grating, ISAR for 
sectionable doors for garage and CES for the 
motorization of the cylinder of the door.
We thought about the electric parts with Liner-
gy for emergency illumination and Socomec for 
"continuity" with UPS.

You really went beyond security... Also about 
green and comfort?
#at's right. More the project was developing, 
more we realized todays' integration has to pass 
through green, energy spare and comfort. And 
this is not so expensive as most of the people 
think. We need to show it, and not only to the 
end-user, but also to the installer, to the system 
integrator and to the designers. Since I'm an 
agent now and since I used to be an installer at 
the beginning, I can understand their doubts. 
But if you can see and touch, you don't have 
doubts any more. So, we involved Eulux for 
led illumination, so at very low consumes and 
Socomec with their inverter and photovoltaic 
plants and systems, and IER for the e$ciency 
and performance checking and monitoring of 
the photovoltaic pannels.

And so you did, developing also innovative 
solutions, didn't you?
Perfect, you are totally right. Companies like 
Logital joined the project. #ey are technolo-
gies developers and integrators. #is will give us 
the possibility to go further, starting from the 

Copertina
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tecnologie. Questo ci permetterà di sviluppare 
sempre di più il progetto a partire dalla “"nestra 
allarmata”, realizzata grazie all’entrata nel pro-
getto di Serramenti Gennari che, collaborando 
strettamente con Logital, e con tutto il gruppo, 
hanno costruito una "nesta con il sensore in-
corporato.

E, come diceva prima, non vi siete fatti man-
care nulla... neanche l’arredamento?
Certo: per essere vera, la casa doveva essere ar-
redata! E’ entrata così la Tommasi by Ideakit, 
che ha curato assieme a noi l’arredo di tutte le 
stanze e ci ha seguito come interior designer an-
che nella scelta dei colori delle pareti ed in tutto 
quello che in una bella casa non deve mancare.

Sarebbe pronta per poterci vivere dentro, 
quindi?
Lo dimostreremo a Sicurezza e lo faremo toc-
care con mano a Vicenza a Security Exhibition.
Non ho ancora sottolineato una cosa importan-
tissima: il grande apporto nella comunicazio-
ne e nell’aspetto strategico e progettuale di S 
News. Davvero questo progetto si è sviluppa-
to grazie anche al vostro supporto a livello di 
ricerca delle soluzioni, grazie alla competenza 
tecnica, relazionale e di networking di S News. 
Ecco perchè S News è il Media Partner U$-
ciale del progetto. Anche Fiera di Vicenza ha 
dato un forte contributo, credendo subito nel 
progetto, investendo tempo ed energie alla sua 
concretizzazione. Ringraziamo anche Fiera Si-
curezza, che sarà la manifestazione dalla quale 
lanceremo il tutto, naturalmente dal set televisi-
vo di S News, al pad. I stand P07 R10, giovedì 8 
novembre dalle ore 12:00 alle 13:00. A Security 
Exhibition sarà disponibile la casa con tutti i 
marchi ed i produttori che sono entrati nel pro-
getto, per dimostrazioni, spiegazioni, apporto di 
soluzioni. Ci tengo a precisare che oltre all’in-
tegrazione tecnologica, questo progetto vede 
anche la vera integrazione tra marchi multina-
zionali leader mondiali con aziende produttrici 
italiane: grandi, medie ed anche piccole. Questo 
a dimostrazione che, scegliendo bene, l’integra-
zione è davvero possibile.

allarmed window, a solution that Logital is alre-
ady working in together with Serramenti Gen-
nari, in order to have a window with the alarm 
inside it.

And, nothing is missing in this house, is it?
Sure: to be real , the house should be furnished! 
Tommasi by Ideakit joined the project too. She 
not only furnished the house but also, together 
with us, is the interior designer, about walls 
colours, furnishing, and about anything a nice 
house needs. 

So it's ready to live in, isn't it?
We will show it at Sicurezza and you can touch 
it at Security Exhibition.
I want to underline a very important aspect: the 
big support in communication and in strategies 
and project that S News gave and ensure us. Re-
ally, this project could develop and be succesful 
thanks to S News support in research, since you 
are really specialized not only in communica-
tion, but also in relation and networking, and 
in technical networking. #at's why S News is 
the o$cial media partner. Fiera Vicenza gave 
an important support too, since they believed 
in the project since the beginning, giving help 
in time and in energies, investing in it. We 
thank Fiera Sicurezza too, since it will be the 
fair from which the project will be launched, 
from S News Tv Set, of course, Pav I stand P07 
R10 on the 8th November at 12:00. At Securi-
ty Exhibition the house will be exhibited, with 
all the producers that will be available to show 
and to test their products and technologies live, 
with visitors. I would like to underline that this 
project shows the integration with international 
big companies as well as with Italian big, me-

Copertina
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Per concludere, signor Razzano, si tratta di un 
progetto chiuso o è un “work in progress”?
E’ decisamente un work in progress. Natural-
mente le aziende che sono entrate hanno il di-
ritto di prelazione, ma se altre aziende deside-
rano partecipare al progetto anche con novità, 
con soluzioni alternative o integrabili a quelle 
già esistenti, non solo sono le benvenute, ma 
permetteranno a tutti di crescere ulteriormen-
te nell’integrazione e quindi nel servizio e nella 
proposta, nonchè, come dite voi di S News: nella 
Cultura e nell’Informazione della Sicurezza. Ŷ

dium and small companies. #is to show that, if 
you choose in the right way, integration is really 
possible.

To close our interview, Mr. Razzano, is this a 
finished project or a "work in progress" one?
Surely a work in progress one. Of course, the 
"rst companies to join the project have the right 
of priority, but if other companies want to join 
the group with new solutions, products, ideas, 
integrated solutions, and so on they are more 
than welcome. #is will give the possibility to 
grow more and more in integration and in the 
service and, as you say in S News, to develop the 
security culture and information. Ŷ

Copertina
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ADI EXPO 2012: 
SODDISFAZIONE 
OLTRE LE 
ASPETTATIVE
di Monica Bertolo
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Si è conclusa con una corale grande 
soddisfazione la settima edizione di 
ADI Expo, tenutasi giovedì 11 otto-
bre nella storica cornice di Villa San 
Carlo Borromeo a Senago, nei pressi 

di Milano.
“Ottimo bilancio della giornata per noi, per i 
vendors e per i 250 professionisti, grandi utenti 
"nali e security managers che hanno partecipato 
all’evento”, ha dichiarato a chiusura della gior-
nata Luca Camerino, direttore generale ADI 
Global Distribution, ai microfoni di S News, 
u$ciale media partner dell’evento.
Ed in e!etti, con questa edizione l’ADI Expo 
ha dato una dimostrazione di come il mercato 
della sicurezza, nonostante la situazione attua-
le generale, sia attivo, anzi proattivo. Molte le 
componenti che hanno contribuito alla riuscita: 
a partire dalla location storica, che, come a!er-
ma Camerino, “riporta al passato e quindi alle 
tradizioni, perfetta cornice per le più moderne 
e più avanzate tecnologie del settore presentate 
dai nostri partners, e che sottolinea gli ormai 30 
anni di storia dell’azienda”, passando per i con-
tenuti, che davvero hanno approfondito tutti gli 
aspetti tecnologici grazie ai seminari dei vari 
vendors ADI, ma anche grazie agli innovativi 
apporti da parte dei tre relatori, Claudio Panta-
leo, Giancarlo Valente e Paola Guerra Anfossi, 
security managers e docenti della Scuola Etica 
e Sicurezza, per concludere con l’atteso ed assai 
partecipato intervento sulla “Videosorveglianza 
e Privacy”, tenuto dall’avvocato Eulalia Olimpia 
Policella, avvocato in Roma, esperta di Privacy 
che, oltre a presentare e dare delucidazioni ap-
profondite sulla normativa, ha saputo creare una 
sinergica collaborazione con i molti partecipan-
ti che, ancora nel tardo pomeriggio, desiderava-
no porre domande e chiedere chiarimenti.
“L’Expo, piano piano negli anni - ha evidenzia-
to Fabrizio Mollica, marketing communications 
manager ADI - si è evoluta, ascoltando le osser-
vazioni di coloro che vi hanno partecipato, sia 
a livello di espositori che di visitatori. Il fatto 
di poter proporre 30 fornitori, che coprono i 4 
pilastri fondamentali della distribuzione ADI 
(intrusione, "re, videosorveglianza e control-
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lo accessi), uniti a contenuti di spessore come 
quelli proposti quest’anno, o!re una risposta 
alle esigenze ed ai bisogni del mercato, che in-
fatti risponde positivamente”.
“Anche quest’anno - sottolineano Enzo Sgrò, 
product manager intrusione ed incendio, e 
Claudio Crippa, product manager videosorve-
glianza e controllo accessi - abbiamo avuto la 
riprova della fedeltà dei nostri fornitori e della 
credibilità che abbiamo presso di loro”. 

“E’ stata una giornata nella quale ADI ha anche 
lanciato delle s"de”, sottolinea inoltre ai nostri 
microfoni Camerino, che ha pure lasciato in-
tuire qualche anticipazione sull’ADI Expo del 
prossimo anno.  
(Per saperne di più, vi invitiamo a seguire la vi-
deointervista http://tinyurl.com/chnyd29)

L’EXPO
Nella sala expo ben 30 espositori: Ademco, Api-
ce, Apollo, Axis, Beta Cavi, Bunker, Cooper, D-
Link, Dymo Rhino, Eureka, Geoquip, Heitel, 
Hid, Honeywell, Kac, Lst, Mi. Tech, Milestone, 
Nuuo, Nvt, Pelco, Samsung, Synaps Technology, 
System Sensor, Tecnoaware, Videotec, Visual 
Tools, Vivotek, Wolf Safety, Xtralis, Yuasa.
Le tecnologie e le soluzioni prodotto all’ADI 
Expo erano declinate e disponibili in tutte le 
più svariate e complete soluzioni, sia dal punto 
di vista dell’innovazione, che dell’integrazione, 
che anche di una sempre maggiore accessibilità 
economica e varietà di o!erta a livello di costo.
Le tecnologie a portata di mano, per poterle te-
stare, provare, vivere in diretta con l’ausilio, la 
consulenza e tutte le spiegazioni e delucidazioni 
operative, installative e di ROI da parte dei tec-
nici delle aziende espositrici.

LA PARTE CONGRESSUALE
Anche a livello di contenuti l’ADI EXPO di 
quest’anno ha superato se stessa.
In un soppalco che dava sulla parte Expo, sepa-
rato da quest’ultima solo da grandi vetrate che 
permettevano la sinergia visiva tra le due zone, 
l’ EXPO e l’ EDUCATIONAL, si sono tenuti i 
seminari tecnici e, novità sempre di quest’anno, 
una parte congressuale vera e propria, a livello 
universitario e post universitario, ma resa sem-
plice, comprensibile e fruibile da tutti. Relatori 
sono stati Giancarlo Valente, Claudio Panta-
leo e Paola Guerra Anfossi, security managers 
di AIPSA e docenti della Scuola di Alta For-
mazione Etica e Sicurezza, per presentare “La 
gestione responsabile della Sicurezza: il valore 
dell’Alleanza tra Tecnologie, Aziende e Perso-
ne”.
A chiusura dell’evento “Videosorveglianza e 
Privacy: adempimenti e cautele a carico degli 
installatori”, a cura di Eulalia Olimpia Policella, 
Avvocato in Roma.
Gremita la sala con partecipanti sino a tarda 
sera, ben oltre l’orario stimato di durata dei la-
vori, a conferma che l’evoluzione del format è 
stata vincente.
Ad aprire i lavori al mattino, Luca Camerino 
che ha subito lanciato un messaggio molto chia-
ro: l’ evoluzione di ADI nel segno della conti-
nuità e dell’esperienza acquisita e dimostrata in 
quasi trent’anni di storia.
Testimonial di tutto ciò il primo cliente che ha 
acquistato prodotti da ADI ben 28 anni fa e che 
a tutt’oggi continua ad appoggiarsi ad ADI per 
prodotti e servizi: il signor Giulio Fumagalli 
della Elettro Guardia, al quale Camerino ha 
consegnato una targa di riconoscimento.
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A moderare la parte congressuale il direttore di 
S. News, casa editrice che oltre ad essere il me-
dia partner u$ciale dell’ ADI Expo, ha anche 
collaborato strettamente con l’organizzazione 
ADI alla realizzazione dell’evento.

I SEMINARI
Ad aprire le danze Honeywell HSGP che con 
Massimiliano Rigante ha presentato il controllo 
accessi  con Video Integrato via web.
E’ stata poi la volta di Enzo Sgrò, ADI Global 
Distribution, con “Eureka Web, nuova tecnolo-
gia di controllo remoto senza aggiornare i siste-
mi installati”.
HID, grazie a Paolo Castiglioni, ha pre-
sentato il trend, la novità del momento: “lo 
Smartphone come strumento d’identità”. 
“I nuovi trend tecnologici del Network Video: 
Edge Storage, LightFinder, immagini termiche” 
sono stati gli argomenti approfonditi di Rober-
to Briscese , di Axis Communications, e poi Fa-
bio Russo di Visual Tools con AX-TV ha fatto 
fare a tutti un “viaggio wireless in IP”.
Claudio Fassiotti ha presentato i “Nuovi pro-
dotti e nuove soluzioni per la video sorveglian-
za IP e analogica” di Samsung Techwin mentre 
Maurizio Barbo ha davvero stupito e coinvolto 
tutti, quasi in chiave ludica, grazie al suo live di 
“#e power of choise” l’open platform del video 
managment softwere di Milestone X protect.

Francesco Paradiso, di D-Link ha tratteggiato 
bene il passaggio dall’analogico al Cloud pas-
sando per l’IP, aspetto che ha anche approfondi-
to nell’intervista a S News (pag. 32, ndr).
La video analisi Termica, Megapixel e Antide-
&agranza nei Sistemi professionali di Video-
sorveglianza HD over IP  è stato il ricco tema 
trattato da Andrea Fontana di Pelco.
Grande novità ADEMCO Fire: Enzo Sgrò e 
Stefano Paoli di ADI Global Distribution han-
no presentato la “nuova soluzione completa di 
ADI per la rilevazione incendio”, mentre Lu-
ciano Calafà di Wolf Safety-ELP ha tenuto una 
vera e propria lezione su “Alimentatori per Si-
stemi Antincendio certi"cati EN54-4”.
Signi"cative le parole di Fabrizio Mollica, Mar-
keting Communications Manager ADI Global 
Distribution, al termine dell’evento: “Noi tutti 
di ADI siamo convinti che i visitatori abbiano 
potuto acquisire nuove conoscenze tecniche e 
senz’altro stretto o consolidato relazioni com-
merciali ma che, soprattutto, si siano portati a 
casa un senso di "ducia, tangibile ed autentico, 
verso il futuro di questo settore”.
E’ anche la nostra convinzione, poiché è la stes-
sa visione che anche noi di S. News condividia-
mo con tutti coloro che lavorano in modo serio 
ed entusiastico per il futuro di questo settore. Ŷ
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SECURITY 
MANAGER E 

GRANDI EVENTI 
di Giancarlo Valente, Security Manager e docente Scuola Etica e Sicurezza

In queste pagine espongo in modo sintetico alcuni aspetti del ruolo e della "gura del Security Manager, 
di come è stato gestito un Grande Evento come le Olimpiadi, mettendo in parallelo le motivazioni dei 
Security Manager e degli atleti nell’ a!rontare le s"de.

La responsabilità della Security è in 
ogni singolo individuo. 
È un concetto importante da con-
dividere, perché il Security Mana-
ger non è il responsabile di tutto 

quello che accade in azienda: sicuramente ogni 
risorsa attraverso i suoi comportamenti può 
rendere vulnerabile l’azienda ed esserne quin-
di responsabile. E’ ovvio se un Security Mana-
ger  non è proattivo, per esempio ad analizzare 
e prevenire eventi, avere  nelle sue priorità il 
“governo” del Risk Management,Crisis Mana-
gement, saper piani"care e migliorie sempre i 
processi (vedi per esempio il ciclo di Deming), 
è sicuramente lui uno dei responsabili maggiore 
degli insuccessi.  

Altra importante gestione del Security Manager 
è inerente al Budget. Più coinvolge attivamente 
le risorse dell’azienda, più può dedicare investi-
menti per progetti di Security, continuando a 
governare le altre voci di costi di gestione, per 
esempio Capex e Opex. 
Security Manager, qualche particolarità. Sicu-
ramente l’uomo giusto al posto giusto dipende 
anche dalla mission aziendale e collocazione or-
ganizzativa. Non è per esempio obbligatorio che 
provenga dall’esercito o dalle forze dell’ordine o 
da un percorso universitario speci"co. Deve cer-
tamente avere più competenze, capacità mana-
geriali e di adattamento al cambiamento. Deve 
operare rapidamente e in modo trasversale, sia 
internamente che esternamente all’azienda deve 
saper interagire costantemente con le autorità 
competenti e, aspetto fondamentale, avere una 
naturale leadership e senso Etico.

GRANDE EVENTO: OLIMPIADI E 
PARAOLIMPIADI DI LONDRA 2012
I Grandi eventi in genere coinvolgono diretta-
mente e indirettamente centinaia di milioni di 
persone di nazionalità, culture, religioni diverse, 
con motivazioni  diverse. Quanto sopra può im-
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pattare pesantemente nell’organizzare l’evento 
obbligando gli stessi ad investire stratosferiche 
somme di denaro.
Organizzare un Grande Evento come le recenti 
Olimpiadi di Londra è un’occasione unica per 
il paese ospitante. Signi"ca, infatti: sviluppare 
business, siglare migliaia di contratti, per una 
spesa di più di 12 bn, incrementare le infra-
strutture, reti "sse e mobili , strade, aree hi-tech. 
Consolidare le tecnologie innovative, ed i social 
networks con oltre un miliardo di collegamen-
ti. A!ermare l’NFC. Dare visibilità positiva del 
Paese, o!rendo servizi capillari e funzionanti, 
ospitalità adeguata, sicurezza, e e$cienza orga-
nizzativa. 
Cosa ha determinato la decisione di applicare il 
massimo livello di Security per le Olimpiadi ?
- 6 luglio 2005 il comitato Olimpico ha u$cia-
lizzato la candidatura di Londra  
- 07 luglio 2005, attacco terroristico a Londra 
con 55 vittime
- Esposizione paese alleato in diversi con&itti
- Anniversario dei quaranta anni dal tragico at-
tacco subito dal team Israeliano alle  Olimpiadi 
di Monaco
L’intelligence ha individuato quattro macro cri-
ticità: la più scontata, ma anche la più probabile, 
riguarda l’attacco terroristico, cyber crime, crisi 
militari internazionali, catastro" naturali e am-
bientali.
Quanto sopra ha indotto il Ministero della Di-
fesa a mettere in campo la più grossa operazione 
di Security dopo la seconda guerra Mondiale.
Qualche dato signi"cativo, sono stati messi in 
campo più di 18.000 soldati, 12.000 poliziotti, 
5.800 G4S (security privata), più di 3.800 MI5 
dell’intelligence dedicata nell’occasione all’anti-
terrorismo. 
Molti  addetti alla Security di altre nazionalità 
hanno supportato la polizia locale mescolando-

si tra gli accompagnatori e gli atleti  che oc-
cupavano la zona Olimpica. Il paese ospitante 
ha chiesto supporto di esperti in vari settori di 
altri paesi, per esempio sono pervenuti dell’est 
europeo poliziotti esperti nel contrasto dei bor-
seggiatori o persone abili nei furti con destrez-
za. Scelta corretta visto che anche i malavitosi e 
tru!atori sono interessati ai Grandi Eventi e si 
presentono in forza per colpire. Più di 500.000 
persone “schedate”, compreso 20.000 addetti 
stampa. Presenti 120 capi di Stato, sono stati 
posati 17 km di reti elettri"cate alte 4 metri . 
Lungo le rive del Tamigi è stato realizzato un 
sistema di comunicazione, la caratteristica più 
estrema e che poteva di!ondere suoni "no a 150 
db, poco sopportabili per l’orecchio umano.  
Personalmente mi hanno entusiasmato e ispira-
to  più le paraolimpiadi che le olimpiadi stesse. 
Diversi "sicamente per cause  di!erenti, in mo-
menti diversi della vita. Li considero migliori 
mentalmente, perché si sono adattati più volte 
al loro “nuovo” corpo. 
Quindi sono migliori nella capacità di adatta-
mento al cambiamento e a nuove motivazioni 
generate dalla loro diversità. Un dato che è alla 
portata di tutti:  i diversi hanno migliorato  110 
primati del mondo. Non ci dimentichiamo  che 
sono stati venduti per le paraolimpiadi più di 
2,7 milioni di biglietti. Hanno aderito 166 pa-
esi, 4.500 atleti, di cui 1.500 la quota rosa. Un 
successo planetario indiscusso.
Non stiamo andando fuori contenuto, perché se 
mentalmente abbiamo un atteggiamento proat-
tivo siamo come gli atleti “diversi”. La tecno-
logia è un “piede” di eguaglianza per tutti de-
stinato a modi"care tecnica e risultati. Ma per 
vincere conterà sempre quel di più fatto dalla 
capacità mentale di elaborare comportamenti 
nuovi. 
Per fare il Security Manager, per organizzare 
Grandi Eventi per lavorare oggi, dobbiamo abi-
tuarci a pensare oltre i nostri limiti . Dobbia-
mo accettare continuamente nuove s"de. Non è 
cosa per tutti, ma solo per chi esprime il massi-
mo nell’adattamento al cambiamento. Vinca il 
migliore. Ŷ
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SECURITY A 380°
AN EFFECTIVE 

AND 
PRAGMATIC APPROACH 

di Claudio Pantaleo, 
Security Manager e docente Scuola Etica e Sicurezza 

Nella protezione dagli incidenti 
di sicurezza, immancabilmen-
te sono individuabili 3 distin-
ti momenti: prima, durante e 
dopo il veri"carsi dell’inciden-

te.
Prima che gli eventi negativi accadano, è di 
fondamentale importanza individuare gli asset 
aziendali da proteggere. Le principali famiglie 
di asset aziendali sono rappresentabili:
- nelle “persone” ossia qualunque individuo, di-
pendente o meno dell’Azienda, che partecipa e 
fornisce il suo contributo ai risultati azienda-
li (anche, semplicemente, nella gestione della 
mensa aziendale);
- nei “beni”, ossia tutto ciò che costituisce patri-
monio tangibile dell’Azienda (dai server di rete 
ai PC collegati da remoto);
- nelle “informazioni”, certamente quelle sen-
sibili protette da norme quali la Data Priva-
cy, ma anche – in forma più allargata – tutte 
le informazioni di business che possono avere 
una grande rilevanza per il raggiungimento dei 
risultati aziendali, poiché necessarie per rima-
nere competitivi nel mercato e per crescere nel 
tempo;
- nei “clienti”, senza i quali – è bene rammenta-
re – non esiste l’Azienda.

Una volta individuati gli asset, in funzione del-
le direzioni strategiche aziendali andranno poi 
individuate le minacce alle quali essi vengono 
esposti. A causa di tali minacce, il rischio che 
un task aziendale possa non essere completato 
comporterà il mancato raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti e, di conseguenza, il mancato 
rispetto del commitment e dunque danni per 
l’Azienda.
Il materializzarsi di un rischio andrà misurato e 
valutato in termini di probabilità di accadimen-
to e di impatto (sia dal punto di vista temporale, 
di momento in cui si presenta l’evento dannoso, 
che spaziale, in termini di estensione e valuta-
zione del danno). La probabilità di accadimento 
e l’impatto potranno essere valutati solo dopo 
avere individuato le difese e le protezioni mi-
ranti alla mitigazione o alla massima riduzione 
del rischio.
Il rischio valutato potrà in"ne essere trasferito 
dall’Azienda ad altri (ad esempio, attraverso una 
copertura assicurativa), annullato (ad esempio, 
rinunciando al progetto che presenta così eleva-
ti rischi), accettato (imparando a convivere con 
il rischio medesimo), ovvero mitigato nel suo 
impatto o nella sua probabilità di accadimento.
Solo dopo queste analisi sarà davvero possibile 
decidere quale strada seguire con opportuni pia-

Speciale
ADI EXPO



25WWW.SNEWSONLINE.COM Novembre - Dicembre 2012

ni di contingency o piani di recovery.

Una volta predisposti e testati, i piani di recove-
ry o contingency potranno essere usati nella fase 
del “durante”, ossia di risposta agli incidenti.
Maggiore sarà l’accuratezza delle fasi di analisi 
dei rischi e di preparazione delle contromisure 
da adottare in caso di evento negativo, più im-
mediata e puntuale sarà la risposta all’incidente, 
con conseguente adeguato controllo dell’evol-
versi dell’incidente e con appropriato coinvol-
gimento delle strutture aziendali in fase di nor-
malizzazione della situazione.
La fase di normalizzazione non comporta tas-
sativamente il ritorno alle condizioni che pre-
cedono l’incidente, le quali potrebbero in realtà 
mostrarsi precarie per l’Azienda o per lo speci-
"co processo e/o progetto.
Dopo ogni incidente, andrà e!ettuato il c.d. 
“post incident review”, che permetterà all’A-
zienda di valutare la bontà del suo grado di pre-
parazione nel prevenire ed a!rontare gli inci-
denti, in particolare l’e$cienza dei suoi processi 
di Risk Analysis, l’e$cacia nella predisposizione 
dei Piani di Contingency e Business Continuity 
e, in"ne, la prontezza nel reagire del processo di 
gestione dello speci"co incidente.
In ogni caso, dunque, l’imperativo è quello di 
avere un approccio duale, fortemente impron-
tato da una parte alla qualità delle analisi e dei 
piani da predisporre, dall’altra teso alla preven-
zione delle situazioni di rischio e contrasto degli 
incidenti ed al ripristino delle normali opera-
zioni aziendali. Tutto ciò realizzato avendo cura 
di analizzare e valutare la protezione degli asset 
dal punto di vista "sico, logico ed organizzativo.
Ovvio che essendo gli asset distribuiti in tutta 
l’Azienda, è fondamentale instaurare un approc-
cio olistico, che tenga conto di soluzioni consi-
stenti, integrate nei processi aziendali, e globali, 
cioè in grado di proteggere in ogni punto della 
catena del valore aziendale.
Tutte le Imprese hanno in comune l’esigenza di 
proteggere il proprio business e gli asset vitali, 
indispensabili per l’espletamento delle attività 
produttive e per il raggiungimento degli obiet-
tivi di business. Il "ne economico ed il manteni-

mento del vantaggio competitivo rappresentano 
quindi per l’Impresa elementi bisognosi di tu-
tela, quest’ultima raggiungibile solo attraverso 
una omogenea e funzionale architettura di Se-
curity, pur se connotata da diversi"cazioni lega-
te allo speci"co settore industriale.
La mission della Security è la protezione 
dell’Impresa e del suo business, nelle sue com-
ponenti organizzativa, produttiva e di marke-
ting, in accordo con l’evoluzione tecnologica e 
con le mutate esigenze di mercato.
La funzione di Security, piuttosto atipica, ri-
spetto ad altre componenti dell’impresa, rap-
presenta un processo operativo ed organizzati-
vo trasversale alle varie strutture organizzative, 
qualunque sia il relativo settore di appartenenza 
(industriale, commerciale, "nanziario, etc.). Lo 
skill professionale e la trasversalità del processo 
assicurano infatti il mantenimento del vantag-
gio competitivo, il potenziamento della capa-
cità produttiva, la riduzione dei rischi connes-
si a minacce e/o debolezze insite nei processi 
Aziendali.
Il processo di Security Risk Management è uno 
dei processi aziendali ed avrà i suoi sottoproces-
si, le sue policy ed i suoi misuratori (KPI, KPO).
Nell’ambito delle misure a protezione del patri-
monio aziendale, andranno individuate tecno-
logie idonee ad aumentarne l’e$cacia, a$ancate 
tuttavia a policy e procedure di gestione delle 
stesse tecnologie e delle risposte contingenti.
Tale scenario deve essere ampliato sino a ricom-
prendere un’adeguata struttura preposta sia alle 
azioni preventive e di difesa, sia alle adeguate 
risposte ad eventuali incidenti di sicurezza.
Lo scenario si completa in"ne con l’impostazio-
ne di controlli sulle operazioni e sui comporta-
menti di gestori ed utilizzatori del patrimonio 
aziendale.
In tal senso, la Security Aziendale rappresenta 
l’anello di congiunzione tra il Business e l’A-
zienda, pensando, attuando e veri"cando tutte 
le attività necessarie a protezione degli asset 
aziendali e diventando il fulcro di un’azione e$-
cace per l’aumento, nel tempo, del valore azien-
dale sul mercato. Ŷ
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GESTIRE IN MODO ETICO E 
RESPONSABILE UNA 

SICUREZZA PRONTA AD 
AFFRONTARE GLI 

ATTUALI SCENARI DI RISCHI 
ED EMERGENZE: 

IL VALORE DELLE PERSONE
KP�7HVSH�.\LYYH�(UMVZZP��-VUKH[VYL�L�4LTIYV�KLS�*VTP[H[V�:JPLU[PÄJV�L�

di Direzione della Scuola Alta Formazione Internazionale Etica & Sicurezza 
de L’Aquila

La Security Aziendale deve esse-
re profondamente collegata agli 
obiettivi dell’impresa in cui è in-
serita e avere come focus la tutela 
e la crescita del Valore aziendale 

e di Sostenibilità per la molteplicità degli sta-
keholder. Più in generale tutte le attività di Risk 
& Crisis Management, Information Security 
e Security e Safety devono porsi nell’ottica di 
soddisfare molti degli interessi e aspettative de-
gli stakeholder. 

In tale contesto è evidente come ogni manager 
deve avere e sviluppare oggi la capacità di:
Leggere ed ascoltare tutti gli scenari; Analizzare 
rischi; Rilevare segnali deboli e gestire emergenze. 

Il vero impegno di ogni professionista della si-
curezza deve essere quello di aprirsi al dialogo 
con i manager della propria azienda oltre che 
alla comunità civile e sociale partendo dalle 
nuove generazioni.
Non è possibile pensare di innalzare i livelli di 
sicurezza delle nostre imprese e di ogni attività 
o insediamento urbano del nostro Paese senza 
coinvolgere le persone, partendo dalla loro per-
cezione dei rischi, dai loro bisogni.
Al centro di tutto il processo di sviluppo di pro-
cessi, organizzazioni e tecnologie di sicurezza 
dobbiamo porre la PERSONA. La persona che 
guida le aziende e le amministra, la persona che 
struttura e gestisce i modelli di security ma an-
che la persona che utilizza le tecnologie e deve 
seguire le procedure. Ognuno nelle nostre im-
prese deve essere consapevole di rischi ed emer-
genze, deve gestire le sue attività in modo re-
sponsabile con la corretta attenzione a tali temi. 
Sono i singoli individui che in funzione della 
loro percezione dei rischi decideranno di utiliz-

Fig.1 - Obiettivi dell ’impresa e approccio del valore
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zare una procedura o un sistema tecnologico di 
security o safety. 
La nostra priorità, quindi, è comprendere le 
modalità di percezione dei rischi, il comporta-
mento umano in emergenza, le motivazioni e le 
resistenze verso i diversi aspetti della sicurezza 
di ogni nostro collega o cliente.
Nell’ultima ricerca che abbiamo seguito nel 2010 
sono proprio i security manager che dichiarano, 
sulle competenze verticali, che ritengono op-
portuno approfondire. Da tale survey è emerso 
che ogni security manager deve essere pronto a 
leggere scenari nazionali e internazionali, ana-
lizzare i rischi, proporre piani per la gestione 
dei rischi con un corretto approccio orientato 
ai costi e bene"ci.  Per riuscire a fare tutto ciò 
è utile la formazione ma soprattutto il continuo 
aggiornamento professionale che dovrà essere 
un processo continuo e sui diversi aspetti tecno-
logici, legali ma anche manageriali veramente a 
360°. Se vogliamo porci come interlocutori di 
"ducia su ogni tema della sicurezza è impor-
tante saper fare analisi e gestione dei rischi in-
tegrati con gli strumenti dell’ERM (Enterprise 
Risk Management), saper piani"care la gestione 
di incidenti e crisi con le metodologie di Busi-
ness Continuity e Crisis Management, conosce-
re le nuove norme e standard (ISO 22301, ISO 
28000, UNI EN CEN 14383….). Ma anche 
aprirsi all’integrazione con l’information secu-
rity e alle metodologie ed agli strumenti per la 
sicurezza delle informazioni e dei sistemi infor-
mativi, oltre che aperti verso l’integrazione con i 
diversi aspetti della sicurezza del lavoro.
Le parole chiave sulla formazione e aggiorna-
mento continuo sono: sapere, saper fare, saper 
essere. L’imperativo è lavorare sia sulle compe-
tenze verticali che su quelle trasversali. Le pri-
orità emerse nella survey sono state: leadership, 
problem solving, cambiamento, comunicazione 
e negoziazione, delega,   controllo e decisionali.
Ogni professionista della sicurezza dovrà con-
tinuamente aspirare al miglioramento continuo 
della preparazione sua e dei suoi collaboratori e 
colleghi, secondo la proposta del circolo virtuo-
so della crescita. 
La di!erenza in tal senso la potranno fare solo 

manager “risk oriented”, illuminati, che potran-
no divenire esempio e faro per tutte le persone 
nel loro ambiente di riferimento. Manager che 
sapranno capire le persone capaci di tirar fuori 
da ognuno il meglio, di ispirarle e guidarle.
Ogni persona che opera nelle nostre imprese 
comprenderà così l’importanza di agire rispet-
tando leggi, norme, procedure e codici etici 
ma anche di tenere una condotta morale che si 
fonda sulla ricerca del proprio bene e di quello 
dell’altro, su principi di rispetto, di solidarietà, 
di adesione sincera al bene della propria azienda 
e dei suoi stakeholder.
Le nostre imprese cresceranno e si svilupperan-

no solo se imprenditori, manager e ogni singolo 
lavoratore sapranno vivere concretamente le vir-
tù della sapienza, della saggezza, del realismo, 
dell’inventiva, della  creatività, del coraggio, 
della capacità di rischiare, della giustizia, del-
la temperanza, della solidarietà, dell’onestà e 
dell’integrità.
L’insegnamento di Covey “iniziare pensando 
alla "ne” signi"ca per noi esperti e manager del-
la sicurezza aver sempre in mente che il nostro 
obiettivo "nale è la creazione in tutte le perso-
ne che vivono nelle nostre aziende di cultura, 
consapevolezza e preparazione al rischio e alle 
emergenze.  
Per arrivare a fare ciò le parole chiave saranno: 
esempio, leadership, ascolto e sinergie!

MESSAGGIO CONCLUSIVO
In questi primi tre anni di attività la nostra 
Scuola di Alta Formazione Internazionale ha 
già ottenuto degli incoraggianti risultati: 6 edi-
zioni del Corso di Alta Formazione, 118 Allievi 

Fig. 2 – Il circolo virtuoso della crescita
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(manager, professionisti e neolaureati) e 99 do-
centi universitari e security manager ci hanno 
dato una lezione in un teatro a cielo aperto così 
signi"cativo per tutti coloro che vogliono pren-
dersi a cuore la ricostruzione di una città com-
pletamente distrutta.
La nostra Scuola di Alta Formazione Interna-
zionale di Etica & Sicurezza de L’Aquila ha 
deciso nel 2009 quando è nata di porre al cen-
tro delle proprie attività la PERSONA focaliz-
zando la sua attività su 3A che ha un duplice 
signi"cato.
I percorsi di formazione e aggiornamento verto-
no su etica e sicurezza di ciò che ognuno di noi 
mangia (Sicurezza ALIMENTARE), sull’am-

biente in cui viviamo (Sicurezza AMBIENTA-
LE) e sulle aziende con cui collaboriamo (Sicu-
rezza AZIENDALE).
Il secondo signi"cato delle 3 A riguarda le 3 
priorità che ci poniamo come Scuola di forma-
zione e aggiornamento:
1) AGGIORNAMENTO
2) ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
3) ASSUNZIONE di POSIZIONI DIRI-
GENZIALI E DI RILIEVO
La nuova Mission della Scuola è quello di pro-
muovere il dialogo con tutti i manager moderni 
ma anche e soprattutto con le nuove generazio-
ni. Ŷ

Villa San Carlo Borromeo, Senago (MI), location dell ’evento ADI Expo
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VIDEOSORVEGLIANZA 
E PRIVACY

di E. Olimpia Policella del Foro di Roma

Dopo quindici anni dall’entrata 
in vigore della normativa a tu-
tela dei dati personali (Legge 
675/1996 abrogata e sostitui-
ta dal D. Lgs. 196/2003 me-

glio noto come Codice privacy di seguito CP) 
la videosorveglianza costituisce indubbiamente 
la materia che suscita maggiore interesse sotto il 
pro"lo privacy anche tra i non addetti al settore. 

L’intensa attività sanzionatoria del nucleo ope-
rativo speciale per la privacy  della Guardia di 
Finanza ha certamente contribuito ad alimen-
tare questo interesse. La sempli"cazione degli 
adempimenti in materia di videosorveglianza, 
intervenuta con l’emanazione del provvedimen-
to generale sulla videosorveglianza del 2010 da 
parte del Garante privacy (es. eliminazione del 
documento sulla videosorveglianza, esposizione 
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di informativa privacy completa) non ha, tut-
tavia, importato una riduzione delle sanzioni, 
considerato che l’inosservanza delle prescrizioni 
di cui a questo provvedimento espone a sanzioni 
che vanno da 30.000 a 180.000 euro.
Allo stato, le sanzioni maggiormente applicate 
concernono: (i) la violazione dell’art. 161 CP 
(da 6.000 a 36.000) per mancato rilascio dell’in-
formativa privacy o per rilascio di informative 
incomplete (di solito carenti dell’indicazione 
del titolare del trattamento o della "nalità per-
seguita) (ii) la violazione dell’art. 162, comma 2 
ter CP da 30.000 a 180.000 dopo l’emanazione 
del provvedimento generale sulla videosorve-
glianza a causa, ad esempio, della conservazione 
dei dati superiore ai sette giorni; (iii) la viola-
zione dell’art. 162 comma 2 bis (da 10.000 a 
120.000 euro) per la mancata adozione di misu-
re minime di sicurezza (es. per mancata nomina 
degli Incaricati).

IL PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI 
DATI
Normalmente la conservazione delle imma-
gini deve avere una durata di ventiquattro ore 
e, in casi di particolare rischiosità dell’attività 
svolta, di 7 giorni. La conservazione per un pe-
riodo maggiore espone a rischio sanzionatorio 
salvo l’ottenimento di una veri"ca preliminare 
positiva in presenza di esigenze di sicurezza. Il 
Garante privacy ha emesso numerosi provvedi-
menti che autorizzano alla conservazione per il 
periodo di 30 o 90 giorni a seconda dei casi.

LE INFORMATIVE PRIVACY
I due modelli di informativa privacy approvati 
dal Garante, da personalizzare con l’indicazione 
del titolare e della "nalità del trattamento, deb-
bono essere: (a) apposti prima dell’area ripresa; 
(b) visibili anche durante la notte o in condizio-
ni di scarsa illuminazione; (c) impiegare simboli 
stilizzati di!erenziati a seconda che si proceda 
alla sola visualizzazione in tempo reale o anche 
alla registrazione.

LE MISURE DI SICUREZZA
Il Garante ha previsto misure di sicurezza ul-

teriori rispetto a quelle di cui all’All. B CP co-
stituite da:
(1) previsione di livelli di visibilità di!erenti per 
le varie categorie di incaricati;
(2) misure idonee ad evitare la duplicazione o 
la cancellazione durante il periodo di conserva-
zione dei dati;
 (3) crittogra"a delle immagini da trasferire tra-
mite internet;
(4) misure idonee ad evitare accessi abusivi agli 
apparati digitali in cui sono presenti le imma-
gini;
(5) cancellazione delle immagini decorso il pe-
riodo di conservazione massima.

LA VERIFICA PRELIMINARE
E’ obbligatorio sottoporre a veri"ca prelimina-
re del Garante privacy le associazioni delle im-
magini a dati biometrici, l’impiego si sistemi di 
videosorveglianza intelligenti (es. che rilevano 
comportamenti anomali) e i sistemi integrati di 
videosorveglianza non muniti delle misure di 
sicurezza richieste dall’Authority privacy.

I SISTEMI INTEGRATI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA
Sono sistemi integrati, secondo il Garante, i se-
guenti:
(a) i sistemi che implicano una gestione coordi-
nata di funzione e servizi tramite una condivi-
sione integrale o parziale delle immagini riprese 
da parte di diversi ed autonomi titolari del trat-
tamento che impiegano le medesime infrastrut-
ture tecnologiche;
(b) i sistemi che consentono un collegamento 
telematico di diversi titolari del trattamento ad 
un unico centro gestito da un soggetto terzo (es. 
gli istituti di vigilanza da designare  responsabili 
del trattamento);  
(c) i sistema di videosorveglianza collegati alle 
sale delle centrali operative della polizia.
Per questi sistemi è richiesta l’adozione di ul-
teriori misure di sicurezza  come la separazio-
ne logica delle immagini registrate dai diversi 
titolari e la registrazione degli accessi logici da 
conservare almeno sei mesi. Ŷ
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Oltre la notizia

D-LINK: 
DALL’ANALOGICO 

AL CLOUD
PASSANDO 

PER L’IP

S News, in occasione dell’ADI Expo, 
ha incontrato Francesco Paradiso, 
Business Development Manager 
IP Surveillance & Storage D-Link. 
L’intervista presenta un’analisi di 

fine anno dell’andamento del mercato della 
videosorveglianza e ci anticipa le risposte che 
D-Link si sta preparando a dare nei prossimi 
mesi.

All’ADI Expo siamo con Francesco Paradi-
so, con il quale facciamo una puntualizza-
zione: mi risulta ci sia una nuova nomina.. 
è così?
Certo, in D-Link mi occupo di Business De-
velopment Management, quindi il mio ruo-
lo ora è Business Development Manager IP 
Surveillance & Storage.
Questo è il frutto della crescita dell’azienda 
nel mercato della video surveillance e nello 

storage, ed è anche un segnale della valenza 
del mercato IP e dell’investimento continuo 
di D-Link in questo settore.
 
Considerato che oramai siamo a fine anno, 
possiamo già fare un’analisi consuntiva 
dell’andamento per D-Link nel mercato 
della videosorveglianza. Cosa ci può dire?
Fino ad oggi abbiamo avuto, da quando ab-
biamo incrementato il portafoglio di prodot-
ti di sorveglianza IP, un aumento di vendite, 
soprattutto della parte di video sorveglianza 
a supporto degli installatori, che hanno l’esi-
genza di migliorare il proprio know how.
L’incremento non ha toccato solo le vendite, 
ma anche i contatti, le crescite relazionali e 
di supporto, sia nella fase commerciale, che 
tecnica.
Questo ha portato D-Link a cresce-
re negli ultimi due anni con un tas-

incontriamo Francesco Paradiso, Business Development Manager 
IP Surveillance & Storage D-Link

a cura di Linda R. Spiller
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Oltre la notizia

so davvero interessante: possiamo 
tranquillamente dire che chiudiamo il Q3, ri-
spetto all’anno scorso, con il 180% di crescita. 
Questo porta con sé un lavoro, che parte dal 
quartier generale passa per il mercato euro-
peo, per arrivare a quello locale, dove abbiamo 
un’ottima struttura sia commerciale che tec-
nica, che permette di venire incontro a quella 
che è la convergenza e lo sviluppo di questo 
continuo interesse per il mercato di sorve-
glianza IP.

Se guardiamo al 2013, quali saranno le ri-
sposte che D-Link già si è preparato a dare, 
presentendole in parte anche all’ADI Expo, 
e tra qualche settimana a Sicurezza?
Stiamo lavorando tantissimo sullo sviluppo 
tecnologico della sorveglianza IP, ascoltando 
il mercato e preparandoci a promuovere pro-
dotti che sono sempre più interessanti per il 
mercato IP e per chi, soprattutto, proviene dal 
mondo analogico.
Nei prossimi mesi vedremo tanti lanci pro-
dotto, nuove tecnologie, come l’intelligenza a 
bordo delle telecamere, lenti IP Iris, oltre ai 
nuovi network video recorder, che permetto-
no, a chi proviene da un mondo analogico, di 
capire che effettivamente la convergenza è av-

venuta e bisogna mettersi in contatto con noi 
per sviluppare il proprio know how e lavorare 
insieme sui progetti.
L’anno prossimo noi intendiamo incrementa-
re il nostro business di circa il 100%: questo è 
molto interessante ed è espressione di quello 
che noi vogliamo dare ai nostri clienti in ter-
mini di supporto tecnico e commerciale.

Puntualizziamo un aspetto: D-Link riesce 
a proporre una gamma completa a livello di 
offerta.
Questo è un vostro punto di forza e la vostra 
provenienza dall’IT vi aiuta, ma che cosa ol-
tre alla convergenza D-Link può offrire?
Diciamo che il seminario che abbiamo tenuto 
qui all’ADI Expo esprime bene il concetto.
D-Link offre una soluzione che, come diceva 
il seminario, dall’analogico al cloud passa per 
l’IP.
Sono ventisei anni di IP per D-Link: questi 
ventisei anni ci danno un forte know how ed 
un’esperienza da trasmettere agli installatori 
ed ai system integrators con cui collaboriamo.
Questo ci permette di sviluppare ulterior-
mente quel concetto di IP che promuoviamo, 
appunto, da ventisei anni. Ŷ
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QUANDO SI DICE NFC...
TELECOM ITALIA DÀ IL VIA AI PAGAMENTI MOBILI IN NFC, 

ED È MILANO LA CITTÀ SCELTA IN ITALIA PER INIZIARE 
L'ERA DEI SERVIZI VIA SMARTPHONE.

TRA GLI ATTORI PROTAGONISTI: 
LOGITAL, UN ORGOGLIO TUTTO ITALIANO

Il telefono cellulare potrà essere usato 
come "biglietto virtuale" su autobus, 
tram, metro e treni, potrà essere uti-
lizzato per fare acquisti nei negozi, per 
pagare corse di taxi ed anche per avere 

informazioni su musei e beni artistici e cultura-
li, addirittura per interagire con smart posters: 
tutto questo e molto altro grazie alla tecnologia 
NFC. Telecom Italia lancia così, in anteprima a 
Milano, una serie di iniziative assieme ad im-
portanti partners, per dimostrare che i servizi 
via NFC sono già una realtà.
L'elemento distintivo del progetto sviluppato 
da Telecom Italia sta nelle garanzie di sicurez-
za e privacy garantite dall'uso della sim, perno 
dell'intero sistema, per gestire le credenziali dei 
servizi, in particolar modo quelli relativi ai pa-
gamenti con carta di credito, nonchè nella fa-
cilità e comodità di poter passare la sim da un 
telefono ad un altro, portandosi dietro così tutti 
i servizi già utilizzati e che si desidera utilizzare.
"Telecom Italia dimostra così che i servizi sim-
based sono già una realtà e che il loro utilizzo, 
da parte dei clienti, è estremamente semplice e 
decisamente sicuro al tempo stesso - sottolinea 
Oscar Cicchetti, direttore Strategie di Telecom 
Italia. Grazie all'impegno di Telecom Italia ea 
agli accordi con importanti partners ed aggre-
gatori di questo ecosistema, quali Intesa San-
paolo, ATM, Trenord, Kinetics e Logital, i ser-

vizi Nfc saranno presto disponibili per tutti i 
nostri clienti, dai singoli privati, cittadini sino 
alle aziende ed alle pubbliche amministrazioni". 
(Fonte: corrierecomunicazioni.it) 

Come ha sottolineato Cicchetti, tra gli impor-
tanti partners, oltre ai conosciutissimi Intesa 
Sanpaolo, ATM, Trenord, anche Kinetics e Lo-
gital, meno noti al grande pubblico.  
Se Kinetics è un importante solution provider 
tedesco con sedi in tutto il mondo, Logital è un 
orgoglio tutto italiano.
A tal proposito S News ha incontrato Paolo 
Barbieri, AD Logital. 

Signor Barbieri, che sensazione fa trovarsi 
"nell'incubatore" di Telecom, come viene de-
finito, per lo sviluppo di tecnologie d'avan-
guardia, come questa dell'NFC?
Sicuramente per noi questa presenza ha un dupli-
ce signi"cato: il primo legato al riconoscimento 
di una collaborazione di successo tra Logital e 
Telecom che, nel settore della sicurezza, dura da 
quasi 10 anni, ed il secondo legato all’opportu-
nità di poter collaborare, in una fase strategica, 
con una grande azienda su una tecnologia che 
rappresenta la vera nuova frontiera nel mondo 
mobile, destinata, a mio avviso, ad una penetra-
zione capillare sia nell’area business che nell’u-
tilizzo quotidiano da parte dell’utenza privata. 

di Monica Bertolo
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Per aziende come la nostra, che hanno una for-
te vocazione verso l’integrazione di sistemi e 
che stanno focalizzando in modo importante le 
proprie risorse sul mondo mobile, la presenza 
a questo importantissimo “tavolo” rappresenta 
la migliore opportunità che il settore ci potesse 
o!rire.

Logital, quindi, vanta una storia che parte ol-
tre 20 anni fa...
Esatto, da più di 20 anni Logital opera sul mer-
cato come integratore di tecnologia. Nel corso 
di questo periodo le competenze acquisite han-
no consentito di portare ad una struttura in gra-
do di rispondere a 360 gradi alle esigenze del 
cliente, sia per quanto concerne lo sviluppo di 
soluzioni software, sia per quanto concerne la 
progettazione e produzione di hardware dedica-
to alle più complesse esigenze.

Quali sono i principali settori di riferimento 
di Logital?
Per noi i settori di riferimento sono quelli del-
la: centralizzazione dati sulla sicurezza e sul-
la building automation dove, con il prodotto 
Guardian, Logital si pone in una posizione di 
leadership sul mercato nazionale, vantando re-
ferenze come Telecom, che da quasi 10 anni uti-
lizza il prodotto per il controllo della sicurezza 
e dell’automazione dei suoi edi"ci e punti ope-
rativi su tutto il territorio nazionale. C’è poi il 
settore della park automation, dove LOGITAL 
è diventata partner di riferimento di Skidata, 
multinazionale leader nel settore dell’automa-
zione di sistemi automatici per i parcheggi, ed 
ha sviluppato un’o!erta mirata per le grandi 
strutture (Fiere, Parchi, grandi industrie, strut-
ture pubbliche); quello del controllo accessi, 
dove vengono o!erte le soluzioni basate sulle 
nuove tecnologie come il biometrico (impron-
ta digitale, riconoscimento facciale) e l’RFID e 
l’NFC (Near Field Communication) che, come 
abbiamo visto, consente di utilizzare il proprio 
telefono cellulare come titolo di accesso.
Ed ancora, l’RFID, settore nel quale Logital sta 
investendo nella creazione di soluzioni mirate 
alla piccola e grande logistica, dove l’identi"ca-

zione automatica rappresenta il punto di arrivo 
nel breve termine per tutti gli operatori mobile, 
con lo sviluppo di applicazioni di piattaforme 
Android ed Apple IOS

E tutto questo avviene alle porte di Bologna, 
presso la vostra sede, corretto?
Proprio così. Logital ha la sua sede operativa a 
San Lazzaro di Savena, nei pressi di Bologna, 
dove sono concentrati sia il centro di sviluppo 
software, che i laboratori di progettazione har-
dware. Nella sede è presente un'ampia area dove 
vengono compiuti tutti i test sui prototipi rea-
lizzati e sulla produzione e!ettuata. Ŷ
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A Security Essen, le telecamere di S News hanno fatto una panoramica su alcuni dei 
marchi italiani presenti, anche in virtù di interessanti ed esclusive anticipazioni che gli 
stessi portano a sicurezza a novembre.
Nelle interviste che seguono tutte le news.
Ad aprire, le a!ermazioni di Karin Baumeister, Responsabile per l’Italia di Messe 

Essen GmbH, sulla "era numero uno al mondo nella civil security and "re protection e sul servizio 
che la succursale italiana può o!rire alle aziende di casa nostra che vogliono partecipare a Security in 
Germania.

DA SECURITY ESSEN 
LE ANTICIPAZIONI 

SU PRODOTTI 
E TECNOLOGIE 

PER FIERA SICUREZZA
di Monica Bertolo

Signora Baumeister, come sta andando Secu-
rity Essen quest’anno ed il mercato della sicu-
rezza in Germania e nel resto del mondo?
Sta andando molto bene.

Aspettiamo 40.000 visitatori quest’anno, ci 
sono oltre 1.000 espositori , in buona parte an-
che italiani ed in numero superiore rispetto alle 
altre edizioni.
Speriamo in un’ulteriore crescita del numero 
delle aziende italiane espositrici per i prossimi 
anni, in quanto il mercato tedesco rappresenta 
una fetta di mercato molto importante per loro.
Security Essen è un’occasione per le aziende 
italiane anche per farsi conoscere e lavorare a 
livello internazionale, non solo in Germania, in 
quanto Security Essen è la Fiera numero uno 
nel mondo, per questo settore.

Questa considerazione, ovvero che Security 
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Essen è la numero uno nel mondo, è un dato 
di fatto: dal mercato tedesco è cresciuta sem-
pre di  più a livello internazionale.
Soffermiamoci sul servizio: che cosa offre Se-
curity Essen ad un espositore italiano che vie-
ne qui ad esporre?
Messe Essen tiene molto alla partecipazione 
italiana, per questo ha fondato dieci anni fa una 
succursale a Milano, di cui io sono la Respon-
sabile.
Noi seguiamo i clienti italiani che vogliono ve-
nire ad Essen, che siano associazioni, partners, 
come S News, che ringraziamo per la fattiva 
collaborazione, per noi molto preziosa, dando 
loro  la massima assistenza, aiutando per esem-
pio, anche le piccole aziende che stanno muo-
vendo i primi passi.
Li accompagniamo dall’iscrizione all’allesti-
mento, dalla ricerca dell’albergo all’organizza-
zione del viaggio.
Siamo presenti, inoltre, anche qui in Fiera per 
tutta la durata della manifestazione, per dare 
tutto il supporto necessario.
Dopo la Fiera, nei due anni che precedono quel-
la successiva, noi dell’organizzazione ci teniamo 
in contatto con le aziende, fornendo loro infor-
mazioni sul mercato tedesco ed internazionale.

Come lei ha già anticipato, tra due anni ci sarà 
la prossima edizione di Security Essen. Che 
novità bollono in pentola?
La novità principale è che inizieremo a miglio-
rare ulteriormente il nostro quartiere "eristico.
Verranno costruiti, nell’arco di quattro anni, 
quattro nuovi padiglioni, per questo avremo si-
curamente una crescita sia di espositori che di 
visitatori.

RAFFAELE DE ASTIS, DIRETTORE 
COMMERCIALE CIAS

Qual è la vostra sensazione di questa Fiera, 
e dove sta andando Cias con il mercato della 
sicurezza?
Questa Fiera ci sembra molto interessante e in 
crescita rispetto alle precedenti edizioni.
La situazione del mercato non è facile per nes-

suno quest’anno, ma CIAS, conscia di ciò, ha 
già cominciato ad investire, sia a livello com-
merciale, che di prodotto.
Abbiamo aperto una "liale, controllata da Cias, 
in Polonia ad inizio anno e stiamo investendo 
soprattutto in nuovi prodotti, nuove soluzioni e 
pacchetti da o!rire al mercato.
L’IP sta andando molto nel TVCC, per questo 
abbiamo dotato tutti i nostri sensori digitali di 
interfaccine inserite all’interno, che fanno di-
ventare i nostri prodotti IP Ready, ovvero pronti 
ad essere utilizzati nella rete IP.

Ad inizio settembre a Stoccolma, Cias ha vin-
to il Detector International Award, come Best 
Product.
È stata una grande soddisfazione ricevere a 
Stoccolma, dove solitamente si ritirano i No-
bel, questo premio così importante, innovativo 
e all’avanguardia: nelle tredici edizioni, siamo la 
prima azienda italiana che raggiunge il gradi-
no più alto del podio, e se teniamo conto che 
nel TVCC è stata premiata Sony e nel controllo 
accessi HID, per noi, azienda manufatturiera 
italiana, è stato un gran successo.
La giuria ha tenuto conto dell’innovazione, del-
la facilità di utilizzo e della performance.
È stata per noi una conferma al fatto che i nostri 
investimenti nei prodotti stanno dando risultati 
tangibili.

Per quanto riguarda Sicurezza 2012, a Milano, 
avete qualche anticipazione?
Non posso anticipare molto, ma a Milano ve-
drete grandi sorprese.
Faremo un ulteriore passo avanti, un ulteriore 
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investimento per scon"ggere questa crisi, por-
tando innovazioni.

RUDI FOINI MANAGING DIRECTOR DI 
PROTECT ITALIA E GERMANIA

Quali sono le differenze che riscontra tra il 
mercato in Italia ed in Germania?
Grazie mille, è un grande privilegio per me po-
ter rappresentare il gruppo Protect anche qui in 
Germania.
Le grandi di!erenze che ho notato sono pro-
prio relative alle aziende. In Germania si tro-
vano aziende molto più grandi e strutturate, ma 
con le stesse identiche esigenze delle aziende 
più piccole che ci sono in Italia. Il nebbiogeno 
rappresenta un vantaggio competitivo in Italia, 
così come anche qui in Germania.

Per quanto riguarda la linea di prodotti che 
presentate qui ad Essen, ho sentito dire che c’è 
un’anteprima molto interessante…
Sì, c’è un’anteprima molto interessante. Fino a 
oggi lo hanno conosciuto solo i nostri partners 
Vip in una convention che abbiamo tenuto sul 
Lago di Garda a settembre. Il modello Qumu-
lus è il primo sistema nebbiogeno per le abi-
tazioni, quindi per il segmento residenziale. È 
l’evoluzione della linea che tutti conoscevano: 
modello 600i 1100i 2200i, ovvero la serie “i” che 
è stata potenziata, è stata raddoppiata in termini 
di potenza di erogazione, e sono stati aggiunti i 
contenuti tecnologici come il Bus ed il Wireless.

Quindi qui ad Essen abbiamo già visto qual-

che anticipazione per quanto riguarda Sicu-
rezza di Milano. Dico bene?
Certo che sì. A Sicurezza troverete tutti i pro-
dotti che abbiamo esposto qui ad Essen e che, 
anche in un mercato tedesco molto complicato 
e molto attento ed esigente hanno riscosso un 
grande successo.

PAOLO VENTO, AMMINISTRATORE 
DELEGATO SICURIT ALARMITALIA

Sicurit è per la seconda volta presente a Secu-
rity Essen: quali sono le vostre percezioni del 
mercato e della Fiera in generale?
Due anni fa abbiamo fatto un primo sondaggio, 
esponendo con un distributore e, visti i risultati, 
quest’anno abbiamo pensato di venire in prima 
persona con un nostro stand, supportato dal no-
stro distributore tedesco.
Abbiamo l’impressione di un mercato mol-
to avanzato e professionale, con visitatori 
che sono consulenti e managers della securi-
ty, non soltanto installatori e piccole azien-
de o system integrators, ma proprio respon-
sabili della sicurezza di diverse aziende. 

Per quanto riguarda i prodotti che Sicurit pre-
senta qui ad Essen?
Noi ci siamo specializzati, da più di vent’anni, 
sulle protezioni perimetrali per esterno.
Abbiamo sviluppato questo sensore a doppia 
tecnologia, che combina microonde e raggi in-
frarossi, per ridurre al massimo i falsi allarmi, in 
quanto l’esterno richiede una tecnologia molto 
più so"sticata, rispetto ai sensori per interno.
Noi produciamo queste apparecchiature, siamo 
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presenti ormai in tutto il mondo, abbiamo ven-
duto in America, in Corea, in Giappone, addi-
rittura in Israele e in molti altri Paesi: questo 
è indice che riusciamo ad essere anche i primi, 
quando vogliamo.

E sul fronte Fiera Sicurezza, ormai imminen-
te, che cosa ci può anticipare?
Quest’anno, purtroppo, da quello che ho sentito 
ci saranno meno espositori, per diversi fattori, 
come la crisi o la selezione del mercato. Questo 
non toglie che Sicurezza sia una vetrina estre-
mamente importante, anche se è stata ridotta a 
tre giorni.
Riproporremo quanto presentato qui ad Essen: 
delle integrazioni ai nostri prodotti da ester-
no con delle piattaforme di videoregistratori e 
di videosorveglianza, in quanto in un sistema 
composto da trenta/quaranta unità per prote-
zione di otto/dieci chilometri, anche l’installa-
zione dei cavi è importante.
Abbiamo utilizzato delle nuove piattaforme con 
invio di segnali RS 485 o via IP: questo per ri-
sparmiare nei tempi di installazione e nei costi 
dei cavi, ed avere maggiori informazioni dalle 
apparecchiature.

DOMENICO ENRIETTI, EXPORT 
CONSULTANT TECNOALARM E 
MARCO ZITTINO, EXPORT AREA 
MANAGER TECNOALARM

Signor Enrietti, qual è la vostra impressione 
sull’andamento del mercato internazionale?
Da una decina di edizioni partecipiamo a Se-
curity Essen. Tecnoalarm è sempre stata molto 

presente all’estero e, in e!etti, questa Fiera rap-
presenta un importante trampolino non solo per 
il mercato tedesco, ma per quello internazionale 
in generale, che per noi è molto positivo.

Oltre ai mercati europei, dove è forte Tecno-
Alarm?
TecnoAlarm è presente da diversi anni, anche 
in tutta la parte settentrionale dell’Africa e, an-
che per quanto riguarda il Medio Oriente: in 
contemporanea ad Essen, siamo presenti con 
il nostro stand ed il nostro personale anche a 
Teheran, in Iran.

Signor Zittino, qui ad Essen presentate qual-
cosa che è veramente innovativo…
Quest’anno l’edizione di Essen ci vede presen-
tare un prodotto davvero innovativo per noi, 
ovvero la linea Fire, con il nuovo brand, Tecno-
Fire, appunto.
Abbiamo atteso una decina d’anni, abbiamo re-
perito tutte le informazioni dai nostri partners, 
per riuscire a presentare un prodotto completo, 
innovativo e che lanci una nuova tendenza sul 
mercato del "re.
Crediamo che questo possa completare la no-
stra linea di prodotti, in quanto siamo leader 
nel mercato italiano e una delle aziende più 
importanti nei mercati esteri, quindi il "re darà 
una notevole accelerata a quelli che sono i no-
stri turn over. Come key product, il "re ha una 
gamma molto innovativa, che arriva con una se-
rie di centrali, di ripetitori che nessuno ha sul 
mercato.

Per quanto riguarda Sicurezza ci possiamo 
aspettare questo key product anche lì?
Questa di Essen è la vera anteprima mondiale, 
ma anche il mercato italiano vedrà il nostro "re 
come prodotto di lancio. Per questo c’è molta 
attesa nel network dei nostri clienti, per questo 
a Sicurezza daremo tutte le risposte alle doman-
de che ci attendono da parecchio tempo.
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BARBARA LOMARTIRE, MARKETING & 
COMMUNICATION MANAGER, VENITEM

Venitem è la prima volta che prende parte a 
questa Fiera: che cosa pensate di questo mer-
cato e di questa manifestazione?
Il bilancio della "era è assolutamente positivo.
È un ambiente molto fervido, dove possiamo 
prendere buoni contatti.
La nostra tecnologia, ormai, si conosce e credo 
che sarà apprezzata anche da questi nuovi mer-
cati, grazie anche ai nuovi design, creati apposi-
tamente per dare la possibilità di diversi"care e 
di accontentare le diverse esigenze di una nuova 
clientela.

Parlando di prodotti: presentate delle novità?
Sicuramente la nuova sirena HOLA e il nuo-
vissimo design della sirena RIO, molto accatti-
vante.Per quanto riguarda la pura innovazione 

tecnologica, presentiamo dei nuovi alimentatori 
IP per grossi impianti di telecamere.
Credo ci sia spazio per tutte le necessità.

Per quanto riguarda Sicurezza a novembre, 
qualche anticipazione?
Vi darò poche anticipazioni, ma vi invito a ve-
nirci a visitare per trovare tantissime novità e 
soprattutto tantissimi nuovi brevetti. Sicura-
mente l’azienda ha raggiunto i suoi obbiettivi di 
innovazione tecnologica.

GIANLUCA BASSAN, MARKETING 
MANAGER PER VIDEOTEC

Signor Bassan, perché Essen per Videotec?
Sicuramente Essen è un grande palcoscenico 
europeo.
Negli ultimi anni Security Essen si è dimostrata 
una "era importante, sia a livello internazionale, 
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ma soprattutto per il mercato europeo. Per que-
sto per noi di Videotec è importante essere pre-
senti, in quanto il mercato europeo rappresenta 
per noi circa il 60% del fatturato.
Possiamo dire, quindi, che Videotec è qui per 
presentare le sue novità, ma che la sua è anche 
una presenza istituzionale.

A livello di macro aree, oltre l’Europa, quali 
sono quelle più strategiche per Videotec?
Dopo il mercato europeo, abbiamo la parte Asia, 
quindi Cina, India. Ovviamente anche il merca-
to americano, che ha grandissime potenzialità, 
per questo abbiamo una sede negli Stati Uniti.
A livello di manifestazioni, Essen assieme ad 
Ifsec ci danno visibilità per la parte Europa, 
mentre per la parte asiatica saremo presenti, 
proprio a "ne ottobre, a Ifsec India e a Pechino 
a dicembre.
Per quanto riguarda gli Stati Uniti ed il Sud 
America abbiamo manifestazioni come Asis che 
si è da poco conclusa a Philadelphia o gli ISC 
di Las Vegas.

Guardando, invece, in prospettiva: quale sarà, 
secondo voi di Videotec, l’aspetto trainante 
dal punto di vista dell’innovazione del merca-
to della sicurezza?
Questa è una bella domanda, a cui tutti stanno 
tentando di rispondere in questo momento.
Si parla molto di integrazione e questo è un ar-
gomento sicuramente importante. La cosa che 
non è molto chiara è che, con integrazione, non 
si intende solo mettere assieme tante cose diver-

se, ma agevolare il lavoro per metterle insieme. 
Dal mio punto di vista, quindi, il vero aspetto 
essenziale, che si sposerà con l’integrazione, sarà 
la sempli"cazione: ci sarà dunque un passaggio 
tecnologico, un valore aggiunto per l’utiliz-
zatore dei prodotti della sicurezza in generale 
se si riuscirà ad a$ancare una sempli"cazione 
nell’integrare i prodotti tra di loro.

VALTER VILLA, EXPORT MANAGER VIMO 
ELETTRONICA

Cosa presenta Vimo a Security Essen?
In occasione di questa Fiera noi abbiamo por-
tato tutta la nostra gamma di contatti magne-
tici, certi"cati secondo la normativa N50131: è 
una novità a livello europeo dal punto di vista 
dell’ampiezza di gamma.
Abbiamo una gamma davvero completa, di gra-
do due e di grado tre, che può soddisfare qualsi-
asi esigenza installativa.
Allo stesso modo, credendo nelle certi"cazioni, 
abbiamo sempre portato avanti tutta la gamma 
di prodotti secondo le nuove normative europee, 
gli alimentatori ed i pulsanti per i sistemi antin-
cendio, elettromagneti, e altro.
Tutta questa gamma di prodotti è di grande 
interesse per gli operatori di settore, a livello 
internazionale ed europeo, ed è infatti molto 
apprezzata.

In un certo senso, quindi, avete già anticipato 
quello che sarà Sicurezza, a novembre?
Diciamo che in gran parte questo è quello che 
porteremo a Sicurezza, ma ci sono anche molti 
altri prodotti su cui punteremo per il futuro e 
che riveleremo in quell’occasione. Ŷ
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di Gianna Detoni, Coordinatrice Comitato AIAS 
C5.4 Security & Risk management

NON C’È SICUREZZA SENZA 
CONTINUITÀ OPERATIVA

Le organizzazioni 
che vogliono pre-
disporre concrete 
misure di preven-
zione per garantire 

la sicurezza e il funzionamento 
delle proprie attività devono im-
plementare la metodologia di 
Continuità Operativa (Business 
Continuity Management Sy-
stem – ISO 22301/2012). 
L’implementazione della Busi-
ness Continuity permette la tutela del patrimo-
nio aziendale o istituzionale, permette di assi-
curare l’erogazione del servizio ai propri utenti 
e di a!rontare le situazioni di crisi con la massi-
ma e$cienza, tanto per i propri processi critici 
quanto per le risorse umane e tecnologiche. 
Un particolare focus deve essere posto sugli 
strumenti e sulla metodologia da applicare sia 
in strutture semplici che in organizzazioni com-
plesse al "ne di sviluppare i piani di continuità 
operativa, conducendo test che ne confermino 
l’e$cacia. 
È importante recepire al più presto che le orga-
nizzazioni che già operano secondo principi di 

continuità operativa, ad esempio 
le infrastrutture critiche, quanto 
prima pretenderanno dalla pro-
pria "liera di fornitori la con-
ferma di avere adottato le stesse 
misure e di avere al proprio in-
terno le stesse abilità. 
L’acquisizione della disciplina 
diventa pertanto urgente, non 
solo per essere conformi alle 
norme, ma soprattutto per ri-
manere competitivi. 

Diventa anche importante far sì che alla base 
di tutto questo si sviluppi la consapevolezza 
che solo attraverso l’adozione di un processo 
aziendale integrato, che coinvolga l’intera orga-
nizzazione, saremo in grado di rispondere alle 
esigenze di “robustezza” necessarie per garantire 
una e$cace Business Continuity.
Per approfondire questi argomenti AIAS ha or-
ganizzato, con la media partnership di S News, 
un talk show che si terrà a Fiera Sicurezza il 7 
novembre dalle 14.15 alle 15.30 sul set televisi-
vo di S News, con il programma qui di seguito 
riportato. Ŷ

14:15 - Gli obiettivi, le fasi e i contenuti fondamentali del processo di Business Continuity
relatore:  Gianna Detoni, Coordinatrice Comitato AIAS C5.4 Security & Risk Management, Presidente HI CARE
��������/R�VWDWR�GHOO·DUWH�GHOOD�PHWRGRORJLD�QHOOH�UHDOWj�D]LHQGDOL
relatore : Angela Pietrantoni, Membro del Comitato AIAS C5.4, Collaboratrice di QSA di IPLOM - Busalla
��������/·RUJDQL]]D]LRQH�GHO�VRFFRUVR�GL�HPHUJHQ]D�SXEEOLFR�LQ�/RPEDUGLD��LO�18(����
relatori:  Dott. Alberto Zoli, Direttore Generale AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Regione Lombardia
 Generale Alberto Bellotti, Membro del Comitato AIAS C5.4, Collaboratore AREU
��������/D�WHVWLPRQLDQ]D���L�YDQWDJJL�GHOOD�%XVLQHVV�&RQWLQXLW\�SHU�O·RUJDQL]]D]LRQH
relatore: Matteo Basso, Membro del Comitato AIAS C5.4, Crisis Manager E.ON Italia
15:30 - Q&A
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E se pensi oltre vedi Axel.

Vedi valori tecnologici e di ricerca 
che danno agli installatori una sicurezza da specialisti 
e agli utilizzatori la serenità di vivere meglio.

Vedi un’innovazione costante che sa creare nuovi prodotti, 
nuovi sistemi e soprattutto nuove soluzioni.
E’ quello che sogna ogni sistema di sicurezza e domotica.

Pensare oltre non significa prevedere il futuro, 
ma dare certezze al presente.

S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 

prodotta in Italia
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Pensare oltre

E se pensi oltre vedi Axel.

Axel Srl  - Tel. 049 8840819 - Fax 049 8841396 - info@axelweb.com - www.axelweb.com
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R itar e LG hanno una consolidata 
partnership, come sta evolven-
do?
È una partnership lunghissima, 
che nasce da circa sei anni di col-

laborazione di sviluppo sui materiali.
Oggi, grazie a loro, siamo riusciti ad arrivare 
ad una maturazione su una famiglia di prodotti 
importante: con la nuova gamma di telecamere 
HP full HD e la nuova gamma di analogiche 
ad altissime prestazioni, contiamo di avere delle 

ottime risposte sul mercato.
Ritar è il distributore in esclusiva di LG per 
l’Italia, corretto?
Si, siamo i distributori in esclusiva del marchio 
e cerchiamo di seguirne la gestione nel miglior 
modo possibile.

E qui ad Essen presentate dei prodotti parti-
colari?
Tutta la gamma di telecamere HP full HD e le 
analogiche.

Abbiamo poi una nuova tecnolo-
gia, che presenteremo u$cialmente 
a Sicurezza come prodotto top: si 
tratta di un registratore ibrido IP 
– analogico, che permette una &es-
sibilità  di combinazione tra i nuovi 
prodotti ed i “vecchi”, in modo da 
dare al cliente una continuità sul 
marchio e sul prodotto ed utilizza-
re ancora tutta la parte delle tele-
camere esterne, aggiungendo tele-
camere IP, ancor più performanti, 
utilizzando una macchina sola e 
mantenendo la stessa interfaccia 
utente e lo stesso software. Ŷ

DA ESSEN A SICUREZZA: 
RITAR ED LG, 
PARTNERSHIP 
FORTISSIMA

incontriamo Mauro Maurizi, Direttore Commerciale Ritar, 
nello stand di LG a Security Essen

a cura di Linda R. Spiller
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AXXON: NOVITÀ 
PRODOTTO E 
STRATEGIE DI 
ESPANSIONE

incontriamo Evgenia Ostrovskaya, Global Business Development Axxon.
a cura di Linda R. Spiller

S ignora Ostrovskaya, può presentare 
Axxon ai nostri lettori italiani?
Certo. Axxon è il leader nella produ-
zione di software video.
Siamo 250 persone, la maggior parte 

operativa in Russia, a Mosca. Abbiamo 120 svi-
luppatori, che seguono lo sviluppo “in home” e 
28 sedi in tutto il mondo.
In Europa il nostro Head O$ce si trova in 
Germania e abbiamo piani"cato di espanderci 
nei prossimi anni in tutti i Paesi europei: Italia, 
Francia, Spagna, così che ogni Stato abbia la sua 
sede Axxon.

Cosa ci dice a proposito 
dei prodotti che lanciate 
ad Essen e che rappre-
sentano il core business 
di Axxon?
Abbiamo due linee prin-
cipali.
Come prima linea, nelle 
nostre priorità, abbiamo 
l’Open Platform Video 
Management Software, 
che chiamiamo Axxon 

Next. Si tratta di una nuova generazione di   
software, nella quale abbiamo integrato tutta 
la nostra esperienza del passato con un design 
innovativo sia a livello di layout, che dell’inter-
faccia per gli operatori.
L’altra soluzione è data dal PSIM: POS per il 
retail, riconoscimento facciale, monitoraggio 
del tra$co, railway recognition e tutte le altre 
risposte ai bisogni dei clienti, con delle soluzio-
ni complete. Ŷ
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Eventi
SECURITY EXHIBITION 2012

NELLA CITTÁ DEL 
PALLADIO, A SECURITY 

EXHIBITION: 
SOLUZIONI PER 

RENDERE PIÙ SICURA 
LA PROPRIA CASA E 

LA PROPRIA AZIENDA
la Redazione
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Eventi
SECURITY EXHIBITION 2012Security Exhibition, che torna per la 

sua seconda edizione in Fiera di Vi-
cenza dal 23 al 25 novembre 2012, è 
la manifestazione di riferimento sul 
tema della sicurezza a 360 gradi. È 

rivolta prevalentemente all’operatore professio-
nale, quindi ad installatori e rivenditori di ma-
teriali di sicurezza, ma anche alle aziende e agli 
esercizi commerciali, con particolare attenzione 
per quelli a rischio, come gioiellerie, tabacche-
rie, farmacie, stazioni di servizio.

Security Exhibition è aperta al pubblico, perché 
la sicurezza è diventata un’esigenza di tutti i cit-
tadini. Analizzando i dati sulla microcriminali-
tà che destano grande preoccupazione, emerge 
chiara l’esigenza sempre più sentita, da parte di 
cittadini ed imprese, di veder garantita la pro-
pria sicurezza. Apprendere oggi le tecniche più 
e$caci per difendersi dal rischio rappresenta-
to dalla dilagante microcriminalità è diventato 
dunque di fondamentale importanza. 
Per questo nell’ambito della manifestazione si 
terrà, domenica 25 novembre, il convegno dal 
titolo “Emergenza rapine: comportamenti da 
adottare in situazioni di pericolo”, organizzato 
in collaborazione con Confcommercio Vicen-
za. L’incontro sarà l’occasione per ascoltare case 
histories direttamente dai protagonisti, come 
quella di un negoziante rapinato che racconterà 
la sua esperienza, ma anche per ascoltare utili 
consigli di esperti del settore quali un avvocato 
penalista che illustrerà i rischi a cui si va in-
contro in caso di reazione e un rappresentante 
delle Forze dell’Ordine che indicherà i compor-
tamenti da adottare in situazioni di pericolo. 
Oltre a questi ospiti ci saranno aziende che pre-
senteranno sistemi a disposizione dei negozian-
ti per proteggersi in situazioni di rischio, come 
nebbiogeni, rilevatori GPS che scattano in caso 
di pericolo, o cash-despenser, cassette per la si-
curezza del denaro contante.

Il programma della rassegna di Fiera di Vicen-
za, ricco e articolato, prevede altri incontri, sia di 
natura tecnica che aperti al pubblico. Si comin-
cia venerdì 23 novembre con la IX Conferenza 

Regionale sulla Polizia Locale e sulla Sicurezza 
Urbana, a cura della Regione Veneto, durante la 
quale è prevista la cerimonia di consegna delle 
onori"cenze per meriti speciali assegnate agli 
agenti di Polizia Locale, alla presenza dell’As-
sessore Regionale Massimo Giorgetti. 
A seguire il Convegno Inaugurale su “Lavoro, 
immigrazione, sicurezza”, al quale è stato invi-
tato a partecipare il Ministro dell’Interno An-
namaria Cancellieri. Sempre nella giornata di 
venerdì, gli incontri di natura tecnica faranno 
poi il punto sulla tutela delle informazioni ri-
servate in azienda, sulla sicurezza degli impianti 
sportivi, sulla videosorveglianza nel settore del 
credito.
Sabato 24 novembre è in programma il conve-
gno su “Ordinanze sindacali e sicurezza urba-
na”, a cura dell’Università degli Studi di Padova 
- Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazio-
nale e Comunitario. Durante la giornata altri 
incontri saranno occasione per approfondire 
temi come scuola e sicurezza, sistemi di comu-
nicazione wireless integrati e logistica. 

Ci saranno inoltre dimostrazioni di obbedienza, 
attacco e difesa delle unità cino"le addestrate, 
a cura di UNAC Sez. Vicenza, nucleo cino"lo 
e dell’Accademia Cani da Soccorso “Madonna 
della strada” di Brescia. Opportunità poi per gli 
appassionati di tiro, grazie alla Beretta Defence 
Shooting Academy, che nell’arco delle tre gior-
nate di rassegna allestirà una linea di tiro con 
pistole Beretta Co2. 

E, novità assoluta nel suo genere, sarà presen-
tata a Security Exhbition la “CASA INTE-
GRATA”: una vera e propria casa di 120 m2 con 
giardino, realizzata da un pool di aziende per 
dimostrare dal vivo l’interpretazione di tutti i 
sistemi di sicurezza e non solo.
La domotica quindi è grande protagonista in 
Fiera di Vicenza, con tutte le ultime novità in 
termini di sicurezza e con le migliori soluzioni 
estetiche e tecnologiche.

Appuntamento dunque a Security Exhbition 
dal 23 al 25 novembre in Fiera di Vicenza. Ŷ
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4XDUWR�&RQYHJQR�1D]LRQDOH�SHU�OD�
VLFXUH]]D�QHOOH�%DQFKH�GL�&UHGLWR�
&RRSHUDWLYR�H�QHOOH�SLFFROH�D]LHQGH�
di credito
$VVHPEOHD�GDOOH�RUH������DOOH�������SUHVVR� OD�
Sala Trissino
A cura di F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani

,;�&RQIHUHQ]D�5HJLRQDOH�VXOOD�3ROL]LD�
/RFDOH�H�VXOOD�6LFXUH]]D�8UEDQD
GDOOH�RUH������DOOH�������SUHVVR�OD�6DOD�3DOODGLR
Nell ’occasione l ’Assessore regionale Massimo Giorgetti presente-
rà una proposta regionale dal titolo «Veneto: quale Polizia locale? 
Proposta regionale di riordino». 
Al termine dell ’incontro seguirà la Cerimonia di consegna del-
le onore!cenze per meriti speciali assegante agli agenti di Polizia 
Locale che si sono distinti per il valore del servizio svolto nel corso 
del 2011.
A cura della Regione del Veneto

,�VLVWHPL�GL�FRPXQLFD]LRQH�ZLUHOHVV�
LQWHJUDWL�PXOWLXWHQ]D
Seminario dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la 
6DOD�$OO�'LJLWDO�²�3DG�)
A cura di All Digital 
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

,O�FDQFHOOR�DXWRPDWLFR��WUD�VLFXUH]]D�
SDVVLYD�H�FHUWLÀFD]LRQH�VHFRQGR�OD�
GLUHWWLYD�PDFFKLQH
&RQYHJQR� GDOOH� RUH� ������ DOOH� ������ SUHVVR�
6DOD�3LJDIHWWD�²�3DG�)
A cura di BFT SpA
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

&RQYHJQR�,QDXJXUDOH���/DYRUR��
LPPLJUD]LRQH��VLFXUH]]D���
È stata invitata a partecipare Annamaria Cancellieri, Ministro 
dell ’Interno
GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHVVR�OD�6DOD�3DOOD-
dio
A cura di Fiera di Vicenza

/D�YLGHRVRUYHJOLDQ]D�QHO�VHWWRUH�GHO�
Credito: aspetti di Safety, Security e 
3ULYDF\
7DYROD�5RWRQGD�GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHV-
so la Sala Trissino
A cura di F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani 

7HFQLFKH��WHFQRORJLH�H�EXRQH�SUDVVL�
SHU�OD�WXWHOD�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�
ULVHUYDWH�LQ�D]LHQGD
&RQYHJQR�GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHVVR�OD�
6DOD�3LJDIHWWD�²�3DG��)
A cura della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività 
Veneto
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

9LGHRVRUYHJOLDQ]D��LQVWDOOD]LRQH��
JHVWLRQH�H�FRQÀJXUD]LRQH�GHOOH�
VROX]LRQL�GL�9LGHRVRUYHJOLDQ]D�FRQ�
XQ·DWWHQWD�FXUD�GHOOH�QRUPDWLYH�
WHFQLFKH�H�VXOOD�SULYDF\
6HPLQDULR�GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHVVR�OD�
6DOD�$OO�'LJLWDO�²�3DG��)
A cura di All Digital 
Con il patrocinio di:Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

6$%$72����129(0%5(

2UGLQDQ]H�VLQGDFDOL�H�VLFXUH]]D�
urbana
&RQYHJQR�GDOOH������DOOH�������SUHVVR�OD�6DOD�
3LJDIHWWD�²�3DG��)
A cura dell ’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario.
Con  il patrocinio di: Dipartimento di Diritto Pubblico, Inter-
nazionale e Comunitario dell ’Università degli Studi di Padova; 
Ordine degli Avvocati di Vicenza ed attribuzione dei crediti for-
mativi

������129(0%5(�����
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/HJDOLWj�WHFQLFD�H�QRUPDWLYD�SHU�JOL�
LPSLDQWL�GL�VLFXUH]]D�
&RQYHJQR� GDOOH� RUH� ����� DOOH� ������ SUHVVR� OD�
Sala Trissino
A cura di AIPROS e di Con!ndustria
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

9LGHRVRUYHJOLDQ]D��LQVWDOOD]LRQH��
JHVWLRQH�H�FRQÀJXUD]LRQH�GHOOH�
VROX]LRQL�GL�9LGHRVRUYHJOLDQ]D�FRQ�
XQ·DWWHQWD�FXUD�GHOOH�QRUPDWLYH�
WHFQLFKH�H�VXOOD�SULYDF\
Seminario dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la 
6DOD�$OO�'LJLWDO�²�3DG��)
A cura di All Digital 
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

,�VLVWHPL�GL�FRPXQLFD]LRQH�ZLUHOHVV�
LQWHJUDWL�PXOWLXWHQ]D
6HPLQDULR�GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHVVR�OD�
6DOD�$OO�'LJLWDO�²�3DG��)
A cura di All Digital 
Con il patrocinio di: Collegio Periti Industriali e Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Vicenza ed attribuzione crediti forma-
tivi; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza

'20(1,&$����129(0%5(

&RQYHJQR�VXOOD�VLFXUH]]D��O
DWWLYLWj�
GL�VXSSRUWR�DOOH�)RU]H�GHOO
2UGLQH�SHU�
OD�WXWHOD�GHOOD�VLFXUH]]D�SXEEOLFD�H�
O
DVVLVWHQ]D�DOOD�SRSROD]LRQH
GDOOH�RUH������DOOH�������SUHVVR�OD�6DOD�7ULVVLQR
A cura dell ’Ispettorato Regionale Veneto - Associazione Nazionale 
Carabinieri 

(PHUJHQ]D�UDSLQH��FRPSRUWDPHQWL�GD�
DGRWWDUH�LQ�VLWXD]LRQL�GL�SHULFROR
&RQYHJQR�GDOOH�RUH�������DOOH�������SUHVVR�OD�
6DOD�3LJDIHWWD�²�3DG��)
A cura di Fiera di Vicenza e di Confcommercio Vicenza

6LFXUH]]D�H�FRPIRUW�GRPHVWLFR��
VROX]LRQL�GL�JHVWLRQH�UHPRWD�
FHQWUDOL]]DWD��YLD�$SSV��GHL�VLVWHPL�
DQWLIXUWR�H�GHJOL�LPSLDQWL�LQVWDOODWL�LQ�
ambiente domestico e non solo. 
Case History dalle ore 15.00 alle 16.00 
A cura di Marss srl

(9(17,
GDO����DO����1RYHPEUH��������3DGLJOLRQH�)

6FXROD�H�6LFXUH]]D��TXDOH�FXOWXUD"�
$�VFXROD�GL�VLFXUH]]D�H�OD�VLFXUH]]D�
D�VFXROD��ZRUNVKRS�VX�SURJUDPPL�
GLGDWWLFL�H�SUHYHQ]LRQH�
:RUNVKRS�GDOOH�RUH�������DOOH������
A cura di S News ed in collaborazione con Fiera di Vicenza.
L’evento avrà il patrocinio della Direzione Generale della Scuola 
del Veneto.

3URJHWWR�´&DVD�LQWHJUDWDµ����
,QWHJUD]LRQH�ROWUH�OD�VLFXUH]]D�
A cura dell ’Agenzia RA, in collaborazione con S News e Fiera di 
Vicenza.

/LQHD�WLUR�FRQ�SLVWROH�%HUHWWD�&2�
A cura della Beretta Defence Shooting Academy - powered by 
A.S.O.

',02675$=,21,

8QLWj�FLQRÀOH�DGGHVWUDWH��
GLPRVWUD]LRQL�GL�REEHGLHQ]D��DWWDFFR�
e difesa
'RPHQLFD����1RYHPEUH�²�SRPHULJJLR� ��3DGL-
JOLRQH�,
A cura UNAC Sez. Vicenza, nucleo cino!lo 
Accademia Cani da Soccorso "Madonna della strada" di Brescia

(VLEL]LRQL�GL�0�*�$��²�0HWRGR�
Gloabale Autodifesa, Judo, Lotta, 
.DUDWH��$LNLGR�H�-X�MLWVX
GDOOH�RUH�������DOOH���������3DGLJOLRQH�)
A cura Comitato Regionale Veneto FIJLKAM 
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LA SICUREZZA 
DELLA CULTURA

di Monica Bertolo

Speciale
FONDAZIONE HRUBY
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Moderato da Armando Tor-
no, giornalista del Corrie-
re della Sera, il convegno 
è stato aperto da Carlo 
Hruby, Vice Presidente 

della Fondazione ed ha visto gli interventi del 
Gen. B. Mariano Mossa, Comandante Carabi-
nieri Tutela Patrimonio Culturale, del Col. t. ST 
Cosimo Di Gesù, Comandante del Nucleo Po-
lizia Tributaria Roma e di Mons. José Manuel 
Del Rio Carrasco, Sottosegretario della Pon-
ti"cia Commissione per i Beni Culturali della 
Chiesa. “E’ una giornata signi"cativa –ha sotto-
lineato Lorenzo Ornaghi- viene qui presentato 
un libro che, con il suo ambizioso titolo, riesce 
a mostrare un ritratto positivo del nostro Paese, 
ricordando primati italiani quali l’impareggia-
bile patrimonio culturale, l’attività del Coman-
do Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale nel 
perseguire gli illeciti, la Banca Dati del Coman-
do che costituisce un riferimento internazionale 
in questo campo ed è proprio in questo ambi-
to internazionale che noi dobbiamo operare e 
a!ermarci sempre di più. La stessa Fondazione 
Enzo Hruby costituisce, a sua volta, un primato 

italiano poiché ha saputo unire la cultura e la 
sicurezza, e la sicurezza è fondamentale per la 
protezione di un patrimonio così immenso da 
essere de"nito dall’autrice ‘indescrivibile’. Ed è 
per il bene di questo patrimonio che è fonda-
mentale di!onderne la conoscenza, attraverso il 
dialogo e la collaborazione tra le istituzioni sta-
tali e quelle private come la Fondazione”. Il ge-
nerale Mariano Mossa, dopo aver ringraziato la 
Fondazione per il coinvolgimento del Coman-
do alla realizzazione del volume, ha evidenziato 
quanto sia delicata e decisiva la sicurezza ai "ni 
di un’incisiva valorizzazione dei beni culturali. 
“Vorrei ricordare che, quando ancora il Co-
mando era costituito da pochi carabinieri, una 
sparuta pattuglia si trovò ad a!rontare le di$-
cili indagini legate al furto di grandi capolavori 
avvenuto ad Urbino nel 1975. L’indagine portò 
l’anno successivo al ritrovamento della refurtiva 
a Locarno. Il libro parla di eventi scolpiti nella 
nostra memoria.
Nella tutela della ricchezza culturale del Pae-
se siamo in grande sintonia con il personale del 
Ministero poiché la sicurezza del nostro patri-
monio, come l’attività della Fondazione Enzo 

È di forte attualità in questi giorni 
il cinquecentenario della Cappel-
la Sistina e la notizia che Bene-
detto XVI ha celebrato i Vespri di 
Tutti I Santi sotto la famosa volta 

dipinta da Michelangelo, così come fece Papa 
Giulio II nel 1512.
La Cappella Sistina è tra i gioielli del nostro 
inestimabile patrimonio artistico, orgoglio di 
noi Italiani ed orgoglio di tutta l'Umanità. Se 
pensiamo poi che il patrimonio artistico italiano 
rappresenta circa il 70% del patrimonio artistico 
mondiale, oltre all'orgoglio nasce sicuramente 
in noi anche un grande senso di responsabilità. 
E' nostro dovere tutelare questo patrimonio, e 
non solo dal tempo o dagli agenti atmosferici o 
dagli eventi naturali: è nostro dovere salvaguar-
darlo dagli "autori" di reati che a$nano sempre 
più le loro tecniche. Abbiamo il grande compito 

di tramandare questo patrimonio alle genera-
zioni future: in esso sta la nostra storia, la nostra 
cultura, la nostra bellezza.  
Questo il messaggio scaturito il 19 ottobre scor-
so al MiBAC in Roma, al convegno "Uomini e 
tecnologie per la protezione dei beni culturali", 
organizzato dalla Fondazione Enzo Hruby, che 
ha visto la presentazione del libro, dall'omoni-
mo titolo, di Paola Guidi, edito dalla Fondazio-
ne Hruby. 
Un appuntamento di straordinario livello, per 
la partecipazione di relatori di altissimo pro"lo, 
tra i quali lo stesso Ministro per i Beni e le Atti-
vità Culturali, Prof. Lorenzo Ornaghi, oltre che 
per l’ambito nel quale si è svolto. Più di 350 gli 
intervenuti, tra esponenti delle Forze dell’Ordi-
ne, rappresentanti della politica, della cultura e 
dell’imprenditoria della sicurezza. 

Speciale
FONDAZIONE HRUBY
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Hruby ci ha confermato, è uno dei problemi più 
gravemente ricorrenti dell’epoca”. L’attiva pre-
senza della Guardia di Finanza in questo settore 
trae origine -come ha dichiarato il Col. t. ST 
Cosimo Di Gesù- dalla necessità di intervenire 
per gli aspetti tributari legati al riciclaggio di 
denaro illecito che avviene tramite triangola-
zioni nel mondo dell’antiquariato. “Nel periodo 
tra il 2010 e il 2011 abbiamo sequestrato oltre 
175mila manufatti archeologici e denunciato 
495 persone, come testimonianza -ha conclu-
so- di una passione e di un impegno destinati 
a crescere, visti i risultati”. Carlo Hruby nel suo 
intervento ha rilevato come le tecnologie della
sicurezza possano dare un contributo fonda-
mentale per la protezione delle nostre eccellen-
ze. “Nessun antifurto senza l’intervento umano 
può evitare del tutto la sottrazione di un bene 
-ha dichiarato- ma è possibile garantire una tu-
tela sempre più aggiornata al nostro patrimonio, 
perché le tecnologie sono in costante migliora-
mento.  Il libro ha confermato che tra i diversi 
problemi legati alla necessità di proteggere il 
nostro patrimonio, uno riguarda in particolare 
la formazione umanistica del personale del Mi-
nistero e di conseguenza la carenza di un’ade-
guata formazione specializzata nelle tecnologie 
della sicurezza. Non bisogna dimenticare che la 
prima forma di conservazione è -ha concluso 
Hruby- una corretta protezione”. Un invito a 
essere "eri delle eccellenze italiane nell’ambito 
della protezione dei beni artistici e storici, è ar-
rivato da Mons. José Manuel Del Rio Carrasco. 
“Siete un esempio per il mondo, per come tute-
late i vostri beni culturali. L’operato dell’Italia 
è ammirato in tutti i Paesi, e questa armonia di 
intenti tra i Carabinieri del Comando e il per-
sonale del Ministero e delle altre istituzioni cul-
turali ha consentito di ottenere grandi risultati, 
a livelli molto più alti di quelli di tutti gli altri 
Paesi. Di!ondete e insegnate queste vostre ca-
pacità”. In chiusura del convegno, Enzo Hruby 
ha auspicato che la disponibilità mostrata dal-
la Fondazione a lavorare insieme per l’obietti-
vo comune di tramandare il nostro patrimonio, 
dovrebbe essere d’esempio per altre iniziative 
aventi le stesse "nalità.

Al termine dell’evento, ecco le parole di Carlo 
Hruby, ai microfoni di S News.

Al Convegno “Uomini e tecnologie per la pro-
tezione dei beni culturali”, la Fondazione ha 
lanciato dei messaggi molto importanti, che 
lei, signor Hruby, ha ben puntualizzato.
“Il tema dei beni culturali è uno dei temi prin-
cipali per la nostra Fondazione.
È proprio uno degli scopi che ci siamo dati 
quello di o!rire un contributo concreto alla pro-
tezione di un patrimonio immenso ed un unico 
al mondo.
Il contributo non è soltanto nei progetti che noi 
sosteniamo, ma è anche un contributo nella dif-
fusione della cultura della sicurezza.
Siamo riusciti  ad entrare in contatto con un 
mondo al quale abbiamo voluto lanciare un 
messaggio: nel mondo dei beni culturali c’è bi-
sogno di competenza e la necessità di creare una 
cultura della sicurezza.
In maniera un po’ provocatoria ho detto che 
molto spesso si pensa a come proteggere i no-
stri beni culturali dagli e!etti del tempo, a come 
ristrutturarli dai danni provocati dagli agenti 
atmosferici, ma non ha senso investire somme 
ingenti, se non si pensa prima a come protegge-
re realmente un bene.
Ci confrontiamo con un mondo, quello dei beni 
culturali, dove molto spesso mancano le compe-
tenze tecniche speci"che della sicurezza.
Direi anche che sta a noi, operatori del settore, 
riuscire a trovare i giusti canali di comunicazio-
ne per presentare delle tecnologie, che sono in 
continua evoluzione e che, quindi, richiedono 
un maggiore impegno nella loro di!usione”. Ŷ

Speciale
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Speciale
H D’ORO

PREMIO H D’ORO: 
ECCO I VINCITORI

la Redazione

Si è tenuta venerdì 19 ottobre, nell’e-
sclusiva location del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali nel Com-
plesso Monumentale di San Michele 
a Ripa Grande in Roma, la cerimonia 

del Premio H d’Oro, l’ambito riconoscimento 
nato sette anni fa dalla Fondazione Enzo Hruby 
per premiare le migliori realizzazioni di sicu-
rezza.

L’attesa premiazione è avvenuta a seguito del 
Convegno “Uomini e tecnologie per la prote-
zione dei beni culturali” indetto dalla Fondazio-
ne Enzo Hruby per la presentazione dell’omo-
nimo libro scritto da Paola Guidi ad edito da 
Fondazione Enzo Hruby.
La platea altamente quali"cata e la Giuria com-
posta da esperti e competenti membri, sono ele-
menti che hanno in&uito nel confermare, anche 
in questa edizione 2012, il prestigio dell’evento.
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Presieduta da Enzo Hruby, Presidente della 
Fondazione, la Giuria vantava i seguenti nomi: 
Gianni Andrei – Presidente A.I.PRO.S.; Stefa-
no Bellintani – Docente Politecnico di Milano, 
Dipartimento BEST; Aldo Coronati – Presi-
dente A.I.P.S.; Paola Guidi – Giornalista; Fe-
derica Rossi Gasparrini – Presidente Nazionale 
Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe; Oliviero 
Tronconi – Docente Ordinario Politecnico di 
Milano, Dipartimento BEST.
Sono state 180 le candidature presentate in 
questa edizione suddivise nelle 7 categorie. La 
Giuria ha dapprima selezionato, valutando la 
completezza e la corrispondenza del materiale 
fornito, 66 progetti. Dopo attente valutazioni 
gli esperti hanno decretato i 49 "nalisti. Tra essi
9 impianti risultano vincitori del prestigioso 
riconoscimento e ad una realizzazione è stata 
assegnata una menzione speciale. Anche in que-
sta edizione viene inoltre consegnato l’H d’oro 
International Award, riconoscimento istituito 
dall’anno scorso per premiare le aziende italiane 
che hanno a!ermato all’estero la propria profes-
sionalità nella sicurezza.
“A sette anni dalla sua istituzione, il Premio 
H d’oro in questa edizione -commenta Carlo 
Hruby, Vice Presidente della Fondazione Enzo 
Hruby - ha registrato una leggera contrazione 
nel numero di candidature presentate, in parti-
colare nella categoria Commercio, dato a nostro 
parere collegabile anche all’attuale situazione di 
mercato. Per contro la Giuria ha apprezzato una 
crescita notevole della qualità nelle realizzazio-
ni e dell’integrazione di sistemi con un più in-
tenso ricorso alle nuove tecnologie, secondo una 
tendenza che è in atto da alcuni anni.”
Due le soluzioni premiate ex-aequo nella cate-
goria dei Beni Culturali, una integrazione di si-
stemi per la Galleria d’arte moderna Ricci Oddi 
a Piacenza, realizzata da CORNELLI FRAN-
CO &C e un complesso impianto sviluppato da 
TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO per 
la Cattedrale di Santa Maria Assunta in cielo 
ad Andria (Bt); in entrambe le realizzazioni è 
stata apprezzata la particolare attenzione pre-
stata a$nché gli impianti venissero realizzati 
rispettando l’equilibrio estetico.

Ancora due riconoscimenti per due aziende 
nella categoria della Pubblica Amministrazio-
ne, rispettivamente a SECUR IMPIANTI che 
a Fabrica di Roma ha progettato e installato un
impianto di videosorveglianza urbana e a SEL-
COM per una complessa ed estesa integrazione 
di sistemi a Villa Rosebery a Posillipo, residenza 
estiva di pertinenza della Presidenza della Re-
pubblica.
Due riconoscimenti anche per quanto riguarda 
la categoria Attività Produttive e Servizi: il Pre-
mio H d’oro viene conferito per una complessa 
realizzazione in cui la sicurezza si integra con 
la building automation, realizzata da TE.SI.S 
in un palazzo storico di Roma sede della socie-
tà Sorgente SGR. A BLONDEL la Giuria ha 
voluto conferire una menzione speciale per la 
realizzazione di un sistema di sicurezza presso 
l’Hotel di lusso Rocca delle Tre Contrade in Si-
cilia.
La categoria che ha visto il maggior numero 
di candidature è stata quella Residenziale che 
ha visto arrivare in "nale ben 15 realizzazioni 
e nella quale il Premio è andato a ITALSICU-
REZZA e LIFE3 per un impianto in una vil-
la del vicentino, in cui domotica e sicurezza si 
integrano in modo molto articolato e &essibile.
Un’importante implementazione di diversi im-
pianti progettata e realizzata da GUBERT SY-
STEM per i Magazzini Bizzotto di Rossano 
Veneto (Vi) è stata considerata meritevole del 
Premio H d’oro nella categoria del Commercio.
UMBRA CONTROL ha ricevuto il Premio 
nella categoria Energia per aver realizzato un 
sistema antintrusione e di videosorveglianza in 
un parco fotovoltaico di considerevoli dimen-
sioni in provincia di Perugia.
Per le Soluzioni Speciali, categoria dove au-
mentano la varietà e l’originalità della proposta,
la Giuria ha premiato il sistema di sicurezza re-
alizzato da SERVICE RED per la funicolare di
Como-Brunate.
L’International Award è stato conferito a 
TE.SI.S, per una impianto di massima prote-
zione in una prestigiosa residenza ad Ibiza.
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Al termine della cerimonia del Premio H d’Oro, 
le telecamere di S News TV  hanno intervistato 
alcuni dei protagonisti, tra i "nalisti ed i vinci-
tori.
Ecco qui di seguito le dichiarazioni di Tom-
maso Scaringella, titolare di Allarm Sud, Carlo 
Porro, Amministratore di Blondel e di Gianlu-
ca e Francesco Pizzolorusso, di Tecnoimpianti 
Pizzolorusso, assieme all’Ing. Pasquale Losito, 
progettista e direttore dei lavori della Diocesi 
di Andria.

TOMMASO SCARINGELLA
Tra i finalisti del premio H d’Oro 2012, Tom-
maso Scaringella, titolare Allarm Sud di An-
dria. Qual è la motivazione per cui la giuria vi 
ha nominati come finalisti?
Abbiamo creato, in una struttura industriale un 
impianto che io de"nirei “a mosaico”, in quan-
to abbiamo integrato la videosorveglianza, i si-
stemi di sicurezza, d’intrusione e di rilevazione 
incendio.
La struttura è stata scelta dai titolari per non 
avere nessun tipo di ulteriore controllo interno: 
per questo hanno a$dato ad un istituto di vigi-
lanza esterna tutto il controllo da remoto.
Questo il motivo del mosaico che abbiamo ide-
ato.
In automatico, quando ci sono e!razioni, chia-
mate di urgenza o di allarme incendio, le te-
lecamere che abbiamo installato in tutto il 
complesso vanno a monitorare il punto esatto 
dell’impianto: questo dà una sicurezza maggiore 
agli operatori, ai quali è a$dato il controllo, e 
inoltre favorisce l’immediatezza dell’intervento 
presso la struttura 

Quindi l’integrazione è proprio la parola chia-

ve di questo impianto, e da quello che posso 
capire è un vostro Leitmotiv. 
Certo. Allarm Sud è un’azienda che ormai è 
consolidata da tanti anni.
La nuova evoluzione tecnologica ci ha permes-
so questo tipo di integrazione ed i meriti vanno 
anche ai miei tecnici tutti giovanissimi: tutti 
questi fattori hanno facilitato l’ingresso in un 
mercato abbastanza di$cile.
L’assemblaggio realizzato in maniera professio-
nale ci permette di entrare in settori altamente 
quali"cati.
Ecco il risultato che abbiamo ottenuto, veden-
doci assegnare un posto tra i "nalisti cosa che ci 
spinge ad impegnarci sempre di più e ci stimola 
a migliorare nella professionalità.

Ecco, altra parola chiave, dal momento che lei 
è anche il Vicepresidente di AIPS: “professio-
nalità”.
La nostra Associazione ha lo scopo di aggregare 
le aziende professioniste, per dare la possibilità 
agli utenti di riconoscere nel mercato le aziende 
quali"cate.
Questo è il nostro obiettivo: combattere l’in-
stallazione “negativa” e chi si improvvisa facen-
do installazioni non professionali.
Ecco perché il presidente di AIPS, Aldo Coro-
nati è anche membro della Giuria H d’Oro.

CARLO PORRO
Carlo Porro, Amministratore di Blondel. 
Blondel è stato il primo punto vendita in Ita-
lia di domotica e lei signor Porro, è avvezzo 
a ricevere tanti premi, proprio perché realizza 
delle installazioni che hanno delle particola-
rità tra le quali una in particolare…
Sì. Noi in e!etti sono dieci anni che pratichia-

Speciale
H D’ORO
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tezione e la tutela del bene culturale, la possibi-
lità ed il desiderio di poter visionare tutto quel-
lo che accadeva in Cattedrale, direttamente dal 
palazzo Vescovile. Infatti i due impianti, se pur 
distinti, intercomunicano tra loro attraverso un 
cavo di "bra ottica, oltre alla possibilità di essere 
visualizzati in Lan. Al di là del bisogno della tu-
tela, era forte il desiderio, risolto tra l’altro con 
questo impianto, di poter visionare quello che 
succede all’interno dell’intera cattedrale attra-
verso sei schermi montati sulle colonne (inter-
vento completamente reversibile), permettendo 
così anche alle navate laterali, che sono parzial-
mente cieche, di visionare ciò che accade.
Inoltre gli stessi monitors consentono ai turisti, 
una volta entrati nel sito, di poter visionare dei 
video o dei DVD che illustrano in audioguida la 
storia dell’intera Cattedrale. Piccolissima chic-
ca, che non è stata ancora evidenziata, l’esigenza 
che il direttore del coro potesse interfacciarsi 
con l’organista: un piccolo impianto completa-
mente indipendente audio/video fa sì che le due 
persone si possano vedere a parlare, nonostante 
siano distanti tra loro venticinque metri, e non 
in linea retta che li colleghi.

Rivolgiamoci ora a Francesco Pizzolorusso, 
Amministratore Tecnoimpianti Pizzolorusso. 

Immagino che la vostra realtà sia ben consoli-
data, perché per impianti così articolati biso-
gna avere una grande preparazione ed essere 
estremamente innovativi nelle tecnologie…
E!ettivamente la nostra azienda è consolidata 
da ben 30 anni: è nata con mio padre Pizzo-
lorusso Nicola, molto esperto nel campo degli 
impianti di sicurezza. Adesso è diventata una 
seconda realtà in quanto siamo presenti anche 
io e mio fratello Gianluca, che portiamo avanti 
l’azienda insieme ai nostri dipendenti, che sono 
la vera forza lavoro della nostra azienda.
Il nostro obiettivo è dare un servizio ottimale 
a qualsiasi cliente, dal cliente con esigenze più 
complesse e strutturate, al cliente residenziale. 
Ci basiamo sul customer service and care: vo-
gliamo cioè dare al nostro cliente un servizio 
di assistenza e di cura in qualsiasi dettaglio 
dell’impianto, soddisfando le sue esigenze e fa-
cendo consulenza, per consigliare la realizzazio-
ne ottimale. 
Un altro pilastro è la serietà, che per noi va al 
primo posto. Di questo abbiamo riscontri gior-
nalieri da parte dei nostri clienti.
In"ne la nostra azienda spazia con il nostro ser-
vizio in tutta la Puglia, passando dalla parte più 
a Nord alla parte più a Sud, ed in particolare 
nella nostra zona in provincia di Barletta e Bari. 

Non poniamo limiti al 
nostro muoverci per la-
vorare e per assicurare il 
nostro servizio.

Ringraziamo quindi 
tutti e tre i nostri inter-
locutori e, Signori Piz-
zolorusso, penso come 
avete fatto capire, che 
questo premio lo dedi-
chiate a vostro padre, 
esatto?
Sì, a lui, ai nostri col-
laboratori ed a tutta la 
famiglia, che ci è stata 
vicina in qualsiasi mo-
mento. Ŷ

Eventi
SPECIALE H D’ORO
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Aldo Coronati, Presidente 
AIPS, è stato quest’anno 
componente della giuria dell’ 
H d’Oro. Qual è il ruolo di 
AIPS  all’ interno  di  tale  giuria? 

Con i signori Hruby della Fondazione abbia-
mo individuato la necessità che almeno uno 
dei componenti della Commissione fosse un 
rappresentante degli installatori, dato che ma-
terialmente, andiamo proprio a giudicare lavori 
eseguiti da installatori e system integrators.
Per noi di AIPS è stato un onore, sia aver rice-
vuto questo invito, sia fare parte della Giuria e 
valutare con la Fondazione le opere presentate.

Per quanto riguarda invece il suo intervento, 
al convegno, il suo messaggio è stato  parti-
colarmente interessante, in quanto ha toccato 
dei punti molto importanti …
Io sono intervenuto su un concetto fondamen-
tale: ci troviamo in un momento di crisi, ci sono 
riduzioni e!ettive di lavoro e nel campo del 
commercio c’è la tendenza al risparmio. 
Spesso risparmiare sulla sicurezza vuol dire 
ottenere dei risultati anche molto mode-
sti per cui noi insistiamo molto, anche con 
i nostri colleghi, a$nché un’analisi corretta 
del rischio possa essere presentata al cliente. 
Il cliente deve prendere atto del rischio che gli 
si presenta: a quel punto sta a lui, in base anche 

alle proprie disponibilità e alla propria voglia di 
ottenere un risultato positivo, arrivare "no in 
fondo e non accontentarsi.

Questo quindi il messaggio di AIPS. AIPS è 
molto impegnata in questo periodo anche dal 
momento che a Sicurezza voi presenterete un 
convegno estremamente importante, corretto? 
Sì. In e!etti AIPS nella giornata di mezzo, ov-
vero l’8 novembre, terrà un convegno che tocca 
in particolare il tema della professionalità, quel-
la riconosciuta.
Cercheremo di dare un’anticipazione della nor-
ma CEI per quanto concerne l’allegato K, che è 
quello che identi"ca le caratteristiche che deve 
avere il buon installatore.
Anche la  Commissione Europea si sta occu-
pando dell’argomento.
Al convegno in Fiera Sicurezza svilupperemo in 
modo approfondito il tutto. Ŷ

AIPS: L’IMPEGNO A 
FAVORE DELLA 

PROFESSIONALITÀ 
DELL’INSTALLATORE

incontriamo Aldo Coronati, Presidente AIPS
a cura di Monica Bertolo

Speciale
FONDAZIONE HRUBY
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Presidente Romano, Sicurezza 2012 
apre il 7 novembre con gli Stati Ge-
nerali della Sicurezza, che vedono 
collaborare ANIE SICUREZZA 
ed Assosicurezza per il bene del 

comparto tutto. Quanto è importante, dal suo 
punto di vista, fare sistema e quali risultati si 
potranno ottenere da un settore che si impegna 
in modo costruttivo? 
Nel periodo più recente i processi di trasforma-
zione nella società e l’aumento esponenziale dei 
rischi connessi al vivere urbano hanno originato 
fra gli utenti "nali una crescente domanda di Si-
curezza. 
Al tempo stesso l’innovazione tecnologica ha per-
messo - anche fra le mura domestiche - una più 
ampia convergenza e integrazione fra i sistemi, 
all’insegna dell’interoperabilità e della multifun-
zionalità. Nello spazio urbano del nuovo Millen-
nio occupa un ruolo centrale l’innovativo concetto 
delle reti della sicurezza - evolute e pervasive - in 
cui componente tecnologica e service si uniscono 
in una più stretta sinergia.
Negli ultimi decenni è andata consolidandosi nel 
nostro Paese una strutturata e competitiva "liera 
della Sicurezza che, grazie al costante impegno e 
a un bagaglio di competenze tecnologiche avan-

zato, ha dato vita a soluzioni e sistemi innovativi.   
La crisi ha accelerato il processo di rinnovamento 
- delle tecnologie, delle funzioni  e dei servizi - già 
avviato nel mercato della Sicurezza. 
Da un lato la crescente instabilità e precarietà 
economica e sociale ha accresciuto negli utenti la 
percezione di insicurezza, portando a una nuova 
trasformazione della domanda.
Dall’altro lato gli operatori della "liera della Si-
curezza - dai costruttori di tecnologie agli instal-
latori e ai fornitori di servizi - si sono trovati ad 
a!rontare uno scenario decisamente più comples-
so nel mercato di riferimento, caratterizzato da 
maggiori elementi di so!erenza: dal più di$cile 
accesso al credito alla perdurante debolezza degli 
investimenti in Costruzioni. 
Per fare fronte a una situazione densa di incognite, 
gli operatori attivi lungo tutta la catena del valore 
hanno orientato le proprie strategie verso una cre-
scente vocazione all’innovazione, intensi"cando la 
vicinanza al cliente "nale e dedicando ampio spa-
zio ai temi della prevenzione e della formazione.
Mai come oggi è essenziale di!ondere fra gli ope-
ratori e gli utenti "nali una concreta e propositiva 
cultura della Sicurezza, valorizzando competenze 
ed eccellenze della "liera. In tale contesto le orga-
nizzazioni di rappresentanza dei principali opera-

ANIE SICUREZZA: 
IL FARE SISTEMA, 

L’EXPORT E 
L’ASSOCIAZIONE

incontriamo Rosario Romano, Presidente ANIE Sicurezza
a cura di Alessandra C. Emanueli
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tori che compongono la "liera della Sicurezza in 
Italia hanno unito le proprie sinergie per fare il 
punto sulle più pressanti s"de del mercato proprio 
in occasione degli Stati Generali della Sicurezza 
che si terranno il prossimo 7 novembre 2012, nella 
prima giornata di SICUREZZA 2012.

Tema sempre più dominante e frontiera com-
petitiva anche nel settore della sicurezza, è la 
spinta all'internazionalizzazione delle imprese. 
Come Anie Sicurezza può supportare le proprie 
aziende in questa azione export oriented?
Il background delle nostre aziende associate ci 
narra di storie imprenditoriali sane, create e svi-
luppate a livello locale e regionale, la cui eccellenza 
e qualità fa ambire ad un superamento dei con"ni 
nazionali ed internazionali. 
Si tratta di Piccole e Medie Imprese che ope-
rano in un settore fortemente in&uenzato 
dal Far East e continuamente in evoluzione, 
data la sua estrema vicinanza con il comparto                      
dell’Information&Communication Technology. 
Mercati quindi fortemente competitivi, che ri-
chiedono grande impegno di idee e di risorse 
economiche. In questo senso l’esigenza prioritaria 
delle PMI del nostro settore – esigenza peraltro 
recepita e concretizzata da ANIE con le sue nu-
merose iniziative in ambito di Internazionalizza-
zione - può riassumersi nella richiesta di attivare 
percorsi e sinergie per favorire l’accesso al credito 
e ai "nanziamenti sulla formazione professionale 
delle risorse umane.

Andando nello speci!co dell'Associazione che 

rappresenta, quali sono i vantaggi, quale il valo-
re aggiunto del farne parte?
In un momento particolarmente delicato come 
questo, ritengo che essere soci di ANIE SICU-
REZZA possa costituire un punto di riferimento 
fondamentale per le aziende del settore, per il sup-
porto tecnico normativo, per la capillare presenza 
dell’associazione sui principali tavoli della norma-
zione, della certi"cazione e per la sua appartenen-
za ad EURALARM, Associazione Europea che ci 
rappresenta e cura i rapporti con la Comunità eu-
ropa; sono altresì convinto che si debba stimolare 
l’associazionismo nel Sistema Con"ndustriale, in 
particolare nel Centro-Sud Italia, territorio tanto 
fertile dal punto di vista di aziende ‘sane’ e di qua-
lità, quanto a volte dimenticato o poco valorizzato 
dalle iniziative associative.
Dobbiamo portare i valori e gli obiettivi di ANIE 
SICUREZZA alle aziende e agli stakeholder 
attraverso attività ed eventi mirati. Costruire il 
nostro futuro signi"ca creare terreni comuni di 
condivisione di strategie ed obiettivi anche e so-
prattutto con le altre compagini associative che 
insistono sulla "liera della Sicurezza. ‘Fare siste-
ma’ è per noi una priorità assoluta alla quale non 
solo non dobbiamo rinunciare, ma che dobbiamo 
perseguire con ogni mezzo a nostra disposizione”.

Qual è il bilancio che Rosario Romano trae da 
questi primi mesi di presidenza, e quali i prossi-
mi programmi, i focus sui quali si concentrerà il 
suo mandato, da qui a !ne anno?
La formazione degli operatori resta uno dei car-
dini del programma di ANIE SICUREZZA per 
il prossimo biennio. Le aziende vincenti saranno 
quelle che investiranno in formazione e comuni-
cazione, innalzando il livello di know-how delle 
proprie risorse. Solo così i concetti di ‘qualità’ e 
di ‘a$dabilità’ verranno percepiti dall’utente "-
nale come e!ettivi vantaggi a livello competitivo 
sul mercato. Non dimentichiamoci, inoltre, che 
la credibilità di un’associazione passa attraverso 
l’accreditamento della stessa presso le Istituzioni. 
Noi possiamo e dobbiamo fare ancora molto per 
diventare ‘punto di riferimento’ per le Istituzioni 
che legiferano nel campo delle tecnologie della 
sicurezza.” Ŷ
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DEL FORMAT
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Il 3 Ottobre si è svolto presso il centro 
congressi A. Luciani a Padova il Bosch 
Event organizzato da Trolese S.r.l.
Per tutta la durata dell’evento i respon-
sabili di ogni BU di Bosch, assieme al 

personale di Trolese, hanno presentato le novi-
tà Audio, Fire, Intrusion e Video.
E’ stato possibile vedere i prodotti e toccarne 
con mano le caratteristiche che li distinguono..
Nel corso della giornata i Product Manager 
Bosch si sono alternati sul palco del Centro 
Congressi per illustrare alla platea novità e 
punti di forza delle varie linee di prodotto.
Al termine dell’evento l’Ing. Fabio Borghini, 
Product Manager Bosch FIRE Italia ha di-
chiarato: 
“Il Bosch Event è stata una manifestazione 
interessante e ben organizzata che ci ha dato 
l’opportunità di presentare direttamente i no-
stri prodotti alla clientela Trolese.
Nei corners espositivi i partecipanti all’evento 
hanno potuto accorciare la distanza che soli-
tamente li separa dal produttore, toccare con 
mano i vari prodotti e le diverse tecnologie e 
sottoporci direttamente dubbi e domande.
Nei seminari infine è stato possibile approfon-
dire non solo gli aspetti tecnici dei vari prodot-
ti, ma anche gli aspetti normativi, soprattutto 
in relazione ai sistemi Fire ed Evac.
Ciò ha permesso agli installatori presenti di 
comprendere l’importanza del rispetto delle 
normative ed il valore aggiunto che un prodot-
to certificato può offrire”.
Soddisfazione anche da parte di tutto lo staff 
Trolese, come si evince dalle parole di Romeo 
Trolese, Direttore Commerciale: “Siamo molto 
contenti del risultato della giornata, c’è stato un 
notevole interesse per questa manifestazione. 
I nostri clienti più affezionati, così come dei 
potenziali tali, non si sono fatti sfuggire l’op-
portunità di partecipare a questa giornata, 
per conoscere in anteprima le novità Bosch e 
partecipare agli interessanti seminari in pro-
gramma. Possiamo dire che il format è stato 
vincente”. Ŷ
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TUTELA DELLE 
INFORMAZIONI E 

D.LGS 231/01
incontriamo Luigi Romano, CISM - VP & Secretary ASIS Italy

di Monica Bertolo

S ignor Romano, parlare di tutela 
delle informazioni oggi è un ar-
gomento “spinoso”. Da che tipo di 
“spine” un operatore della sicurez-
za, sia questi un professionista, un 

responsabile della sicurezza, un system inte-
grator, un installatore, si dovrebbe guardare?
Al giorno d’oggi, in un mondo economico glo-
balizzato basato su conoscenza e concorrenza,  
l’eterogeneo patrimonio informativo aziendale 
rappresenta un asset importantissimo attraverso 
il quale aziende ed organizzazioni perseguono i 
propri obiettivi: la produzione di valore in primis. 
La legge in materia di proprietà intellettuale 
ed industriale prevede una tutela speci"ca per 
le informazioni aziendali e commerciali a con-
dizione che esse siano segrete e cioè ignote o 

non facilmente accessi-
bili agli esperti ed ope-
ratori del settore, abbia-
no valore economico in 
quanto segrete e siano 
sottoposte a misure di 
protezione adeguate.
E’ pertanto necessario che il titolare dell’impre-
sa e tutti i soggetti appartenenti alla stessa com-
pagine aziendale e vincolati pertanto dall’obbli-
go di fedeltà, nonché coloro che ricevono queste 
informazioni per "nalità aziendali adottino 
una strategia di protezione che preveda misure 
di natura legale (clausole, contratti, accordi di 
non divulgazinpone), accanto a quelle di natu-
ra organizzativa (procedure, policies aziendali, 
separation of duties, formazione) e tecnologica 
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(strumenti di protezione "sica e logica dei siste-
mi informativi ed elettronici).
L’importante è che venga valutata in concreto la 
scelta degli strumenti in funzione delle condi-
zioni di detenzione e delle modalità di utilizzo 
delle informazioni, dei soggetti che possono ac-
cedervi e del progresso tecnologico.
Sono queste le spine che quotidianamente la 
security deve a!rontare, unitamente alla man-
canza di conoscenza dei rischi e delle vulnerabi-
lità interne, all’incapacità di prevenire e gestire 
l’infedeltà dei collaboratori, coordinandosi con 
altre funzioni aziendali (HR, Legal, IT)  per 
evitare che spionaggio industriale, storno di di-
pendenti e concorrenza sleale di ex dipendenti/
consulenti diventino una cancrena ancor più 
di$cile da debellare.

Altro argomento sempre “hot”...la 231 e la se-
curity. Ci illumini, per cortesia....
Il D.Lgs 231/01 introduce un nuovo regime di 
responsabilità (a metà tra responsabilità penale 
ed amministrativa) a carico degli enti, derivante 
dalla commissione, o tentata commissione, di 
determinate fattispecie di reato, nell’interesse o 
a vantaggio degli enti stessi, da parte delle per-
sone che rappresentano l’ente o che operano per 
lo stesso. 
In particolare tra i reati previsti ricordo: i delitti 
informatici ed il trattamento illecito di dati, re-
ati contro la personalità individuale (pornogra-
"a minorile e detenzione di materiale pedopor-
nogra"co), reati di abuso di mercato, omicidio 
colposo e lesioni colpose commesse in violazio-
ne delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro, ricettazione, 
riciclaggio, delitti di criminalità organizzata, 
delitti contro l’industria ed il commercio, viola-
zione del diritto d’autore, reati ambientali.
L’ente è responsabile se il reato è commesso a 
suo interesse o a suo vantaggio ma non risponde 
se dimostra di aver adottato ed attuato e$ca-
cemente un modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo tale da prevenire la commissione 
dei reati de quibus e se dimostra che il reato è 
stato commesso aggirando fraudolentemente il 
modello. L’ente dovrà altresì dotarsi di un orga-

nismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo, che abbia e!ettivamente 
esercitato le sue funzioni e compiti durante il 
momento di commissione del reato.
E’ nella de"nizione del modello 231 che entra 
prepotentemente di nuovo in gioco la security 
che dovrà, in simbiosi con gli altri dipartimenti 
aziendali quali HR, Legal ed IT: identi"care i 
rischi mediante un’analisi dei &ussi e dei pro-
cessi, predisporre un sistema di controllo ido-
neo a prevenire il rischio attraverso l’adozione 
di speci"ci protocolli, redarre e sottoscrivere un 
codice etico, formalizzare un sistema organiz-
zativo che preveda attribuzione di responsabi-
lità, linee di dipendenza gerarchica, descrizione 
di compiti e funzioni, redarre procedure tali da 
regolamentare lo svolgimento delle attività pre-
vedendo gli opportuni punti di controllo, predi-
sporre sistemi di controllo e gestione in grado 
di fornire una tempestiva segnalazione dell’esi-
stenza e dell’insorgere di situazioni di criticità 
generale o particolare, prevedere un adeguato 
sistema sanzionatorio per la violazione delle 
norme del codice etico e delle procedure previ-
ste dal modello.
E’ paci"co infatti che l’identi"cazione dei ri-
schi e la progettazione del sistema di controllo 
siano le fasi principali del modello di organiz-
zazione e che la security aziendale, intesa non 
solo come dipartimento, ma soprattutto come 
politica aziendale, rivesta ancora una volta un 
ruolo di primo piano per evitare l’accadimento 
di determinati reati o incidenti e per mitigate i 
danni (possibili) e comunque scoraggiare la rei-
terazione proteggendo persone, infrastrutture, 
informazioni e risorse.
Sarà anche grazie al contributo della securi-
ty aziendale che l’ente otterrà i seguenti e!etti 
“collaterali”: un incremento di "ducia dei sog-
getti terzi durante le operazioni societarie gra-
zie alla veicolazione di una immagine più solida, 
onesta e pulita, prevenzione dei rischi economi-
ci connessi alla condanna e dei fenomeni cri-
minosi, miglioramento dell’e$cienza interna e 
delle capacità di gestione dei rischi e di reazione 
di fronte agli eventi critici, incremento dei livel-
li di eticità. Ŷ
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WINCOR NIXDORF: 
IL FUTURO È MOBILE, 
IL FUTURO È SELF SERVICE 
E NELLO STESSO TEMPO 
SOCIAL
di Monica Bertolo
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Mobile, self service, social: 
queste le parole chiave che 
caratterizzeranno sempre 
più il futuro del banking, 
del retail e della GDO, 

emerse al Wincor World 2012, svoltosi dal 15 
al 18 ottobre all’A2 Forum di Rheda-Wie-
denbrück in Germania.
Decisamente un “mondo” quello che Wincor 
Nixdorf riesce a creare attorno a se e che ha 
presentato in tutte le sue potenzialità in que-
sta tre giorni, sottolineando anche le capacità di 
crescita ed espansione.
Oltre 8000 visitatori, provenienti da oltre 90 Pa-
esi, 500 soluzioni presentate, 70 tra workshops, 
seminari e presentazioni, 80 testate a livello 
internazionale: questi i numeri che Wincor 
Nixdorf ed i suoi 46 partners hanno messo in 
campo a Rheda, per dimostrare come i processi 
e le procedure del cash management e della si-
curezza possano essere ottimizzati in modo ef-
"ciente e nello stesso tempo customer-friendly.
All’A2 Forum, in e!etti, sembrava proprio di 
entrare in un “world” dove le soluzioni si po-
tevano toccare con mano. Erano stati creati dei 
corners speci"ci: dalla stazione di servizio per 
rifornimento di carburanti al negozio di frut-
ta e verdura, dal negozio di pelletterie e scarpe 
(addirittura su misura via internet), al negozio 
di abbigliamento “trendy” , sino ad arrivare alle 
più innovative e rivoluzionarie soluzioni per 
banche, poste, vigilanza e CIT. E non solo: so-
luzioni avveniristiche per ristoranti ed esercizi 
pubblici, con la presentazione di un servizio già 
in testing in Australia, che partendo dal mobile, 
passa per il self service ed i socials.
Una cosa è certa: il mondo del cash manage-
ment e della sicurezza ad esso correlata sta cam-
biando non solo radicalmente, ma anche velo-
cissimamente.
Wincor Nixdorf si è strutturata per questo, 
con le sue tre divisioni: banking, retail e servi-
ces. Come il CEO di Wincor Nixdorf Eckard 
Heidlo! ha sottolineato all’apertura dell’evento 
di quest’anno, “Il mercato delle soluzioni per 
il banking e per il retail sta crescendo in que-
sti ultimi due anni, anche se moderatamente, 
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rispettivamente di un 4% quello nel banking 
e di un 3% quello nel retail (fonte PAC 2012) 
ed i nostri clienti ci chiedono soluzioni e pro-
dotti taylor made”. Ecco quindi la proposta di 
Wincor Nixdorf: IT Solution Components, 
con hardware, software e services, Customer 
Processes con self-service solution, cash cycle 

management, check and document processing, 
retail checkout processes, reverse vending so-
lutions, payment solutions, multichannel sales 
solutions, branch & store management e Value 
Delivery Model con consult, design, build, inte-
grate, operate. Ŷ

WINCOR NIXDORF SI AGGIUDICA IL MONITORAGGIO DI OLTRE 11.800 SISTEMI  
SELF-SERVICE PRESSO 108 SPARKASSE IN GERMANIA

Milano. Wincor Nixdorf si è aggiudicata l’incarico 
per il monitoraggio remoto di oltre 11.800 sistemi 
self-service installati presso 108 istituti Sparkasse 
in tutta la Germania. Le ultime in ordine di tempo 
sono state la Taunus Sparkasse con 84 sistemi 
e la Sparkasse am Niederrhein con 153 sistemi 
self-service. Esternalizzando i servizi IT a fornitori 
esterni, le casse di risparmio puntano a ridurre i 
costi e migliorare la qualità.
I servizi forniti a ciascun istituto spaziano dalla 
semplice assistenza remota alla gestione opera-
tiva dei sistemi self-service. I servizi sono forniti 
da Wincor Nixdorf o dalle sue consociate Prosy-
stemsIT e Portavis.
I sistemi delle casse di risparmio, per quanto ri-
guarda l’assistenza remota, vengono monitorati a 
distanza 24 ore al giorno per sette giorni alla set-
timana. Non appena viene rilevato un problema, 
]LUNVUV�H]]PH[L�WYVJLK\YL�ZWLJPÄJOL�KH�YLTV[V�

per una risoluzione immediata. Problemi e guasti 
possono inoltre essere evitati adottando misure 
preventive. Questo servizio proattivo si traduce 
in una maggiore disponibilità dei sistemi e in una 
riduzione dei tempi di inattività e, quindi, dei costi. 
Oltre il 30% dei problemi possono essere risolti 
con interventi a distanza, grazie alla tecnologia 
eServices Platform.
I servizi di gestione operativa coprono l’intera ge-
stione dei sistemi self-service. Oltre all’assistenza 
remota, il fornitore di servizi è responsabile anche 
dell’amministrazione dei sistemi self-service e 
delle applicazioni. Un help desk è sempre a di-
sposizione delle casse di risparmio per problemi 
di carattere informatico o bancario.
Il servizio garantisce agli istituti bancari la mas-
sima trasparenza in caso di problemi o richieste. 
Inoltre, contribuisce a migliorare notevolmente la 
disponibilità dei sistemi e i tempi di elaborazione.
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Al giorno d’oggi ci si aspetta sempre di più 
dalla tecnologia. O, per meglio dire, sempre 
meno: meno cavi, meno apparecchiature, meno 
grattacapi. Perché la videosorveglianza dovrebbe 
essere diversa?

AXIS Camera Companion permette di offrire 
video di rete all’avanguardia anche ai clienti 
con aree ridotte da coprire, mettendo oggi a loro 
disposizione le opzioni avanzate che ricercano. 
AXIS Camera Companion registra tutti i video 
direttamente sulla scheda SD della telecamera, 
senza bisogno di DVR, NVR, cavi aggiuntivi o 
computer durante il funzionamento. 

O!re ai clienti una qualità d’immagine HDTV 
eccezionale e servizi di visualizzazione remota 
e da dispositivo mobile, il tutto all’insegna della 
massima semplicità. E grazie alla sua facilità di 
installazione, alla poca manutenzione necessaria 
e al suo prezzo competitivo, è come un sogno che 
diventa realtà!

AXIS Camera Companion è la soluzione più facile 
per la videosorveglianza di rete.

Con Axis si è sempre un passo avanti. 
Visita www.axiscameracompanion.com

Sei sicuro di voler eliminare in modo  
permanente questi elementi?

NoSì

-

Visita Axis a Sicurezza: 
www.axis.com/sicurezza 

Padiglione 3

7-9 Novembre
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Nella sala stampa della Fioren-
tina Calcio, presso lo Stadio 
Franchi in Firenze, si è tenu-
ta il 24 ottobre l’Assemblea 
Nazionale RLS della FABI 

(Federazione Autonoma Bancari Italiani) e del-
l’FNA (Federazione Nazionale Assicurativi).
Se la mattinata è stata dedicata agli approfon-
dimenti tecnico-normativi ed all’assemblea, il 
pomeriggio ha visto lo svolgersi di una Tavola 
Rotonda sulla Business Continuity e la gestione 
delle emergenze nel settore del Credito. In ef-
fetti, il concetto di Continuità Operativa è stato 
il Leitmotiv di tutta la giornata, dal momento 
che, specialmente dopo i recenti problemi ori-
ginati dal disastro sismico in Emilia Romagna, 
anche nel settore del Credito si è sentita la ne-
cessità di approfondire questa delicata tematica, 
che è analoga a quella che si presenta anche in 
occasione di incendi, allagamenti ed altro.
A tal proposito, accanto alle voci delle parti so-
ciali e dei security managers, anche la presenza e 
la testimonianza di una delle voci più autorevoli 
della tecnologia per assicurare la Business Con-

tinuity: Socomec UPS, multinazionale francese 
specializzata sulla “continuità”, con ben 25 sedi 
in tutto il mondo, e con una sede produttiva e 
dirigenziale ad Isola Vicentina, oltre alle sedi 
commerciali di Milano, Roma, Firenze. A rap-
presentare l’azienda, Marco delle Chiaie, Key 
Account Direct Sales Manager, Juri Valente, 
Technical Marketing e Daniele Iseppi, Florence 
Subsidiary Manager.
La mattinata è iniziata con l’introduzione di 
Alessandro Casini, Segretario Nazionale del-
l’FNA, e con l’intervento di saluto di Leonardo 
Comucci, Coordinatore della FABI di Firenze. 
Si sono poi susseguiti gli interventi di Marco 
Iaconis, Vice presidente OSSIF di ABI, che ha 
illustrato l’andamento degli eventi criminosi 
perpetrati ai danni delle banche italiane, Mas-
simo Marrocco, Responsabile Sicurezza e Logi-
stica ICCREA Banca SpA, che ha a!rontato i 
temi organizzativi e gestionali delle BCC, Fio-
risa Lentisco, Responsabile di Ricerca dell’I-
NAIL, che ha illustrato i temi di una ricerca 
dei rischi psico-sociali nel settore, attualmente 
in corso di svolgimento e di Juri Valente, Tech-

LA BUSINESS CONTINUITY 
NEL SETTORE DEL CREDITO, 
ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE 

DELLA FABI E DELL’FNA
di Loris Brizio

Eventi
BANCHE
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nical Marketing, che ha dato il contributo di un 
approccio tecnico organizzativo, maturato dalla 
lunga esperienza aziendale nella business conti-
nuity, particolarmente riferita alla conservazio-
ne dei dati sensibili.
A seguire le relazioni di: Loris Brizio, Coordi-
natore Dipartimento Nazionale Salute e Sicu-
rezza della FABI; Viviana Oggioni, Responsa-
bile Commissione Sicurezza dell’FNA; Stefano 
Tassi della Commissione Sicurezza BCC.

Alla tavola rotonda del pomeriggio, sono inve-
ce intervenuti: Marco Iaconis, Vice presidente 
OSSIF di ABI, Massimo Marrocco, ICCREA 
Banca e componente del Consiglio Direttivo di 
AIPROS, Massimo Bonechi, Consigliere Na-
zionale di AIAS, Fiorisa Lentisco, Responsabile 
di Ricerca dell’INAIL, Juri Valente, Technical 
Marketing e Loris Brizio, Coordinatore Di-
partimento Nazionale Salute e Sicurezza del-
la FABI e Consigliere Nazionale AIPROS, in 
qualità di moderatore.
Molto forti i messaggi lanciati da tutti i par-
tecipanti, a partire dall’interessante approfon-
dimento di Marrocco sul Disaster Recovery, 
all’invito fortemente sottolineato da Bonechi 
sul fatto che non ci si debba a$dare all’im-

provvisazione, perchè la prevenzione è di vitale 
importanza nella gestione delle emergenze e la 
cooperazione ne è la conditio sine qua non. La 
Lentisco ha evidenziato, tra le varie cose, l’im-
portanza del lavoro di gruppo e la condivisione 
delle responsabilità.
Da parte di tutti i partecipanti è stato sottoli-
neato il fatto che non si può eludere un evento 
catastro"co, bensì bisogna conoscerne gli aspet-
ti più critici per poterlo gestire e possibilmente 
prevenire. Infatti, come ha puntualizzato Valen-
te, nell’emergenza chi deve operare è in situa-
zione psicologica e tecnica di alto stress, quindi 
deve poter contare su sistemi e tecnologie sem-
plici, veloci e il più automatizzati possibili. In 
questo le “Architetture per l’incremento della 
Business Continuity”, titolo ideale del suo in-
tervento, sono di deciso supporto nelle situazio-
ni critiche.
Brizio ha chiuso la tavola rotonda con un mes-
saggio chiaro: per cercare di garantire la Bu-
siness Continuity, è necessaria una corretta 
progettazione, una precisa programmazione 
nonchè una sapiente capacità gestionale, che 
tengano conto tanto dell’aspetto umano quanto 
di quello tecnologico.Ŷ
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LA BUSINESS 
CONTINUITY: 

DALL’IT 
ALL’INTERO 

SISTEMA-BANCA

IL RUOLO DEGLI RLS NELLA REDAZIONE DEI PIANI 
DI CONTINUITÀ OPERATIVA E DI DISASTER RECOVERY, 

MA ANCHE NELLA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DI VERIFICA E DI CONTINGENCY. 

di Massimo Marrocco

Il recente terremoto che ha colpito l’E-
milia Romagna ha evidenziato ,ancora 
una volta e come già accaduto in occa-
sione del terremoto dell’Aquila,  la ca-
renza di piani di Business Continuity 

e Disaster Recovery che possano contribuire 
a salvaguardare la sopravvivenza delle imprese 
colpite diminuendo i tempi di fermo della pro-
duzione.
In tale ambito un’azione di sensibilizzazione 
degli RLS a$nchè prendano coscienza dell’im-
portanza dei processi di piani"cazione della 

continuità operativa delle aziende in caso di 
coinvolgimento in gravi  calamità naturali, è di 
fondamentale importanza, come ha evidenzia-
to FABI, in occasione della recente Assemblea 
Nazionale.

Ma cosa si  intende per Business Continuity 
e Disaster Recovery? A dircelo le attuali best 
practices di riferimento, in particolare la  ISO 
22301 che recentemente ha sostituito la BS 
25999.
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Grazie a questa nuova ISO si è passati da una 
logica di “visione aziendale” propria dello stan-
dard BS 25999 ad una logica di “interesse so-
ciale”, più esteso nella formulazione della ISO 
22301, come  già emerge nel titolo di quest’ul-
tima : Societal Security – Business continuity 
management systems – Requirements”.
Fino al settembre 2001 il tema della Business 
Continuity nel settore bancario era gestito prin-
cipalmente nelle aree IT e si pre"ggeva, in ge-
nerale, di salvaguardare gli apparati ed il salva-
taggio delle procedure da guasti o eventi esterni.
Dopo tale data ed a seguito dell’attentato alle 
Twin Towers che , oltre a provocare ingenti per-
dite di vite umane provocò il blocco totale delle 
attività amministrative contribuendo ad accre-
scere i danni collaterali all’evento, la comunità 
mondiale si è resa conto che anche l’operatività 
bancaria rappresenta un fattore della sicurezza 
nazionale ed ha imposto al settore creditizio di 
piani"care attività in grado di garantire la ripre-
sa del servizio in caso di disastri, entro tempi 
stabiliti.
Quindi si è passati da una logica con"nata al 
settore IT ad una logica estesa all’intero siste-
ma-banca che deve essere in grado di limitare i 
tempi di fermo e ricominciare a produrre servizi 
verso la comunità a tempo indeterminato utiliz-
zando soprattutto risorse proprie. 
Quindi non si tratta di mantenere in funzione 
le strutture IT con il personale dedicato ma di 
prevedere il mantenimento in funzione ed in si-
curezza di posti di lavoro, anche per i dipenden-
ti amministrativi in numero minimo per erogare 
i servizi alla comunità.

Da queste considerazioni nasce l’essenza dei 
Piani di Business Continuity (BCP) e dei piani 
di Disaster Recovery che  si sostanziano nella 
indicazione di diverse procedure che, prenden-
do come riferimento degli scenari di disastro 
opportunamente individuati dagli esperti, gui-
dino il processo di recupero della produzione 
"no al riavvio dello stesso nella percentuale 
obiettivamente raggiungibile.

Il BCP è comunque un documento “dinamico” 
in quanto è continuamente aggiornato anche in 
base a:

Risultato dei test periodici piani"cati
Accadimenti di disastri non ancora presi in 
considerazione
Modi"che organizzative
Modi"che normative

Nella considerazione degli eventi disastrosi ri-
entrano per esempio: terremoti, incendi, alla-
gamenti, frane, interruzione della viabilità e dei 
collegamenti con vettori, caduta di aerei, pande-
mie, sommosse, attentati, interruzione di eroga-
zione energia o collegamenti, inquinamenti sia 
delle acque che dell’aria. 

Tutto il processo, di cui abbiamo preso visione 
assume rilevanza ai "ni anche della sicurezza 
nei luoghi di lavoro ( Dlgs 81/2008)  per vari 
aspetti:

Le condizioni di sicurezza per i lavoratori 
debbono essere garantite anche in condizio-
ni diverse dall’usuale;
Un buon piano di Business Continuity deve 
prevedere veri"che dei livelli di sicurezza dei 
luoghi di lavoro anche dopo gli eventi disa-
strosi. Occorreranno veri"che dell’ integrità 
delle protezioni esistenti nelle condizioni 
standard e sulla stabilità dell’edi"cio e dei 
macchinari ed in generale sulle condizioni 
obiettive in cui si troveranno ad operare i 
lavoratori;
Se le condizioni di sicurezza non potranno 
essere garantite sarà opportuno attivare una 
procedura di Disaster Recovery trasferendo 
l’attività in un sito secondario opportuna-
mente e preventivamente predisposto. 

In conclusione si evidenzia il ruolo degli RLS, 
sia nella normale attività, quali "gure interessa-
te alla redazione dei piani di Continuità Ope-
rativa e di Disaster Recovery per gli aspetti 
relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ma  
anche nella piani"cazione delle attività di veri-
"ca, dopo eventi disastrosi,  essenziali per l’av-
vio delle procedure di contingency. Ŷ
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QUALE 
ARCHITETTURA 

PER ASSICURARE 
LA BUSINESS 
CONTINUITY?

La business continuity è legata 
all’architettura scelta per ottenere 
la massima disponibilità di ener-
gia possibile.
E’ importante osservare che non 

esiste un’architettura migliore di un’altra in ter-
mini assoluti. 
La migliore architettura per aumentare la bu-
siness continuity va analizzata caso per caso, 
considerando tutte le variabili: dalla dislocazio-
ne dei vari apparati nell’edi"cio, alle compar-
timentazioni dei locali, all’impianto elettrico 
corrispondente, alla criticità del dowmtime sui 
singoli apparati, ed altro.
La disponibilità di energia, infatti, elemento es-
senziale per la business continuity, va considera-
ta sul carico e tenendo conto delle disponibilità 
dei singoli elementi presenti nell’impianto.
La disponibilità si calcola con la formula A.
La disponibilità quindi sarà elevata quando il 

parametro MTBF (Mean Time Between Failu-
res) sarà il più elevato possibile, e il parametro 
MTTR (Mean Time To Repair)  il più basso 
possibile.
Come costruttori di sistemi di continuità ci 
concentreremo sui gruppi statici di continuità, 
sui sistemi statici di trasferimento del carico e 
loro applicazioni.
Un gruppo statico di continuità (abbreviato 
UPS, acronimo di Uninterrupted Power Sy-
stem) è un dispositivo che si interpone fra l’ali-
mentazione elettrica del fornitore (es. la  presa 
di corrente), e il carico (es. il computer).
Lo scopo dell’UPS è garantire al carico un’a-
limentazione di alta qualità (stabilizzata quin-
di in frequenza e tensione, a prescindere dalle 
variazioni di frequenza e tensione della rete a 
monte) e di continuità (al mancare della rete 
di alimentazione l’UPS provvederà ad ali-
mentare il carico, senza interruzione, per un 

di Juri Valente, Technical Marketing Sicon Srl – Socomec UPS

Scenari
BUSINESS CONTINUITY
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tempo previsto e  limitato nel tempo). 
L’UPS  dovrà avere un’elevata e$cienza 
(al "ne di contenere le spese energetiche 
altrimenti dissipate in calore), la massima 
potenza attiva disponibile (il rapporto 
kVA-kW), e un elevato valore di dispo-
nibilità.
Per applicazioni particolarmente critiche 
un singolo UPS può non essere ritenuto 
su$ciente: in questi casi si fa ricorso a 2 
o più UPS collegati in parallelo, introdu-
cendo così il concetto di ridondanza. Pre-
via veri"ca del livello di ridondanza, se un 
UPS si guasta il carico rimane comunque 
alimentato dagli UPS rimanenti, garan-
tendo così un’alimentazione del carico 
ancora ottimale.
Questa soluzione tuttavia può essere per-
fettamente idonea per alcune situazioni, 
meno idonea per altre.
Ad esempio, se il sistema di continuità 
risiede nel medesimo locale dei carichi, 
questa soluzione risulta essere indicata, in 
quanto le variabili (quadri elettrici, pro-
tezioni, condotti cavi ecc) sono ridotte al 
minimo.
Infatti, circa il 70% dei guasti che causano 
l’interruzione di alimentazione di carichi 
critici avvengono tra l’uscita dell’UPS e il 
carico stesso, per varie cause: errori uma-
ni, interruzione di cavi, guasti delle uten-
ze, allagamento dei locali tecnici, sgancio 
protezioni, o altro.
Qualora il o i sistemi UPS siano "sica-
mente lontani dai carichi, potrebbe risul-
tare utile l’utilizzo dei sistemi di trasferi-
mento del carico (STS). 
Gli STS sono sistemi a 2 ingressi (sor-
genti) e una uscita. Solo 1 dei 2 ingressi 
erogherà verso l’uscita, l’altro sarà presen-
te in stand by. Qualora ci siano anomalie 
sulla sorgente in erogazione l’STS trasfe-
rirà automaticamente il carico, collegato 
all’uscita dello stesso, sull’altra sorgente 
disponibile in tempi di circa 4 msec, ga-
rantendo così l’alimentazione del carico. Ŷ

Juri Valente al Convegno FABI sulla Business Continuity nel settore del credito

Scenari
BUSINESS CONTINUITY
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ARECONT: 
UNA VISION 
SEMPRE PIÙ 
MEGAPIXEL

PUJVU[YPHTV�4HYJ�3HKPU��*OPLM�4HYRL[PUN�6ɉJLY��
e Lucian Ciobanu, direttore Sud Europa, Arecont Vision

a cura di Linda R. Spiller

S ignor Ladin, il mercato della sicu-
rezza sta crescendo: quali sono le 
risposte che Arecont Vision può 
dare ai bisogni di questo mercato?
Il mercato delle soluzioni di sicu-

rezza e di video sorveglianza sta crescendo. I 
clienti hanno bisogno di fotocamere con solu-
zioni megapixel ed è importante avere alte ri-
soluzioni, per poter così assicurarsi un ritorno 
dei propri investimenti nelle soluzioni di video 
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sorveglianza. Arecont Vision mette sul mercato 
e promuove delle fotocamere con diverse solu-
zioni di megapixel.

Anche in Italia promuovete le stesse soluzioni 
che nel resto del mondo?
Si, questa è la risposta anche per l’Italia. Sia per 
l’Italia che per tutto il resto del mondo il più 
alto ritorno di investimenti dal punto di vista 
della videosorveglianza, e solo adottando dei 
megapixel di alta risoluzione, che Arecont Vi-
sion promuove, allorché i clienti possono avere 
la migliore performance possibile. 

Signor Ciobanu, che prodotti presentate qui a 
Security Essen?
A Security Essen presentiamo una gamma in-
novativa di prodotti in grado di coprire intorno 
al 95-98 % delle esigenze di mercato. Abbiamo 
implementato e stiamo presentando la tecnolo-
gia Wide Dynamic Range, che andrà ad am-
pliare il parco prodotti o!erto da Arecon Vi-
sion, con un prodotto veramente all’avanguardia 
in termine di risoluzione, per il momento senza 

nessun tipo di competitor su questa fascia di 
mercato. Stiamo presentando anche dei prodot-
ti da interno, sempre a singolo sensore, con un 
nuovo design. Nello stesso tempo abbiamo ulti-
mato la parte di ricerca e sviluppo su Megadom 
2, uno sviluppo di nuovo all’avanguardia come 
quasi tutti i prodotti di Arecon Vision. Ad ogni 
"era portiamo sempre qualche cosa di innova-
tivo: le novità del momento. I nostri clienti ci 
seguono alle varie "ere, perché sanno di trovare 
sempre novità e con loro noi abbiamo instaurato 
degli appuntamenti "ssi in tali occasioni.

E a Sicurezza che cosa presentate? Qualche 
ulteriore novità?
A Sicurezza presenteremo un prodotto basa-
to sulla tecnologia del sensore multiplo, cioè 
quattro sensori. Sarà introdotto in anteprima 
europea. Questo nuovo prodotto sarà capace di 
riprendere 40 megapixel.
Beh, allora ci ha svelato proprio una bella sor-
presa…
Speriamo di vederci presto in "era a Milano, 
perché lì ne abbiamo anche delle altre… Ŷ
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EXPOPROTECTION: 
LA FIERA 

PER LA FRANCIA 
E PER TUTTO 

IL MERCATO FRANCOFONO
incontriamo Alessandro Biasiotti, Direttore di Invernizzi Group

a cura di Alessandra C. Emanueli

S ignor Biasiotti, da sempre voi di 
Invernizzi Group rappresentate in 
Italia Expoprotection, che è la sto-
rica fiera francese della sicurezza.
Quali sono i punti di forza di que-

sta manifestazione?
I punti di forza storici di Expoprotection na-
scono dalla tradizione e dal mercato francese 
che accoglie ogni anno un importante nume-
ro di visitatori francofoni, quindi non soddisfa 
soltanto il mercato domestico, ma soddisfa an-
che tutti quei paesi come il Nord Africa e parte 
dell’Africa, il Belgio ed il Lussemburgo che, 
essendo francofoni, si appoggiano ad Expopro-
tection per trovare prodotti nuovi e tecnologie 
innovative.
Per quanto riguarda l’Italia siamo forti di una 
partecipazione di oltre quarantadue aziende 
che, negli anni, parlando di storia, hanno trova-
to un rappresentante locale. Ogni anno noi di 
Invernizzi Group troviamo aziende nuove che 
vogliono approcciare questo mercato francofo-

no che ripeto, non è solo il mercato domestico 
francese.
 
E quindi, parlando dei numeri, delle cifre di 
Expoprotection che cosa ci può dire?
Exporotection vanta venticinque mila visitato-
ri, di cui un 16 % visitatori non francesi che si 
incontrano in fiera. Questi stessi visitatori han-
no una frequenza media di due giorni e mez-
zo sulla durata della manifestazione e hanno 
l’opportunità di incontrare oltre 700 imprese 
internazionali, quarantadue delle quali dirette 
italiane.

Se andiamo invece a parlare delle novità che 
quest’ anno presenta Expoprotection?
Expoprotection, beh è un piacere raccontare 
che Expoprotection quando la visitai la prima 
volta, poco più di 20 anni fa si teneva a Le Bou-
rget, che è un polo fieristico che viene utilizza-
to dall’aeronautica, perché appunto è in un ae-
roporto con dei capannoni enormi che possono 
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accogliere un gran numero di espositori.
Expoprotection si è successivamente spostata a 
Villepinte, che è vicino all’aereoporto Charles 
de Gaulles, che è un polo fieristico nuovissimo 
con tutti i servizi che una manifestazione fieri-
stica può desiderare, ma per la prima volta nel 
2012 Expoprotection si terrà a Port de Versail-
les nei padiglioni 7-2 e 7-3 che è il “vecchio”, 
essendo stato ricondizionato quasi completa-
mente, polo fieristico in centro a Parigi all’in-
terno della tangenziale di Parigi.

Che cosa rappresenta il fatto che Expoprotec-
tion si tenga a Port de Versailles?
E’ una grande novità perché attrarrà e agevolerà 
la visita da parte di visitatori francesi domestici 

e non francesi.
È stato fatto uno studio approfondito sulla 
frequentazione alle manifestazioni fieristi-
che, e ormai soltanto le manifestazioni come 
Maison&Object e altre fiere di taglio partico-
larmente importante trovano ospitalità a Ville-
pinte. Le fiere che comunque raccolgono ven-
ticinque mila spettatori e settecento espositori 
trovano la loro collocazione ottimale in “centro” 
a Parigi, a Port de Versailles.
È una novità importante, e sarà accompagnata 
anche da un ciclo di conferenze di oltre cento-
trenta sessioni, che vogliono in qualche modo 
sostenere la parte culturale e formativa del 
mondo delle fiere nel settore sicurezza. Ŷ
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“PROFESSIONISTA 
DELLA SECURITY AZIENDALE” 

E “SECURITY MANAGER”: I DUE 
CORSI DEL CISPA

Il CISPA, Centro Interdipartimentale di 
Studi sulla Pubblica Amministrazione 
dell’Università di Roma Tor Vergata, 
presenta due corsi, quali"cati Cepas, 
conformi al decreto 1 dicembre 2010, n. 

269, norma UNI 10459 marzo 1995, “funzioni 
e pro"lo del professionista della security azien-
dale”.
Si tratta di un corso universitario di formazione 
in “ Professionista della Security Aziendale” e di 
un corso di perfezionamento in Security Ma-
nager.
Il corso universitario avrà inizio il 9 novembre 
per concludersi il 22 febbraio 2013, mentre il 
corso di perfezionamento inizierà il 15 novem-
bre per terminare a Marzo 2013. Sede dei corsi 
l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma.
Molteplici le "nalità del corso, come informa-
no gli organizzatori, dal momento che i ma-
crosistemi aziendali si con"gurano oggi con un 
patrimo-nio intangibile di informazioni, dati, 
conoscenze, processi e sistemi, che è necessario 
presidiare attentamente con nuove sensibilità e 
dinamiche operative.
Questi nuovi scenari tecnici, economici e di 
mercato, che con"-gurano un mondo in cresci-
ta esponenziale, condizionato dagli incessan-
ti sviluppi tecnologici e dalla globalizzazione, 
sempre più interconnesso e interdipendente, 

in&uenzano fortemente la professione del Se-
curity Manager e richiedono un modo nuovo 
di presidiare rischi e minacce a 360 gradi. Ai 
rischi tra-dizionali di sicurezza "sica e logica si 
intrecciano nuove e forti esigenze di sicurezza, 
privacy e governance che modi"cano il peri-
metro delle attività della security ed ampliano 
signi"cati-vamente le responsabilità del securi-
ty manager.
Il Corso in Professionista della Security Azien-
dale si sviluppa con un impegno didattico di 
136 ore, di cui 122 di didattica frontale in aula, 
equamente suddivise tra teoria ed esercitazioni 
e suddivise in 5 moduli didattici.
Il Corso in Security Manager, invece, si sviluppa 
in 375 ore, di cui 132 di didattica frontale in 
aula,  suddivise in modo equo tra teoria ed eser-
citazioni e suddivise in 5 moduli, per un totale 
di 15 crediti formativi (CFU). Ŷ

Per iscrizioni ed informazioni didattiche: 
claudia.leone@uniroma2.it
tel. 06 72592211 fax 06 7236866

la Redazione
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incontriamo Ilya Sobolev, Head of Sales Security Fire and Emergency & 
Rescue Events, ITE group PLC

a cura di Alessandra C. Emanueli

S ignor Sobolev, ITE è presente con 
il MIPS a Mosca, ma anche nelle ex 
Repubbliche Socialiste Sovietiche 
(ex URSS). Per quale ragione?
Perché ITE Group è stata la prima 

vera Fiera Internazionale organizzata per il 
mercato russo nel 1991. Abbiamo capito l’im-
portanza di questo nuovo mercato e questo è il 

motivo per cui abbiamo espanso il nostro busi-
ness con il passare degli anni non solo in Russia, 
ma in Ucraina, Azerbaigian, Uzbekistan, Kaza-
kistan e nelle altre ex Repubbliche Sovietiche 
(ex URSS). Al momento abbiamo il 95% di 
rinnovi,cioè delle re-iscrizioni dei clienti, gene-
rati dalle esibizioni di ITE nelle ex Repubbliche 
Sovietiche (ex URSS).

IL CRESCERE DEL MERCATO 
DELLA SICUREZZA IN RUSSIA 

E NELLE 
EX REPUBBLICHE 

SOVIETICHE
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Focalizzandoci nel mercato della security e 
dell’antincendio, quali sono i prodotti e le tec-
nologie che più sono richieste in Russia?
Posso giudicare basandomi sul MIPS, in quanto 
ogni "era è una “piccola riproduzione del mer-
cato”. 
I prodotti più richiesti nel mercato Russo sono 
i prodotti di videosorveglianza, di controllo ac-
cessi, di sistemi di allarme. Inoltre i pannelli di 
controllo, i prodotti per la "re prevention, così 
come i prodotti perimetrali. Il mercato russo ha 
un livello di preparazione tecnologica davvero 
elevato: per  questo i visitatori presenti alle no-
stre "ere non passeggiano per gli stands cercan-
do souvenirs, ma visitano con attenzione, chie-
dendo ai solution providers quello di cui hanno 
bisogno per la realizzazione dei loro progetti, 
raccogliendo le informazioni e le speci"che tec-
niche che necessitano poi per i loro lavori.

E a proposito dell’IP, come sta andando nel 
mercato russo?
L’IP in Russia è stato introdotto per la prima 
volta da Axis Communications, circa cinque o 
sei anni fa. Da quel momento l’IP ha rivolu-
zionato il mercato russo e sono molto soddi-
sfatto di questo: circa l’80% di applicazioni di 
videosorveglianza sono IP e solo il 20% rimane 
analogico. 
Nelle regioni più remote della Russia, a causa 
del clima rigido, le applicazioni IP sono più af-
"dabili.

ITE Group segue i suoi partners, non solo 
prima della manifestazione, ma anche duran-
te, offrendo loro un vero e proprio supporto, 
corretto?
Esatto.  Dato che siamo un gruppo britannico, 
sappiamo come un’azienda internazionale deve 
entrare nel mercato russo. 
Quasi sempre, facciamo una sorta di con-
sulenza, specialmente con le nuove aziende 
che vogliono entrare nel mercato russo. Spie-
ghiamo loro cosa fare e cosa non fare nel no-
stro mercato, come identi"care partners po-
tenziali, come prepararsi alla manifestazione. 
In quanto organizzatori di "ere, siamo  come 

degli “insegnanti” che si assicurano che le azien-
de abbiano fatto “ i loro compiti per casa”, in 
modo da essere preparati, ben informati, per 
non sprecare l’occasione della "era.
Seguiamo la psicologia russa: puoi parlare alle 
persone tramite telefono, puoi inviare milioni di 
e-mails , e comunicare in mille altri modi, ma 
quello che i russi vogliono è toccare con mano i 
prodotti. Ecco perché durante la manifestazio-
ne diamo il  nostro supporto tecnologico alle 
aziende, creando veri e propri programmi di 
business, come conferenze e workshops, dove 
mettiamo in contatto gli espositori con i settori 
governativi ed i maggiori e più importanti in-
stallatori e solution providers.
Siamo molto soddisfatti: infatti  il 67%/68% 
dei nostri clienti torna da noi ogni anno e so-
litamente chiudiamo le iscrizioni a novembre, 
indice dell’importanza e del riscontro che ha la 
manifestazione. Ŷ
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IL SECURITY MANAGER: 
IL CORSO DELL’UNIVERSITÀ 

LINK CAMPUS 
E DELLA SCUOLA 

ETICA E SICUREZZA
la Redazione

L’Università Link Campus, in 
collaborazione con la Scuola 
di Alta Formazione Interna-
zionale Etica & Sicurezza de 
L’Aquila, ha deciso di costrui-

re per il prossimo anno accademico un nuovo 
percorso formativo anche in ottemperanza al 
D.M.269/2010.
La 6^ edizione del Corso di Alta Formazione 
“Security & Safety Management: Economia e 
Gestione Responsabile di Etica & Sicurezza 
nelle aziende” che ha ottenuto anche quest’anno 
già il patrocinio di AIPSA e ANIVP, si terrà a 
partire dal 29 novembre 2012 e terminerà il 13 
luglio 2013 nelle sedi di L’Aquila e Milano, città 
già gemellate in questa nobile iniziativa.
Come comunicano gli organizzatori del corso, i 
bisogni di sicurezza del nostro “Sistema Paese” 
sono in grande aumento, a fronte di crescenti 
e rilevanti tagli alla spesa pubblica, che colpi-
scono in modo determinante anche il comparto 
della sicurezza pubblica. I dati che provengono 
dal mercato ci dicono che ci sarà sempre più un 
sistema integrato e partecipato tra forze pubbli-
che e private.
Le s"de internazionali e il fermento normativo, 
ci confermano quotidianamente l’importanza 

di una sempre maggiore formazione, professio-
nalità e riconoscimento dei valori etici e ma-
nageriali di un’attività molto utile per tutti ma 
particolarmente delicata: la "gura del Security 
Manager ai sensi della Norma UNI 10459:1995.
In questo quadro è importante che vi siano "-
gure di professionisti capaci di competere con 
successo a livello internazionale con una for-
mazione superiore che li porti ai massimi livel-
li. L’esperienza maturata dall’Università Link 
Campus e dalla Scuola di Alta Formazione In-
ternazionale Etica & Sicurezza de L’Aquila in 
questo campo consente di rispondere a questi 
bisogni. I riconoscimenti delle aziende partner 
a questo corso ne sono la garanzia.
Il corso ha l’obiettivo dunque di quali"care pro-
fessionisti e manager in prevalenza del settore 
della security aziendale e della sicurezza privata 
(vigilanza e investigazione) e dare l’opportunità 
di conseguire la certi"cazione e quali"cazione 
professionale presso gli enti di certi"cazione 
delle persone e della formazione sulla “Security 
Aziendale” per tutti coloro che seguiranno con 
merito l’apposito percorso formativo creato.
Il Corso è costituito di 8 moduli di 3 giornate, 
per un totale di 24 giornate e 200 ore di aula 
con didattica formale ed esercitazioni e role play 
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(pari al 50% della durata). Sono previste attività 
di tutorship, di ricerca, di studio e autoappren-
dimento per l’elaborazione della tesina/relazio-
ne "nale oltre che la possibilità di stage operati-
vi presso aziende convenzionate.
Per dare a tutti la possibilità di essere coinvolti 
nel migliore dei modi nellelezioni e partecipare 
attivamente alle esercitazioni, le aule potranno 
avere al massimo 20 partecipanti e i posti sono 
quindi limitati.
Le date piani"cate sono:

Le lezioni si terranno nelle sedi selezionate a 
L’Aquila e a Milano. Gli organizzatori stanno 
anche valutando di attivare il Corso pure in al-
tre sedi.
Il corso è integrato nel programma di Alta For-
mazione della Link Campus University e per 
questo consente di ottenere 12 cfu + 4 cfu + al-
tri 4 cfu possibili per uno studio di approfondi-
mento su materie in programma. I crediti sono 
riconosciuti nel sistema universitario nazionale 
in considerazione dello status di Università non 
statale dell’Ateneo.
Per coloro che avranno già maturato le 120 ore 
richieste di percorsi formativi a livello universi-
tario, verranno inseriti gli esami di certi"cazio-
ne durante o al termine del Corso.
Tra le novità i “Training Specialized Seminars” 
e i percorsi di aggiornamento “Security Advan-
ced”, per chi ha già frequentato e superato un 
corso di alta formazione a livello universitario.
Inoltre tutti coloro che percepiscono l’impor-
tanza di non essere isolati in materie che vo-
gliono difendere la tutela e la crescita a livello 
internazionale delle nostre aziende è stata costi-
tuita una selezionata Community di  Ex Allievi, 
Docenti e testimonial disponibili a dialogare ed 
aggiornare i percorsi di formazione. Ŷ

CHI È LA LINK CAMPUS UNIVERSITY?
 
Link Campus University è un’ Università non 
statale italiana che ha fatto della sicurezza uno 
dei suoi principali pilastri. Ha maturato una de-
cennale esperienza nella formazione di persona-
le delle FF.OO. e annovera uno dei più quali"-
cati master in Intelligence & Security di livello 
internazionale. Attraverso il suo Centro dedi-
cato alla Local Security organizza formazione 
per tutti gli aspetti della sicurezza avvalendosi 
di personale quali"cato delle FF.OO. e di spe-
cialisti del settore.

CHI È LA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE 
INTERNAZIONALE ETICA & SICUREZZA 
DE L’AQUILA?
 
La Scuola di Alta Formazione Internazionale 
Etica & Sicurezza de L’Aquila nasce il 19 apri-
le 2010 a L’Aquila grazie all’esperienza di venti 
anni nella progettazione ed erogazione di Ma-
ster e Corsi di Alta Formazione per il settore 
della security aziendale. Vanta già 118 ex allievi 
provenuti da ogni parte d’Italia che si sono af-
"ancati ai neo laureati abruzzesi.
Dal 2010 ad oggi sono state organizzate 6 edi-
zioni del Corso di Alta Formazione a L’Aquila, 
Milano e Bolzano quali"cate da enti di certi"-
cazione nazionali. Si avvale di un Comitato di 
Direzione e Scienti"co composto da 6 membri 
e ha deciso di creare una Faculty costituita ol-
tre che da Docenti Universitari di comprovata 
esperienza e fama accademica anche di Rappre-
sentanti Istituzionali e Testimonial Senior Se-
curity Manager e Manager del mondo dell’Eti-
ca e della Sicurezza.
 

Per le iscrizioni o informazioni didattiche:

Link Campus University
altaformazione@unilink.it

Scuola di Alta Formazione Internazionale 
Etica & Sicurezza

direzione@scuolaeticaesicurezza.eu
0862/1969325
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Un buon numero di partecipanti 
e, soprattutto, il grande interes-
se manifestato per la tematica 
hanno decretato il successo del 
primo corso di formazione sulla 

Videoforensics, tenutosi a Milano il 4 e il 5 Ot-
tobre 2012, organizzato da GSG International 
in collaborazione con S News - media partner 
u$ciale dell’iniziativa.
L’aula del corso di videoforensics ha visto la 
partecipazione di professionisti eterogenei e 
complementari, appartenenti al settore del-

la sicurezza. Ciascuno ha apportato la propria 
esperienza e competenza conferendo così valore 
aggiunto. Al corso hanno partecipato sia rap-
presentati delle forze dell’Ordine, come il So-
vrintendente della Polizia Scienti"ca di Torino, 
sia specialisti come Security Managers, proget-
tisti e consulenti esperti di sistemi di sicurezza, 
ma anche installatori e tecnici professionisti di 
impianti di videosorveglianza.
L’approccio utilizzato è stato fortemente ope-
rativo ed ha rappresentato uno dei fattori di 
successo del corso. GSG International ha se-

lezionato una faculty 
interna estremamen-
te quali"cata. Lo sta! 
accademico di inge-
gneri altamente spe-
cializzati dedicati in 
via continuativa alla 
ricerca è composto 
dal Dott. Antonmar-
co Catania – Esperto 
in videosorveglianza 
e Consulente Tecnico 
U$cio n.11788 del 
Tribunale di Mila-

VIDEOFORENSICS: 
CONCLUSA 

POSITIVAMENTE LA 
PRIMA EDIZIONE 

DEL CORSO
la Redazione
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no – il quale si è occupato del modulo teorico 
fornendo le basi didattiche per l’analisi video-
forense; l’Ing. Dott. Ludovico Paveri Fontana 
– Progettista in ambito videosorveglianza ed 
Esperto in sistemi di analisi videoforense; l’Ing. 
Davide Carlo Paleari - Senior Project Manager 
CCTV and Integrated Security Systems e l’Ing. 
Gabriele Scarparo – Software Project Leader 
esperto di ONVIF ed elaborazione audio, che 
si sono occupati invece della parte pratica del 
corso. Accanto ai docenti interni è intervenuto 
poi l’Avv. Ivan Behare, Esperto in digital foren-
sics, Patrocinante presso la Corte di cassazione, 
docente della parte normativa del corso, il quale 
ha fornito ai corsisti un solido background di 
tipo giurisprudenziale. 
Una didattica eterogenea e ritmi di lavoro ser-
rati hanno permesso ai partecipanti di apprez-
zare tutti gli interventi, in particolare valutati 
molto positivamente sono stati i case-study e 
le numerose attività "nalizzate a raccordare le 
conoscenze acquisite con la pratica di analisi 
videoforense. L’Ing. Luigi Brambilla - Physi-
cal Security Specialist di Project Automation 
S.p.A. ha dichiarato di aver gradito nello spe-
ci"co “l’approccio esperenziale” con cui è stata 
a!rontata la tematica, in grado di o!rire stru-
menti concreti e immediatamente applicabili 
nel contesto professionale e nei vari settori di 
competenza. L’Ing. Angelo Carpani – Proget-
tista di Sistemi di Sicurezza -  ha ritenuto par-
ticolarmente utile l’analisi dei tools e la presen-
tazione dei riferimenti normativi. In generale 
tutti i partecipanti si sono espressi pienamente 
soddisfatti sia in relazione alla didattica degli 
argomenti a!rontati sia in riferimento alle basi 
teoriche e pratiche fornite.
tIl programma si è aperto con una introduzio-

ne alla videoforensics e una panoramica sulla 
norma tecnica sulla progettazione dei sistemi di 
videosorveglianza e ha toccato successivamente 
le varie best practices per la raccolta e l’analisi 
dei dati rilevanti provenienti da un sistema di 
videosorveglianza per essere successivamente 
utilizzati in ambito forense. 
Durante il pomeriggio è stato o!erto un quadro 
normativo in riferimento ai principali strumenti 
di indagine difensiva, al Codice dell’Ammini-
strazione digitale con focus sul documento in-
formatico e alla Legge di Rati"ca della Con-
venzione del Consiglio d’Europa di Budapest 
sulla criminalità informatica con particolare 
riferimento al grado di a$dabilità probatoria 
della digital evidence (casi Garlasco e Vierika). 
Il corso è proseguito poi con lo studio e l’analisi 
delle immagini e la presentazione concreta di 
casi di indagini (ancora per la maggior parte in 
corso) e sono state analizzate le modalità di!e-
renti di repertamento e le pratiche di anti fo-
rensics. A conclusione del primo modulo è sta-
to in"ne spiegato lo Standard Onvif con focus 
sulle prescrizioni in relazione alla salvaguardia 
dell’autenticità di un "lmato. 
La seconda giornata è stata dedicata alla pre-
sentazione dei diversi Tools e Software di ana-
lisi forense il tutto con l’ausilio di demo e lo 
studio di casi reali. 
L’esame è stato sostenuto dopo qualche giorno 
secondo il metodo “a distanza” e ha permesso 
ai corsisti di approfondire ulteriormente gli ar-
gomenti trattati. Infatti il questionario di dieci 
domande aperte a risposta breve è stato inviato 
elettronicamente ai partecipanti i quali hanno 
avuto una giornata per completare il test in 
modalità “open book”, cioè con la possibilità di 
consultare testi e note. Ŷ

Il corso ha inoltre ricevuto u$cialmente l’accreditamento u$ciale da parte del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano: il numero dei crediti attributi è stato pari a 6 unità.
Si segnala che il corso e le tematiche inerenti la videoforensics saranno argomento di un seminario 
che si terrà sul set televisivo di S News padiglione I P07 R10 a Sicurezza 2012, Fiera Milano giovedì 
8 Novembre alle ore 15.00.
Da poco GSG International ha inoltre promosso il gruppo di Video Forensics Professionals del net-
work professionale LinkedIn, dove è possibile confrontarsi bene"ciando della reciproca esperienza. Sul 
nuovo gruppo sono presenti anche tutte le informazioni sui programmi e gli eventi.
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ALLARME DI A.N.I.V.P. 
SULL’APPROVAZIONE 
DEI REGOLAMENTI DI 
SERVIZIO DA PARTE 
DELLE QUESTURE

Con una nota del 4 ottobre 2012, 
A.N.I.V.P. comunica con in-
cisività la situazione che si sta 
veri"cando relativamente all’ap-
provazione dei regolamenti di 

servizio da parte delle Questure.
“E’ caos nell’approvazione dei regolamenti di 
servizio da parte delle Questure. Sta succeden-
do quello che non si voleva – a!erma la nota di 
A.N.I.V.P.
La Questura di Milano ha imposto ad alcuni 
Istituti di Vigilanza delle prescrizioni ai rego-
lamenti di servizio presentati. Molte di queste 
prescrizioni valgono su tutti i territori dove 
operano le società ma, si presume, è mancato 
il dovuto coordinamento con le altre Questu-
re, nonché all’interno della stessa Questura di 
Milano.
Ne consegue, pertanto - prosegue la nota - che 
alcuni Istituti di Vigilanza potranno e!ettuare a 
Milano ed in altre province i servizi di allarme 
con una guardia sola, mentre altri dovranno im-
piegarne due.
La stessa di!erenza si potrà trovare anche con 
quegli Istituti che hanno visto approvarsi il re-

golamento in diversa provincia, ma la cui licen-
za è estesa anche a Milano.
Tale ultima problematica, peraltro, era già emer-
sa nel mese di aprile nella regione Campania, e 
speci"catamente nella provincia di Napoli, dove 
il Prefetto aveva molto correttamente dato atto 
dell’esistenza del questione e scritto al Ministe-
ro. Senza risultato.
L’A.N.I.V.P. , dopo le dovute segnalazioni, au-
spica un confronto con la Questura di Milano, 
ma ancor più una soluzione a livello centrale”. Ŷ

la Redazione
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I n casa AASSET Security Italia, gran-
di novità, a partire dall’ingresso in 
TKH. Signor Venz, AASSET Securi-
ty Italia, che aveva debuttato ufficial-
mente alla scorsa edizione di Sicurez-

za, si presenta quest’anno, in occasione della 
manifestazione milanese, con ulteriori novità 
sia corporate che di prodotto, esatto?
Proprio così. Nel 2010 AASSET Security Italia 
aveva riportato nel Belpaese marchi importanti 
come Grundig per la videosorveglianza profes-
sionale, proponendosi a installatori di sicurezza, 
system integrator e progettisti con brand estre-
mamente a$dabili e chiare politiche commer-
ciali. 
All'edizione 2012 di SICUREZZA, AASSET 
Security Italia si presenta con grandi novi-
tà, "glie del recente ingresso della casa madre 
AASSET Security International, tra i maggiori 
distributori di prodotti e sistemi per la video-
sorveglianza professionale in Europa, in TKH 

AASSET 
SECURITY ITALIA: 
GRANDI NOVITÀ

incontriamo Flavio Venz, Amministratore Delegato ASSET Security Italia
a cura di Linda R. Spiller
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Group NV, cui fanno capo ben 70 controlla-
te attive nelle telecomunicazioni, nel building 
e nelle soluzioni industriali. Tra le società del 
gruppo TKH "gura anche Siqura, brand già 
noto anche in Italia per le soluzioni innovative 
di videosorveglianza dedicate alla mobilità ed 
alla sicurezza pubblica.  

Ma cosa significa nello specifico l’ingresso 
per voi nel gruppo TKH?

L'ingresso in TKH permette ad AASSET di 
mettere a disposizione dei propri clienti anche 
le innovative soluzioni di videosorveglianza e le 
risorse ingegneristiche di Siqura, che propone 
una gamma completa di prodotti e sistemi di 
rete basati su una piattaforma tecnologica aper-
ta, che ne sempli"ca l'integrazione e l'installa-
zione. Le soluzioni Siqura o!rono una perfetta 
combinazione di semplicità d'uso e potenza di 
elaborazione, consentendo agli utenti "nali di 
ottimizzare l'e$cacia dei sistemi di sorveglian-
za, riducendone il costo totale di sviluppo e 
d’impiego. Tutti i prodotti e tutte le soluzioni 
ingegneristiche sono sviluppate e testate per un 
utilizzo in ambito professionale e mission-cri-
tical: applicazioni per società autostradali e fer-
roviarie, aeroporti, porti, casinò, reti di trasporti 
pubblici, ospedali, città e centri commerciali, 
basi militari, campus aziendali e governativi.

Quindi, cosa presenterete a Sicurezza 
quest’anno?

A Sicurezza 2012, AASSET Security Italia 
presenta, al padiglione 1- stand H11-K16,  le 
intere gamme Grundig e Siqura. In particolare 
GRUNDIG si rivolge al mercato professionale 
della TVCC con i  nuovi NVR 4, 8 e 16 canali, 
la nuova gamma di telecamere IP Full HD, le 
speed dome, box, bullet e minidome da 2, 3 e 5 
Megapixel a la nuova gamma di telecamere HD 
SDI speed dome, box, bullet e minidome.  

Per quanto concerne  SIQURA, le soluzioni al-
tamente specializzate dedicate agli importanti 
mercati verticali del controllo del tra$co e più 
in generale “mission critical” descritti in prece-
denza.

Abbiamo poi SMARTEYE, che si rivolge alla 
distribuzione nazionale con una proposta com-
merciale completa e professionale, facile da 
utilizzare e da installare, supportata da un’in-
novativa politica distributiva orientata al canale 
sicurezza.
E quindi la nuova gamma di DVR e telecamere 
analogiche speed dome, box, bullet e minidome, 
la nuova gamma di DVR e telecamere box, bul-
let e minidome HD SDI e la nuova gamma IP: 
NVR e telecamere box, bullet e minidome. Ŷ
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ITS: 
PROFESSIONALITÀ 
ED INNOVAZIONE 

AL SERVIZIO DEGLI 
INSTALLATORI

S ignor D’Amario, ITS Italelet-
tronica è una realtà strutturata e 
consolidata nel panorama della 
distribuzione della sicurezza, spe-
cialmente in centro Italia, con ben 

quattro sedi, uno staff di una ventina di per-
sone e con numerosi marchi decisamente pre-
stigiosi, sia italiani che internazionali, esatto?   

Sì, dal 1995  commercializziamo solo prodotti 
di primarie case costruttrici ai migliori prezzi 
di mercato. Il primo ingrosso nato come su-
permercato della sicurezza oggi è diventato 
una  boutique per professionisti del settore.  Le 
"liali sono moderne e innovative con spazi 
dedicati all’hi-tech training.     In tutti i punti 
vendita  il cliente ha libero accesso al magaz-

zino, alle sale meeting, alle sale 
demo, può confrontare la vasta 
gamma di prodotti a disposizio-
ne, testarli, programmarli, con-
sultare i tecnici e confrontarsi 
con loro prima di scegliere il 
prodotto più adatto alle proprie 
necessità.   Gli elementi   che 
contraddistinguono la ITS e il 
suo sta! sono la passione per le 
tecnologie,    la ricerca costante 
dei prodotti,  la formazione tec-
nica  continua  e i servizi o!erti 
al cliente.   

incontriamo Giorgio D’Amario, Direttore Generale ITS Italelettronica
a cura di Alessandra C. Emanueli
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Tra i vostri punti di forza, 
quindi, il servizio al clien-
te. Proprio in relazione a 
questo plus, vi servite di 
uno strumento da voi stessi 
ideato: il "planner". Di che 
cosa si tratta nello specifi-
co?
Si tratta di un catalogo com-
pleto di informazioni tecni-
che e commerciali,    pratico 
per progettare e sempli"ca-
re gli acquisti, essenziale e 
dettagliato allo stesso tem-
po,   ma soprattutto utile ed 
unico nel settore.   In ogni 
edizione inseriamo conte-
nuti nuovi e aggiornati alle 
ultime tecnologie, proponia-
mo soluzioni innovative e si-
stemi al passo con le esigen-
ze del mercato. Sul nostro 
sito www.italelettronica.it , 
al quale lavoriamo quotidia-
namente con l’inserimento 
di informazioni, promozio-
ni, normative…ecc,     è disponibile la versione 
digitale per la consultazione on-line.
 
Se potesse con 4 parole chiave sintetizzare 
quello che il mercato della sicurezza in Italia 
chiede, quali sceglierebbe e come è ITS pron-
ta a soddisfare tali esigenze?   
Il mercato della sicurezza certamente chiede: 
professionalità, serietà, certezze e soluzioni af-
"dabili.    La sicurezza non si può improvvisare, 
è indispensabile la competenza, la conoscenza 
e la formazione costante: questo è il valore ag-
giunto  che o!re la ITS,  mettendo a disposizio-
ne   una organizzazione professionale al servizio 
degli installatori. 
 
Oltre al servizio, ci risulta che fidelizziate il 
vostro partner anche con delle particolari "at-
tenzioni"... ad esempio?
Ci sono  sempre delle novità in ITS.  Abbiamo 
appena stampato il nostro “smart planner”  , una 

versione mini del planner dedicata alla video-
sorveglianza   con oltre 130 prodotti a prezzi 
speciali.  Dopo aver rinnovato tutte le nostre "-
liali, stiamo ampliando e migliorando la sede di 
Pescara.   Nuovi   spazi dedicati all’installatore:    
particolare attenzione al settore domotico, nel 
quale stiamo investendo da diversi anni e  sia-
mo già pronti per le esigenti richieste  del mer-
cato;    uno spazio dedicato al settore automa-
zione con servizi di assemblaggio per la pronta 
consegna,   al networking   per la realizzazione 
di  reti cablate e non,  sicure  &essibili  e scalabi-
li;  uno spazio dedicato anche  all’audio profes-
sionale con servizi di progettazione di soluzioni 
a misura del cliente. Prima di essere un distri-
butore di tecnologie, sono stato un installatore 
e quindi conosco sia le esigenze che le aspetta-
tive dei miei clienti, ritengo sia fondamentale 
creare  “ambienti”  ricchi di tecnologie, marchi 
e competenza   per poter scegliere il massimo, 
trovandosi sempre a proprio agio. Ŷ 
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Euroma2 è uno dei principali centri commerciali d’Europa. Si-
tuato all’Eur, un quartiere periferico di Roma chiamato Ca-
stellaccio, dispone di cinque piani, due dei quali destinati a 
parcheggi sotterranei. Euroma2 comprende più di 220 negozi 
e 20 ristoranti. Il centro commerciale dispone di quattromila 

parcheggi auto per i propri clienti.
Il committente necessitava di una piattaforma digitale che potesse offrire 
un sistema di sicurezza integrato includendo video, controllo dell’accesso e 
rilevamento delle intrusioni.

LA REALIZZAZIONE
ADI ha fornito più di 280 telecamere e dome interne ed esterne Honeywell. 
Sono state installate dome PTZ ACUIX integrate con tecnologia Day/Night 
e Wide Dynamic Range per prevenire atti di vandalismo dall’esterno e mini-
dome antivandalo per le installazioni interne grazie ad un design discreto che 
si integra con l’arredamento e lo stile del centro commerciale.
Le telecamere sono state collegate tramite un doppino intrecciato non scher-
mato (UTP) a videoregistratori digitali (DVR) Fusion da 16 canali, 20 dei 
quali sono stati installati in diverse sale tecniche.
Le sale tecniche e la sala di controllo sono connesse tramite una rete Ethernet 
da 1 Gbps in fibra ottica. Nella sala di controllo ci sono due postazioni di 
lavoro con PC che consentono agli operatori di monitorare, riprodurre o sal-
vare dal sistema qualsiasi fonte video mediante il software di gestione video 
Fusion (HFVMS) di Honeywell. Una soluzione di controllo degli accessi Ho-
neywell WIN-PAK™ gestisce il flusso del personale alle porte di ingresso del  
centro commerciale. In combinazione con due pannelli di allarme anti-intru-
sione Galaxy® crea un sistema integrato la protezione dell’edificio. Infine, il 
sistema digitale DVR Fusion di Honeywell include una piattaforma software 
che consente di condividere ed elaborare segnali video per diverse soluzioni 
Honeywell, come l’analisi video intelligente Active Alert®, che può essere 

EUROMA2 ORA È 
PIÙ SICURO 

GRAZIE AD ADI

Q&A

Chi?
ADI Global Distribution

(www.adiglobal.com)

Per chi?
Euroma2

Che cosa?
Sistema di sicurezza 
integrato che include 

 video, controllo 
dell’accesso e  

rilevamento 
 delle intrusioni.
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utilizzato per sorvegliare persone e oggetti.

I BENEFICI
Gli addetti alla sicurezza sono ora in grado 
di rivedere immediatamente la registrazione 
di un evento e le immagini ad alta risoluzio-
ne possono essere riprodotte consentendo al 
personale preposto di individuare e intercet-
tare chiunque sia sospettato di furto o van-
dalismo. 
Le unità di archiviazione RAID consento-
no al team di conservare più materiale per 

più tempo. Questo è un valido aiuto per la 
polizia e le cause legali. In generale, la ge-
stione della sicurezza è diventata più efficace 
ed efficiente. 
“Siamo molto soddisfatti dei nuovi DVR Fu-
sion di Honeywell. Adesso siamo realmen-
te pronti a gestire eventuali incidenti. La 
gestione dei sistemi di sicurezza del centro 
commerciale è stata di gran lunga semplifi-
cata e ottimizzata.” Attilio de Micheli, Re-
sponsabile della sicurezza di Euroma 2. Ŷ



102 WWW.SNEWSONLINE.COMNovembre - Dicembre 2012

Retail 
CASE

La gioielleria Baggio Giorgio di Rovato (Bs) necessitava di un 
nuovo sistema di videosorveglianza che fornisse standard più 
elevati ed immagini qualitativamente migliori.

UNA GIOIELLERIA 
AL SICURO GRAZIE 

AI SISTEMI MOBOTIX

Q&A

Chi?
Mobotix 

(www.mobotix.com)

Per chi?
Gioielleria Baggio Giorgio

System Integrator?
Informatica Lombarda

Che cosa?
Sistema 

di videosorveglianza
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“La gioielleria Baggio era già 
da tempo nostro cliente per i 
servizi TLC – racconta Fulvio 
Baresi, fondatore e ammini-
stratore di Informatica Lom-
barda - ed aveva installato un 
vecchio sistema di videosor-
veglianza analogica del quale 
non era soddisfatto, cogliendo 
l’occasione di una ristruttura-
zione del negozio, il titolare si 
è rivolto a noi per superare il 
problema”.
 
LA REALIZZAZIONE
Forte di un’esperienza ormai 
di lunga data nell’installazione 
di sistemi evoluti di videosor-
veglianza e revisione di infra-
strutture, Informatica Lombar-
da ha scelto i sistemi Mobotix. 
In contesti come una gioiel-
leria, l’assoluta affidabilità di 
un impianto di ripresa digitale 
è infatti solo uno dei requisiti 
imprescindibili e le telecame-
re Mobotix, oltre alla qualità, 
hanno sempre più l’aspetto di 
veri e propri elementi di arredo, 
pronte a inserirsi con successo 
anche negli ambienti più esi-
genti. Così è stato anche per la 
gioielleria Baggio, dove sono state installate 
dieci telecamere attive 24 ore su 24: quattro 
M12 esterne e sei interne, modello Q24, che 
si presta molto bene ad applicazioni di que-
sto genere grazie al loro aspetto elegante e 
discreto, simile a quello di un piccolo rileva-
tore di fumo
Le telecamere inviano i segnali a due moni-
tor, uno da 32” e un secondo da 40”,  all’inter-
no del negozio, utilizzati anche per messaggi 
pubblicitari legati all’attività. Il sistema così 
strutturato consente però di andare oltre la 
semplice registrazione. “Abbiamo collegato 
il campanello della bussola blindata al siste-
ma, in modo che appena un cliente suona, sui 

monitor compare una finestra pop-up utile a 
identificare la persona senza più dover anda-
re alla postazione dedicata”.

I BENEFICI
Se all’interno il problema era soprattut-
to la convivenza con gli arredi, all’esterno 
di un’attività a rischio rapine, la priorità è 
un’altra: l’attenzione resta concentrata sulla 
sicurezza e l’obiettivo è stato raggiunto senza 
difficoltà con il valido contributo della tec-
nologia megapixel di Mobotix, in grado di 
garantire la ripresa di immagini ad alta riso-
luzione e la visibilità anche sui più minuscoli  
dettagli. Ŷ
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Axel progetta e produce in Italia da quasi vent ’anni apparati 
professionali per la sicurezza e l’automazione dell’edificio.
La G-820, ad esempio, è una centrale compatta, all-in-one, 
studiata per soddisfare principalmente le esigenze del seg-
mento residenziale, già equipaggiata di serie di GSM e sintesi 

vocale avanzata, consente gestione e comandi con menù vocale guidato e a 
mezzo SMS. Un menù utente facile e nel contempo completo ne agevola l’u-
so. L’abbinamento con tastiere Venice, Rome o Florence la rende adattabile 
ad ogni situazione di arredo. E il tutto ad un prezzo estremamente e decisa-
mente competitivo.
La serie di centrali Atlantis, professionali, performanti, adatte ad ogni tipo-
logia di installazione e di qualsiasi livello. Segmento residenziale, ambiente 
commerciale, edifici complessi da grande distribuzione, ambienti industriali, 
anche di vasta superficie, ambito bancario e ad alto rischio. Non ci sono si-
tuazioni installative che non possano essere risolte con centrali della serie 
Atlantis. Con Atlantis non ci sono problemi: si mettono le centrali in rete, 
con software di gestione, e si arriva dove si vuole, gestendo gli impianti da 
console come se fossero una sola enorme centrale ad elementi dislocati anche 
geograficamente.
Axel produce tastiere di vario tipo, lettori di prossimità con chiavi o card a 
codice univoco. Nel progettare questi componenti di sistema Axel ha sempre 
messo dinnanzi il design e l’ergonomia. Oggi qualsiasi terminale di comando 
sia nel residenziale sia in altri ambiti deve avere una linea di design, deve 
piacere, deve non stancare nel tempo. Nell’era dove la tecnologia si gioca le 
carte anche nel design vogliamo proprio nella sicurezza dare poco risalto alla 
“ambientabilità” dell’oggetto? Sarebbe grave, soprattutto per un produttore 
italiano come Axel, sottovalutare un aspetto caratterizzante e graditissimo 
all’utenza, anche estera, che del design italiano ha da sempre rispetto ed am-
mirazione.
Ed ecco Venice, che già ha fatto storia, con le sue trasparenze e la sua specia-

LE SOLUZIONI AXEL 
PER IL MERCATO 

DELLA SICUREZZA

Q&A

Chi?
Axel 

(www.axelweb.com)

Che cosa?
Le soluzioni 
dell’azienda
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le tecnica di stampaggio per la realizzazione 
delle cover a diversi colori, seguita da Rome, 
la tastiera con tecnologia a sfioramento, dal 
design leggero e dal display luminoso ed 
ampio (un design esclusivo di Axel), fino ad 
arrivare a Florence, esposta in anteprima a 
Sicurezza 2012, compatta e dalle linee di de-
sign lineari ed essenziali.
Perché non parlare di Soldier, allora, la sire-
na innovativa, l’intoccabile.
Qui il design italiano si nota a prima vista: 
la sirena deve essere identificabile, incutere 
deterrenza, non essere facilmente eliminabile 
o sabotabile, perché il primo elemento desti-
natario delle attenzioni dell’intruso. Soldier 
ha un aspetto robusto, un look da soldato 
medioevale a guardia dell’edificio, con i flash 
a LED di segnalazione che simulano gli oc-
chi dell’elmo del soldato.
Ed è intoccabile. Una rilevazione di prossi-
mità che interessa tutta la sirena trasforma 
il tentativo persino di toccarla in una segna-
lazione di allarme. Non si può quindi ma-
nomettere, schiumare, né svellere dal muro 
senza causare una segnalazione estremamen-
te tempestiva ed anticipata rispetto ad altre 
sirene. Sono spesso quelle manciate di se-
condi o minuti di anticipo rispetto ad una ri-
levazione convenzionale che fanno desistere 
l’intruso, sorpreso, da un tentativo di furto.
Altra bandiera caratterizzante di Axel è la 
perfetta complementarietà e interazione dei 

software disponibili per la gestione dei si-
stemi.
Il MyWeb, ad esempio: il web-server per 
centrali Atlantis e il suo software di persona-
lizzazione utente, per un utilizzo in mobilità 
con grafica chiara e testi personalizzati.
O, per l’uso personalizzato di una o più cen-
trali su rete dati, OberoNET4, software per 
interfaccia grafica che permette la creazione 
di ambientazioni visuali e dei relativi co-
mandi e controlli progettati a misura delle 
necessità e dei gusti estetici dell’utilizzatore 
o dell’architetto più esigente.
Solo alcuni dei capisaldi della produzione 
di Axel, giusto per dare un flash delle mol-
te sfere operative e dei relativi prodotti e 
sistemi che l’azienda mette a disposizione 
degli operatori del settore. Una proposta a 
360 gradi quella di Axel: hardware, firmware 
e software interamente sviluppati in azien-
da, armonia con le norme di settore (recente 
l’omologazione IMQ EN50131 della centra-
le Atlantis64 e dell’alimentatore Power40), 
supporto, know-how, corsi di formazione ad 
ogni livello, aiuto nello studio o nel concept 
di sistemi anche complessi.
A  Sicurezza 2012 Axel presenterà in an-
teprima la nuova piattaforma evoluta, base 
della produzione dell’azienda degli anni fu-
turi. Ŷ
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L’assodata diffusione del web, dei dispositivi mobili e dei PC 
ha creato la necessità di avere schede di connessione bidire-
zionali verso sistemi domotici, di sicurezza etc, consentendo 
un monitoraggio e controllo da parte dell’utente finale, come 
anche da altri sistemi automatici.

Eta Beta, per questo motivo, ha sviluppato High Speed Link, un dispositivo 
di rete con funzione client e server per connessioni seriali da e verso il TCP/
IP.

LE CARATTERISTICHE
La scheda è sviluppata secondo i principi embedded su processore ARM, con 

HSL DI ETA BETA 
PER CONNESSIONI SERIALI 
E INTERFACCIA ETHERNET

Q&A

Chi?
Eta Beta 

(www.betaone.it)

Che cosa?
High Speed Link

Che cosa è?
Dispositivo di rete 

con funzione client e 
server per connessioni 

seriali da e verso
 il TCP/IP.
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un basso consumo in relazione alle elevate 
prestazioni, mantenendo fermi i principi 
dell’alta efficienza dei prodotti sviluppati da 
Eta Beta sempre attenta all’ecosostenibilità 
del pianeta. Oltre alla connessione Ether-
net 10/100 Mbps, la scheda può essere set-
tata per seriali sia RS232 che RS485, come 
la predisposizione di un ingresso USB, una 
uscita infrarossi, ed un sensore magnetico 
con scopo di tampering. 

I BENEFICI
Le sue funzionalità sono esclusivamente 
orientate a garantire il funzionamento, l’ef-
ficienza e la scalabilità di una rete interna. 
L’High Speed Link o più semplicemente 
HSL, permette funzioni di client, client e 
server con l’uso di una o più porte simulta-
neamente. Questa feature consente configu-
razioni custom adattandosi così a molteplici 
possibilità di funzionamento. Di default la 
scheda funziona da bridge, permettendo di 
tradurre pacchetti di informazioni da una 
rete ad un’altra con l’indirizzamento dei 
pacchetti tra più segmenti di rete ad essa 
connessa, con l’aggiunta di operazioni di fil-

traggio ed inoltro. Le configurazioni di HSL 
sono di tipo:
- Client quando si necessità di inviare re-
motamente pacchetti di informazione per 
controllo e verifica dello stato dei dispositivi 
installati localmente, come moduli domotici, 
lo stato di una centrale di allarme, un check 
dei parametri di un inverter fotovolatico etc.
- Server ovvero inviare comandi da remoto 
verso un sistema di dispositivi locali, come 
automazione domotica, sicurezza etc.
- Client & Server simultaneamente per con-
sentire più connessioni sia con IP statico che 
con DHCP
Grazie alle suddette possibilità, diventa 
chiaro che permette differenti operazioni ed 
adattabilità a più sistemi. Meglio specifican-
do è possibile interrogare i dispositivi ed ef-
fettuare aggiornamenti firmware da remoto, 
oppure riversare i dati in differenti modalità 
a scopo di log. Le connessioni extra come 
gli infrarossi permettono di inviare dati da 
Ethernet o RS485/232 verso un terzo dispo-
sitivo limitrofo alla scheda, oppure utilizzare 
la connessione USB come host o device per 
log su pendrive. Ŷ
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Samsung presenta la propria offerta per la Sicurezza Professionale e 
la VideoSorveglianza che esporrà a Sicurezza 2012.
Soluzioni all’avanguardia, per offrire risposte adeguate per qualsi-
asi esigenza, sia in ambito di VideoSorveglianza IP Full HD che in 
ambito TVCC Analogica, pensate per offrire qualità, affidabilità, 

piena compatibilità agli standard e scalabilità per future espansioni.

TELECAMERE IP FULL HD E HD SERIE LITENET
LiteNet è la nuova linea 
Samsung che comprende 
le telecamere box e mi-
nidome con risoluzione 
Full HD e HD (3Mega-
pixel e 1,3 Megapixel).
Un nuovo range di so-
luzioni, caratterizzate 
da un rapporto qualitá/
prezzo particolarmente 
interessante, che si af-

fiancano alla gamma di telecamere HD e Full HD della serie Wisenet I e 
Wisenet II.
Di fatto, un ulteriore strumento per la migrazione da soluzioni analogiche a 
soluzioni IP in Alta Definizione, senza investimenti particolarmente onerosi.

VIDEOREGISTRATORE DI RETE SAMSUNG SRN-1000 
E’ il nuovo videoregistratore di rete Samsung, compatibile con lo standard 
ONVIF e dotato di Hard Disk integrato da 1TB, espandibile tramite dischi 
eSata aggiuntivi fino a 24TB.
Completamente Plug&Play, semplice da installare e configurare, e compati-
bile con Samsung Centralised Management Software, il nuovo NVR SRN-

SAMSUNG 
SMART SECURITY: 
A SICUREZZA 2012 
LA NUOVA GAMMA 

DI PRODOTTI
Q&A

Chi?
Samsung

(www.samsungcctv.com )

Che cosa?
La nuova gamma 
prodotti Samsung 

che sarà presentata 
a Sicurezza 2012
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1000 gestisce fino a 64 telecamere con un 
flusso dati fino a 100Mbs e supporto stre-
aming video per telecamere fino a 5 Mega-
Pixel.

MONITOR SAMSUNG SMT-1914 E 
SMT-2232

Una nuova gamma di monitor LED da 19” 
4:3 (risoluzione 1280 x 1024) e 22” Wide 
16:9 (risoluzione 1920 x 1080), caratte-
rizzati da alta qualitá delle immagini e 
schermo protettivo in vetro temperato per 
utilizzo professionale H24.
Samsung SMT-1914 e SMT-2232 rappre-
sentano i monitor ideali per le immagini del-
le telecamere ad alta risoluzione HD e Full 
HD.

DVR ANALOGICI SAMSUNG SRD-
1640, SRD-840 E SRD-440

Una gamma completa di VideoRegistratori 
analogici da 16, 8 e 4 canali, per qualsiasi 
esigenza di registrazione e memorizzazione.
Design compatto, funzionamento senza ven-
tola, controllo da remoto tramite browser e 

apparati mobile (smartphone e tablet), pos-
sibilitá di back-up semplice ed immedia-
to tramite porta USB 2.0 e controllo tele-
metria telecamere: queste solo alcune delle 
caratteristiche della nuova gamma di  DVR 
Samsung, completamente integrati nelle su-
ite di gestione centralizzata Samsung Net-I 
Viewer e Samsung Smart Viewer.

SPEED DOME SAMSUNG SCP-
2370RH
Nuova Speed-Dome con zoom 37x e illumi-
natori IR integrati per riprese di qualitá fino 
a 100 metri anche senza illuminazione!
Con le sue esclusive funzionalità, Samsung 
SCP-2370RH, é particolarmente indicata 
per tutte le situazioni in cui l’illuminazione 
non é presente e di difficile implementazio-
ne, come parcheggi, perimetri di aree indu-
striali e sopratutto campi fotovoltaici. Ŷ
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Selea presenta Targha604 MP, una telecamera All-in-One per sin-
gola corsia allargata, per la lettura veloce delle targhe, adatta in 
tutte quelle applicazioni nelle quali il veicolo viaggia a velocità 
sostenuta.
È un sistema completo ed esente da manutenzioni, adatto al con-

trollo e alla sicurezza cittadina, per tunnel, varchi di frontiera e ingressi 
aziendali sempre aperti.

LE CARATTERISTICHE
Targha604MP non ha bisogno di PC o software per leggere il contenuto di 
una targa poiché il dispositivo integra a bordo un sistema automatico di rico-
noscimento e lettura dei caratteri (OCR).
Il sistema riconosce targhe frontali e posteriori e legge anche quelle mol-

TARGHA 604-MP: 
LA LETTURA TARGHE 

SECONDO SELEA

Q&A

Chi?
Selea 

(www.selea.com)

Che cosa?
 Targha604 MP

Che cosa è?
Telecamera All-in-One 

per singola corsia 
allargata, 

per la lettura 
veloce delle targhe.
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to disassa-
te dal pia-
no centrale 
d e l l ’ a u t o -
mezzo, come 
per esempio 
n e l l ’ A l f a 
Romeo.
Il model-

lo TARGHA 604MP è in grado di leggere, 
inoltre, le targhe di moto e scooter e quando 
non vi riesce ne memorizza l’immagine.
Grazie a speciali filtri, TARGHA604MP ri-
conosce anche le targhe bianche con caratte-
ri rossi tipiche delle Forze dell’Ordine e di 
alcuni altri Paesi.
TARGHA permette di memorizzare mi-
gliaia di numeri di targhe e suddividerli per 
gruppi (es: White, Black list...). Durante la 
lettura, TARGHA verifica se il valore corri-
spondente alla lettura è presente in memoria 
e, in caso affermativo, abilità il sistema ad 
effettuare una pre-programmata azione (in-
vio email, invio segnalazione, apertura relè, 
memorizzare ecc...).
Targha604MP assorbe solamente 25 Watt in 
totale grazie ad un illuminatore impulsato. Il 
basso consumo e i bassi valori di tensione di 
funzionamento le permettono di essere uti-
lizzata, con apposito alimentatore da 12 Vdc 
a 24 Vdc, anche in luoghi remoti con alimen-
tazione da pannello solare.
La telecamera è provvista di un’interfaccia 
che consente d’installare a bordo una memo-
ria a stato solido da 2Gbyte, che consente 
di memorizzare oltre 60.000 immagini di 
lettura targhe. Questo permette non solo di 
memorizzare per settimane tutte le letture 
e i filmati, ma anche di poter continuare a 
funzionare qualora la connessione verso il 
centro di vigilanza venga a mancare. Al ri-
pristino del collegamento il sistema aggiorna 
e scarica tutto quanto non inviato in prece-
denza. Il dispositivo gestisce la memoria e 
sovrascrive, quando il disco è pieno, i dati 
più vecchi. Grazie alla memoria di massa è 
possibile realizzare sistemi isolati dai quali 

scaricare i dati solo in caso di eventi parti-
colari.
TARGHA riconosce le targhe di molti Sta-
ti europei e non. La lettura è indipendente 
dalla sintassi e per questo non esistono limiti 
nel numero di Nazionalità “caricate” sulla te-
lecamere che può leggere.
Grazie ad un ingresso audio bidirezionale 
(microfono e uscita audio) e agli ingressi IN/
OUT è possibile, nei pressi della telecamera, 
collegare un video-citofono per la gestione 
delle emergenze SOS. In questi casi l’ingres-
so della telecamera di contesto viene occupa-
to da quella del videocitofono.
Targha604MP è provvista, opzionalmente, 
di un modulo di trasmissione wireless Gprs/
umts/Hsdpa unito al valore delle coordinate 
GPS di localizzazione. Questo sistema è uti-
le in tutte quelle applicazioni nelle quali non 
è possibile alcuna connettività se non sfrut-
tando la telefonia cellulare.

TELECAMERA DI CONTESTO
Targha604MP è dotata di un ingresso codec 
(web-server) al quale collegare un secondo 
occhio: una telecamera di conteso, ovvero 
una telecamera analogica N&D con illumi-
natore IR. Non è stato integrato un sensore 
Megapixel per due ragioni. 
La prima, e la più importante, è che una te-
lecamera esterna consente un’elevata flessibi-
lità: consente di riprendere le targhe frontali 
(ed eventualmente confrontarle con quelle 
posteriori); consente d’installare delle te-
lecamere brandeggiabili PTZ e fare riprese 
con zoom e preset; consente di posizionare la 
telecamera nella giusta posizione per rendere 
efficaci le video analisi di cui Targha604MP 
è provvista (classificazione veicoli; inversio-
ne di marcia; contromano; formazione code 
ecc...). 
La seconda ragione è che è possibile sceglie-
re la telecamera che più soddisfa le esigenze 
applicative: operazione impossibile se si pos-
siede un sensore fisso e illuminatore prede-
terminato. Ŷ



112 WWW.SNEWSONLINE.COMNovembre - Dicembre 2012

Security
ZOOM

Le serrature elettroniche sono sempre più diffuse come sistemi 
di sicurezza per casseforti e ne consentono una vera e propria 
gestione che va oltre le semplici operazioni di apertura e chiu-
sura. Se da un lato le modalità di accesso al mezzo forte posso-
no essere totalmente customizzate in base alla configurazione 

del sistema di chiusura, dall’altro tale flessibilità generalmente comporta una 
notevole complessità di programmazione e di utilizzo da parte degli utenti. 
Tecnosicurezza, per rispondere a queste esigenze, ha sviluppato MiniTech, il 
risultato di tecnologia all’avanguardia, prestazioni, affidabilità e semplicità 
d’uso.

LE CARATTERISTICHE
La serratura offre funzioni di tempo di ritardo, multi-utenza (strutturata in 
modo gerarchico: Master, Manager, 8 utenti e un utente override), time lock 
settimanale, periodi di apertura e di chiusura, codici dinamici e memoria 
eventi; a completamento di tale panorama di caratteristiche la possibilità di 
alimentare da rete tramite alimentatore, di gestire segnali d’allarme mediante 
interfaccia e di associare chiavi Dallas ai codici degli utenti. 
Il sistema di chiusura MiniTech dispone di pre-setup, stato nel quale la ser-
ratura può essere aperta semplicemente premendo un tasto: questo permette 
rapidi controlli di funzionalità meccanica ad installazione effettuata prima 
quindi della configurazione finale del sistema. Tramite una chiave Dallas 
opportunamente programmata e una semplice operazione da eseguire sulla 
tastiera sarà poi possibile scaricare nella serratura tutta la programmazione 
richiesta dal cliente. L’operazione di programmazione viene resa in tal modo 
più semplice e più rapida, svincolando il tecnico dalla necessità di connettere 
fisicamente la serratura al PC e soprattutto dal dover completare la program-
mazione con operazioni da eseguire sulla tastiera.
Il display a 2 righe e 16 caratteri facilita le operazioni di apertura e cambio 
codice della serratura mediante semplici messaggi che guidano l’utente nell’u-

MINITECH: 
IL SISTEMA DI SICUREZZA 

DI TECNOSICUREZZA 
PER CASSEFORTI 

Q&A

Chi?
Tecnosicurezza 

(www.tecnosicurezza.it)

Che cosa?
 MiniTech

Che cosa è?
Serratura per 

casseforti
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so della stessa. L’accesso a tutte le funzioni 
disponibili avviene mediante short-cut: ogni 
tasto della membrana identifica una funzio-
ne eseguibile sulla serratura. In tal modo per 
accedere a funzioni come ad esempio la ge-
stione degli utenti, la programmazione del 
tempo di ritardo, il cambio della lingua o del 
proprio codice, basterà premere un tasto ed 
inserire il codice necessario per accedere alla 
funzione stessa.
Un particolare rilievo tra le funzioni della 
serratura viene assunto dal test mode, che 
consente di svolgere un check-up completo 
del sistema, verificando la corretta funziona-
lità di tutti i componenti elettrici ed elet-
tronici del sistema di chiusura (membrana, 
cavo, circuito della tastiera e della serratura). 
La memoria eventi, che permette di registra-
re tutte le operazioni eseguite sulla serratu-
ra, è stata arricchita e resa più funzionale: lo 
scarico di tutti gli eventi viene effettuato con 
chiave Dallas, fattore rilevante perché in tal 
modo il download non implica la necessità di 
disporre di un PC e delle relative interfacce 
di connessione in prossimità del mezzo forte. 
A ciò si aggiunge la possibilità di scorrere 
direttamente sul display tutte le operazioni 
di apertura e di chiusura registrate dalla ser-
ratura in ordine cronologico con data, ora e 
utente. Nel firmware MiniTech è stata im-
plementata una nuova funzione di blocco e 
sblocco: la serratura può essere immediata-
mente bloccata fino a data e ora programma-
bili; lo sblocco avverrà poi automaticamen-
te all’ora prevista, o può essere anticipato 
da quei codici che abbiano l’autorizzazione 
per effettuare tale operazione. Dalla sorella 
maggiore TechMaster MiniTech eredita in-
fine la funzione dei codici dinamici che per-
mette di affiancare le normali aperture con i 
codici degli utenti registrati nella serratura 
aperture realizzate con un codice creato da 
un software e che può essere utilizzato per 
un’unica volta. Per identificare l’utente dina-
mico possono essere utilizzati un PIN o una 
chiave Dallas a seconda della configurazione 
del sistema e le operazioni di apertura e suc-

cessiva chiusura del mezzo forte possono es-
sere controllate mediante codice di chiusura.
MiniTech è disponibile con serrature a chia-
vistello oscillante, a trascinamento e a scroc-
co. A breve una serratura a movimentazio-
ne motorizzata del chiavistello arricchirà la 
gamma già a disposizione mentre è in fase di 
studio una soluzione con meccanica d’emer-
genza. Le dimensioni di montaggio standard 
della tastiera (sia per fori di fissaggio oriz-
zontali che verticali) e di tutte le serrature 
(modulo magico) permettono una rapida in-
stallazione anche in caso di retrofit su cas-
seforti sulle quali siano montati altri sistemi 
di chiusura.
MiniTech è in fase di omologazione Vds, si-
gillo della massima affidabilità delle serratu-
re di alta sicurezza progettate e realizzate da 
Tecnosicurezza. Ŷ
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Tecnoalarm progetta e produce avanzati sistemi d’allarme. 
Architetti, progettisti, interior designers possono trovare in 
Tecnoalarm un partner ideale per la progettazione l’installa-
zione e la gestione, anche personalizzata, di soluzioni integra-
te mirate alla protezione di abitazioni, edifici ed aree private 

commerciali ed industriali, aeroporti, siti sensibili, grandi superfici esterne e 
complessi di varie dimensioni. La partnership con Pininfarina Extra garan-
tisce da oltre dieci anni l’adattamento in qualsiasi ambiente. Numerose le 
soluzioni proposte dall’azienda tutti rigorosamente “Made in Italy”.

IL SISTEMA INTEGRATO ANTIFURTO-VIDEOSORVEGLIANZA 
“VIDEOALARM”: FOTOGRAFA E MEMORIZZA

Videoalarm by        
TECNOALARM è il 
primo sistema integra-
to capace di coniugare 
le potenzialità di un 
antifurto ad alta tecno-
logia con quelle di un 
impianto di monito-
raggio video.
Ora è finalmente possi-
bile verificare in tempo 
reale, per mezzo delle 
telecamere di sorve-
glianza, quale evento 
stia allarmando una 

specifica zona e avere una documentazione fotografica dell’evento stesso. 
Grazie al sistema Videoalarm è inoltre semplicissimo monitorare l’ingresso 
di casa così come la stanza dei bambini.

TECNOALARM: 
ALTA TECNOLOGIA 

PER LA TUA SICUREZZA 

Q&A

Chi?
Tecnoalarm 

(www.tecnoalarm.com)

Che cosa?
 Soluzioni 

per la sicurezza
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La consolle TSP7000, interfaccia e cuore del 
sistema, è un prodotto completamente nuo-
vo, originale ed esclusivo, concepito per ri-
spondere alle necessità di installatori e uten-
ti. E’ costituito da un monitor touch-screen 
da 7 pollici per mezzo del quale è ancora più 
semplice gestire le funzioni di antifurto, di 
monitoraggio video e le applicazioni domo-
tiche che ne completano la funzionalità.
La consolle consente di visualizzare in stre-
aming quattro immagini video contempora-
neamente e grazie ad un’uscita TV, esse pos-
sono essere trasmesse su un monitor esterno. 
In alternativa al codice numerico, è inoltre 
possibile identificare l’utente attraverso il 
riconoscimento biometrico ovvero la lettura 
delle impronte digitali. 
La consolle TSP7000 offre anche la possi-
bilità di utilizzare funzionalità domotiche 
come l’accensione del condizionatore, l’irri-
gazione del giardino, ecc.

LE APP DI TECNOALARM
Con la nuova APP 
Tecnoalarm, per 
ora disponibile per 
iPhone, utilizzare 
un impianto an-
tifurto non è mai 
stato così semplice.
Associando ad ogni 
icona la funzione 
che si desidera il 
sistema consente 
la perfetta gestio-
ne di tutta la casa. 
L’interfaccia con 
icone semplici ed 

intuitive è personalizzabile e permette con 
un semplice tocco di gestire e  proteggere il 
tuo ambiente e la tua sicurezza.
Anche in vacanza potrai ricevere gli allarmi e 
controllare a distanza cosa è successo oppure 
integrare le operazioni di domotica più utili 
al tuo stile di vita come l’impianto di irriga-
zione, di riscaldamento ecc…
Puoi anche decidere di limitare l’accesso di 

zone stabilite ad eventuali utilizzatori e in 
determinati giorni e fasce orarie.
Nell’area Eventi sono disponibili tutte le in-
formazioni sul tuo impianto ed anche la sto-
ricità delle operazioni eseguite.
Prima di effettuare qualsiasi operazione 
l’APP richiede il codice personale di acces-
so. Tutti i protocolli di comunicazione sono 
criptati per garantire un alto grado di sicu-
rezza.

LA NUOVA TASTIERA TOUCH

Con la nuova tastiera touch Tecnoalarm non 
rinuncia né al design né alla sicurezza infatti 
la linea ultra sottile di solo 1 cm si adatta 
perfettamente ad ogni ambiente.
L’interfaccia con icone semplici ed intuitive 
è personalizzabile e permette con un sempli-
ce tocco di gestire e  proteggere il tuo am-
biente e la tua sicurezza.
La possibilità di inserire le planimetrie 
dell’area consente una chiara visualizzazione 
dello stato delle zone e delle eventuali attivi-
tà domotiche integrate.
Lo speaker integrato guida l’utente nell’u-
tilizzo della tastiera e fornisce informazioni 
sull’evento in svolgimento. 
Nell’area Eventi sono disponibili tutte le in-
formazioni sul tuo impianto ed anche la sto-
ricità delle operazioni eseguite.
Il tasto centrale retroilluminato consente, 
dopo ogni operazione, di tornare agilmente 
al menù principale. Ŷ
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Agility 3 è il nuovo sistema radio di RISCO Group che offre 
una soluzione unica e flessibile per le crescenti esigenze del 
mercato residenziale e piccolo commerciale, dove le centrali 
d’allarme tradizionali non sono più idonee. 
Agility 3 unisce le più avanzate tecnologie di comunicazione 

radio con la Video verifica attraverso applicazioni web e  smartphone. Gli 
utenti e le società di ricezione eventi possono verificare un allarme visualiz-
zando le relative immagini in tempo reale o a richiesta. 
Agility 3, inoltre, può essere comandata tramite diversi dispositivi tra cui un 
telecomando bidirezionale con PIN di protezione e indicazione dello stato 
di sistema. 

LE CARATTERISTICHE
Notevole la flessibilità di comunicazione che permette di selezionare uno o 
tutti i moduli: IP, GSM/GPRS o PSTN con modem veloce. Tutti i moduli 
possono essere collegati ad innesto nella scheda principale della centrale.
Agility 3 è dotata di tecnologia Radio Dual Core: due canali radio bidirezio-
nali simultanei con antenne separate- una per i segnali di allarme, controllo e 
diagnostica; la seconda per la trasmissione delle immagini video. 
La centrale può essere controllata via web, SMS o smartphone. Tramite la ta-
stiera radio bidirezionale è possibile la programmazione completa ed è equi-
paggiata di lettore di prossimità integrato.
Il menu con logica semplificata consente una veloce gestione: compaiono a 
schermo solo i menu necessari in funzione della configurazione hardware e 
del livello di autorizzazione.

LA VIDEO VERIFICA
La soluzione di verifica video via radio di RISCO fornisce maggior valore alle 
vigilanze ed agli installatori. Gli allarmi impropri sono riconosciuti mentre 
gli allarmi veri acquistano alta priorità di intervento. La verifica di un allarme 

AGILITY 3:
LA CENTRALE D’ALLARME
SECONDO RISCO GROUP

Q&A

Chi?
RISCO Group 

(www.riscogroup.it)

Che cosa?
 Agility 3

Che cosa è?
Centrali d’allarme
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in corso avviene attraverso una sequenza di 
immagini. 
La telecamera acquisisce e trasmette una se-
quenza di immagini ad ogni evento di allar-
me inviandoli a un server remoto o all’appli-
cazione per smartphone.
Le immagini possono inoltre essere richieste 
dall’utente via web o smartphone per verifi-
care gli eventi ed agire nel modo più oppor-
tuno.

APPLICAZIONI SMARTPHONE
Attraverso l’applicazione iRISCO, gli uten-
ti possono gestire Agility 3. L’app consente 
di inserire/disinserire il sistema, di verificare 
eventuali allarmi visualizzando le immagini 
acquisite dalla telecamera PIR, di effettuare 
istantanee, attivare dispositivi di domotica, 
controllare lo stato del sistema e molto altro.  
È disponibile per iPhone, iPad e Android.

APPLICAZIONI WEB
L’innovativa  applicazione Web di RISCO 
permette di monitorare, controllare e con-
figurare il sistema Agility ovunque uno sia. 
Oltre a tutte le possibilità offerte dall’App 

per smartphone, con quella Web è possibile 
configurare la telecamera PIR settando la ri-
soluzione, il numero di immagini ed altro. Ŷ 

Specifiche tecniche
32 zone radio con tecnologia dual core bidire-
zionale a doppio canale
3 partizioni ognuna con possibilità di inseri-
mento perimetrale o totale
Tutti i moduli di comunicazione si inserisco-
no nella centrale IP, GSM/GPRS e PSTN
Ricezione eventi e controllo remoto del siste-
ma via Web, SMS o applicazioni smartphone.
Comunicazione vocale bidirezionale con le 
persone all’interno della proprietà
Fino a 3 tastiere radio e 8 telecomandi
32 codici Utente
250 eventi in memoria
Gamma completa di rivelatori radio per 
esterni, interni e perimetrali
Completa protezione con Rilevatori di gas, 
monossido di carbonio, fumo e antiallaga-
mento.
Sirene radio da interno ed esterno.
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Ritar presenta il nuovo DVR ibrido megapixel di LG, disponibile 
in due modelli: l’LRH7160D e  l’LRH7080D. Grazie a questo 
prodotto, possono essere installate telecamere analogiche e te-
lecamere IP nello stesso sistema, registrando le immagini in 
un unico DVR.  Usando lo stesso VMS e un client software, si 

possono vedere le immagini sia della telecamera IP, sia di quella analogica.

LE CARATTERISTICHE
Il DVR ibrido megapixel di LG consente una rapida installazione degli Hard 
Disk, sfruttando la parte frontale che permette di accedere ai 6 alloggiamenti 
disponibili. 
Entrambi i modelli gestiscono il FULL HD (1920x1080) e le immagini pos-
sono essere riprodotte sui display HD tramite il cavo HDMI. 

Usando un cavo coas-
siale, si possono con-
trollare le telecame-
re connesse al DVR 
senza collegarle con 
un cavo RS-485.
Inoltre, sfruttando 
la tecnologia di re-
gistrazione “Storage 
Saving” viene aumen-
tata la capacità di ar-
chiviazione. 
Il DVR di LG si 
può controllare e ge-
stire con il proprio 
smartphone essen-
do compatibile con 

DVR MEGAPIXEL IBRIDO: 
LA SOLUZIONE DI LG

Q&A

Chi?
Ritar 

(www.ritar.com)

Che cosa?
LRH7160D e  LRH7080D

Che cosa sono?
DVR ibridi megapixel 

di LG
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iPhone, iPad ed Android. Entrambi i mo-
delli supportano l’algoritmo di compressione 
H.264 HP,  che consente la trasmissione di 
immagini qualitativamente migliori. 
L’LRH7160D supporta fino a 16 telecamere 
IP, mentre l’LRH7080D ne supporta 12. 
Tra le features principali troviamo: la possi-
bilità di registrare in varie risoluzioni (4CIF, 

2CIF, CIF), la registrazione in tempo reale a 
4CIF, l’audio a 2 vie, il menu multilingua, la 
sincronizzazione dell’ora e della data tramite 
Server NTP, la programmazione dei backup 
automatici, il supporto e-SATA per un’ar-
chiviazione semplice e facile, il supporto di 
IP dinamici e la possibilità di collegarlo ad 
ATM e POS. Ŷ
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia può dare 
nella comunicazione della sicurezza?
La nostra è un’agenzia non specializzata sulle tema-
tiche della sicurezza, bensì multisettoriale. Questa 
caratteristica ci ha permesso di sviluppare un’atti-
tudine a dialogare con pubblici giornalistici e target 
di!erenti acquisendo esperienze e practices etero-
genee, che diventano determinanti nell’individuare 
sempre nuovi approcci e nuovi modi di comunicare. 
Il ruolo dell’agenzia è quello di o!rire un servizio 
basato su un mix di competenze dalla cui integra-
zione nasce una visione più completa del panorama 
mediatico di riferimento che, coniugato con le esi-
genze dell’azienda, consente di elaborare strategie 
funzionali ad alimentarne la brand awareness ed a 
dare risalto a tutte le sue attività. Solo dal dialogo 
e dall’interazione con i molteplici stakeholders di 
un’azienda operante nell’ambito della sicurezza può 
nascere quel valore aggiunto che si traduce in una 
percezione più ampia ed in una maggiore sensibili-
tà per l’importanza che queste tecnologie rivestono 
per l’intera collettività.

Focalizzandoci sulla vostra realtà, quali sono i vo-
stri punti di forza? 
In primo luogo un metodo di lavoro su misura, ca-
librato sulle speci"che esigenze di ciascun cliente e 
poi, anche se può sembrare scontato, c’è una reale 
sinergia tra i vari gruppi di lavoro: invece di essere 
dei compartimenti stagni, c’è un continuo scam-
bio di idee ed una collaborazione reciproca a tutti 
livelli che in&uenza, positivamente, il risultato "-
nale. Il management Glebb & Metzger è formato 
da professionisti provenienti da realtà aziendali ed 
esperienze lavorative di!erenti, tali da garantire una 

DAVIDE
PALMERO
GLEBB & METZGER

forte complementarietà nell’ambito delle strategie 
di marketing e della comunicazione di beni e ser-
vizi del cliente cui o!rire un panorama completo 
di servizi che vanno dalla consulenza, alla gestio-
ne operativa della comunicazione on-line e o!-li-
ne, all’organizzazione di eventi e comprensivo del 
supporto creativo per la realizzazione di campagne 
pubblicitarie cross-mediali e di strumenti BTL.

Come vede il futuro della comunicazione nel no-
stro settore, quali saranno le prossime frontiere 
competitive? 
Tendendo conto dell’elevato tasso d’innovazione 
che caratterizza l’intero settore, la comunicazione 
svolgerà un ruolo fondamentale nel fornire ad in-
stallatori e system integrators utili strumenti guida 
che consentano loro di orientarsi e$cacemente tra 
le diverse soluzioni disponibili ed in cui i singoli 
argomenti, anche i dettagli, siano trattati in ma-
niera approfondita. L’informazione dovrà necessa-
riamente essere sempre disponibile e a portata di 
mano, in modo da poter essere fruita nel momento 
stesso in cui si manifesta la necessità. La s"da prin-
cipale sarà quella di riuscire a dialogare direttamen-
te con l’utilizzatore "nale, a$nché possa conoscere 
tutti i bene"ci derivanti dall’impiego delle nuove 
tecnologie, sia nell’ambito privato che in quello 
commerciale e pubblico. Per questo motivo occorre-
rà riuscire a interessare sempre di più tutti gli attori 
coinvolti dall’impiego delle tecnologie a cominciare 
dai cittadini, dalle istituzioni, dai rappresentanti dei 
di!erenti settori di mercato, al retail ed alla grande 
distribuzione organizzata, sino al bancario, senza 
dimenticare le forze di polizia e le organizzazioni 
sindacali. 

Glebb & Metzger - Torino - www.glebb-metzger.it
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CM Casasicura - Chiavari (GE) - www.cmcasasicura.it

MATTEO
CARAPELLESE
CM CASASICURA

Da system integrator e progettista, qual è la vi-
sione del mercato, quali le necessità, quali i biso-
gni che un system integrator oggi dovrebbe saper 
soddisfare?
Innanzitutto, la risposta che bisogna dare in ma-
niera forte al mercato in questo momento, legata 
ai fatti ed agli episodi di criminalità che oramai si 
veri"cano quotidianamente, è proprio quella di si-
curezza “professionale e competente”.
Io credo che un system integrator debba soprattutto 
fare opera di qualità nei confronti dei committen-
ti, che siano amministrazioni pubbliche o private, e 
nello stesso tempo creare anche una sorta di colla-
borazione con le forze dell’ordine.
Io dico sempre che fare videosorveglianza non si-
gni"ca semplicemente posizionare delle telecamere. 
Dietro deve esserci un progetto in base a quello che 
si vuol vedere, a quello che si vuole riprendere. Un 
system integrator, solo utilizzando il materiale giu-
sto, è in grado di creare una sicurezza reale, il più 
completa possibile.
È fondamentale, torno a ripetere, la conoscenza dei 
dispositivi. Fare sicurezza oggi è molto importante, 
e creare sinergia con le forze dell’ordine è determi-
nante.
Nel nostro caso, per esempio, ci siamo impegnati 
parecchio per cercare di creare quella sinergia tra i 
vari comuni ed indurli a dotarsi tutti di videosor-
veglianza: non ha senso che nell’arco di quello che 
possano essere quattro, cinque comuni collegati, 
solo due abbiano la videosorveglianza e tre no. Se 
noi abbiamo un collegamento fra comuni, dove la 
videosorveglianza è stata realizzata in modo profes-
sionale e dove c’è sinergia con le forze dell’ordine, 

sicuramente la deterrenza può essere più forte. Ab-
biamo cercato di creare una collaborazione anche 
con i cittadini, e la nostra azienda ad esempio, ha 
regalato un impianto di videosorveglianza ad un 
comune che non aveva i mezzi "nanziari, per un 
parco giochi per bambini.

In e#etti lei sta proprio parlando della zona del 
Tigullio, un Case History potremmo dire?
Esatto. Purtroppo, per chi gestisce quel parco, "-
nanziariamente non c’era la possibilità dell’in-
vestimento. Come azienda, abbiamo voluto sal-
vaguardare i bambini, mettere un impianto di 
videosorveglianza che potesse dare tranquillità. Da 
parte dei genitori c’è stata una risposta ottima per-
ché se c’è un intruso, se ci sono degli atti vandalici 
o se si creano delle situazioni in cui abbiamo biso-
gno di vedere cosa è successo, possiamo farlo. A no-
stro parere ogni azienda se ha la possibilità di far-
lo, dovrebbe mettersi a disposizione e collaborare. 
Noi adesso usciremo anche con un’altra soluzione 
innovativa: un istituto di vigilanza tecnologico.
L’istituto si coordinerà con le forze dell’ordine al 
"ne di non fare andare una macchina a vuoto: te-
nere sotto controllo un sito di videosorveglianza in 
diretta, darà il massimo della sicurezza. L’operato-
re interverrà immediatamente se qualcuno entrerà 
nel sito del cliente, quindi noi chiameremo le forze 
dell’ordine e diremo che in quel sito c’è un intruso: 
non ci sarà più il falso allarme o la falsa partenza, 
e questo signi"ca anche ottimizzare i soldi dello 
Stato. 
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Qual è il valore aggiunto che un’agenzia può dare 
nella comunicazione della sicurezza?
Il mondo della sicurezza è sempre stato ammantato 
da un certo alone di mistero che se da un lato ne 
ha forse incentivato il mito, dall’altro ha ingenerato 
all’esterno visioni spesso fuorvianti circa la sua real-
tà. Oggi più che mai un’agenzia di comunicazione 
può o!rire qualcosa di nuovo a questo settore, sa-
pendo come rivolgersi con adeguati linguaggi ai di-
versi interlocutori: istituzioni, Opinion leader e più 
in generale al pubblico che poi è il più importante 
fruitore di questi servizi. Riferendoci alle nostre 
esperienze, di certo possiamo dire che grazie al no-
stro punto di vista esterno, possiamo o!rire a questo 
settore le giuste risposte a$nché la comunicazione 
diventi un driver di crescita sia in termini di brand 
che di business.

Focalizzandoci sulla vostra realtà, quali sono i vo-
stri punti di forza?
Comunicatori su Misura è un’agenzia che si è pre-
sentata 3 anni fa al mercato proponendo un mes-
saggio molto chiaro: la certezza del rapporto tra 
la professionalità del servizio richiesto e i costi da 
sostenere per usufruirne. Dopo quasi trent’anni in 
questo settore, abbiamo scelto di essere “su misu-
ra” per rivolgerci con un approccio nuovo al cliente. 
Oggi più che mai, soprattutto in considerazione 
dell’attuale di$cile contingenza economica, un’a-
zienda a prescindere dalle proprie dimensioni, ha 
comunque bisogno di esperti per comunicare, ma a 
costi sostenibili. 

MARCO
MELETTI
COMUNICATORI SU MISURA

Come vede il futuro della comunicazione nel no-
stro settore, quali saranno le prossime frontiere 
competitive?
Quasi emozionante direi. Nel comunicare la sicu-
rezza vi sono ancora molti aspetti da esplorare e 
sperimentare. Credo che nel nostro Paese si deb-
bano fare ancora molti passi avanti, ad esempio 
attraverso iniziative e campagne di comunicazioni 
originali e mirate. Solo così potremo ingenerare 
nel pubblico una nuova consapevolezza: l’attività di 
una società che opera nella sicurezza non deve es-
sere interpretata solo come il risultato di una realtà 
imprenditoriale e commerciale, ma anche e soprat-
tutto come presenza di supporto a tutela della le-
galità, una fattiva partecipazione al miglioramento 
della convivenza sociale. E credo che solo la comu-
nicazione possa riuscire a trasmettere questo tipo 
di messaggio raggiungendo in modo più rapido ed 
e$cace i propri interlocutori.

Comunicatori su Misura - Bologna - www.comunicatorisumisura.com
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ONE: SENSORE DA ESTERNO CON TECNOLOGIA DIGITALE

AVS Electronics presenta One, la nuova gamma di 
sensori da esterno. Disponibile in cinque modelli, 
la gamma One  si distingue per la sua avanzata 
dotazione tecnologia  che prevede la presenza 
di un innovativo accelerometro.  One  rileva con 
estrema precisione anche le variazioni climatiche 
e garantisce le opportune correzioni di soglia sen-
za  costringere l’installatore ad  alcun intervento.  
One  è proposto nelle  cinque versioni: One PA- 
One PAHP, sensore infrarosso passivo a lente di 
-YLZULS� HK� LɈL[[V� [LUKH�� 6UL� +;� L� 6UL� +;/7��

sensore a doppia tecnologia, infrarosso passivo 
L�TPJYVVUKH�H����./a�� HK�LɈL[[V� [LUKH�NLZ[P[V�
in modalità AND e One PAWS, sensore infrarosso 
WHZZP]V�H�SLU[L�KP�-YLZULS�]PH�YHKPV�HK�LɈL[[V�[LU-
da. Tutti i modelli One garantiscono una portata  
da 8 a 12 metri, a seconda del modello, e dispon-
NVUV� KP� LɉJHJP� [LJUVSVNPL� HU[PTHZJOLYHTLU[V��
a PIR,  per una rilevazione dell’ostacolo posto di 
MYVU[L�HS�ZLUZVYL�ÄUV�HK�\UH�KPZ[HUaH�THZZPTH�KP�
circa 10 metri. Nei sensori con microonda modelli 
One DT e One DTHP, l’antimascheramento a MW 
si aggiunge al precedente  rilevando l’avvicina-
mento  di un ostacolo metallico anche a meno di 
1 metro dal sensore.

AVS ELECTRONICS
www.avselectronics.com
+39 049 9698411

P3384: CUPOLE FISSE CON WDR PER CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE DIFFICILI

Axis presenta la P3384, una telecamera di rete 
H�J\WVSH�ÄZZH�JVU�PS�Z\WWVY[V�WLY�^PKL�K`UHTPJ�
range (WDR) con “acquisizione dinamica”. 
I modelli AXIS P3384-V/-VE forniscono una ri-
soluzione HDTV 720p/1.3MP basata su sensore 
d’immagine da 1/3”. Tutte le telecamere AXIS P33 
includono la messa a fuoco remota e il contatore 
di pixel.  Il supporto per lo standard ecocompati-
bile Power over Ethernet necessita solo di un solo 
cavo di rete da cui passano sia la corrente elettri-
ca che i dati. Queste caratteristiche si applicano 

anche ai modelli impermeabili progettati per es-
sere usati con temperature estreme comprese tra 
ɫ����*�L�����*��3»VWaPVUL�HK�HS[H�LɉJPLUaH�/�����
4HPU�7YVÄSL�YPK\JL�S»\[PSPaaV�KP�IHUKH�L�KP�ZWHaPV�
KP�HYJOP]PHaPVUL�ÄUV�HS�����
0� TVKLSSP� H� J\WVSH� ÄZZH� (?0:� 7�����=� L� (?0:�
P3384-VE sono supportati dalla base più ampia a 
livello industriale di software per la gestione video 
grazie ad Axis Application Development Partner 
Program e ad AXIS Camera Station. 
Le telecamere forniscono il supporto per AXIS 
Camera Application Platform, AXIS Video Hosting 
System e ONVIF peruna facile integrazione. 

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com 
+39 011 8198817
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PYTHAGORAS: BARRIERA A TRIPLA TECNOLOGIA

Pythagoras di Cias Elettronica è una barriera intel-
ligente a tripla tecnologia con analisi digitale del 
ZLNUHSL��KPZWVUPIPSL�WLY�WVY[H[L�ÄUV�H����T��
Il circuito di elaborazione, seguendo “Regole a lo-
gica Fuzzy”, analizza i segnali ricevuti dalle varie 
tecnologie comparando poi il tutto con modelli 
comportamentali utilizzando  algoritmi che stabi-
liscono con accurata precisione la reale presenza 
di un intruso.
Oltre alle impostazioni classiche AND o OR sono 
KPZWVUPIPSP�HS[YP���KPɈLYLU[P�ZJLUHYP��JOL�WLYTL[[V-

no di selezionare le priorità di allarme sulle diverse 
tecnologie nonché le funzioni antistrisciamento e 
antiscavalcamento. 
Le barriere Pythagoras sono dotate di un siste-
ma di allineamento elettronico, di un sistema di 
regolazione dei parametri di lavoro e di un siste-
ma di test, che rendono particolarmente semplici 
LK�LɉJHJP�ZPH�SL�VWLYHaPVUP�KP�PUZ[HSSHaPVUL�JOL�KP�
manutenzione periodica, senza la necessità di uti-
lizzare strumenti dedicati.
La manutenzione inoltre, nel caso in cui la barrie-
ra sia collegata ad una linea seriale RS485, può 
essere eseguita anche da remoto utilizzando il 
software Wave-test, già impiegato per tutti gli altri 
dispositivi fuzzy logic CIAS.

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it
+39 023767161

LOGITECH ALERT: SISTEMA COMPLETO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Daitem presenta Logitech Alert™ Indoor Master 
System Night, un sistema completo di video-
sorveglianza.
Questo sistema di videosorveglianza per am-
bienti interni unisce ad una facile installazione 
L�HK�\UH�JVUÄN\YHaPVUL�H\[VTH[PJH�� SH�NLZ[PV-
UL�ÄUV�H�ZLP�[LSLJHTLYL�HK�HS[H�KLÄUPaPVUL�JVU�
funzione di registrazione attivata dal movimento 
L�\UH�]PZ\HSPaaHaPVUL�UV[[\YUH�JVU�WVY[H[H�ÄUV�
a 15 metri in completa oscurità. 
Dotato di tecnologia di trasmissione PowerLine, 

Logitech Alert™ Indoor Master System Night si 
JVUÄN\YH�]LSVJLTLU[L�L�\[PSPaaH�SH�YL[L�LSL[[YPJH�
LZPZ[LU[L� ULSS»LKPÄJPV� WLY� LɈL[[\HYL� PS� JVSSLNH-
TLU[V�L�[YHZTL[[LYL�P�]PKLV�ZLUaH�JH]P�V�JVUÄ-
gurazione di rete aggiuntivi.
Inoltre, può essere integrato con tre tipologie 
di telecamere supplementari compatibili - 700i 
Indoor Master System (961-000334), 700e 
Outdoor Master System (961-000342) e 700n 
Indoor “Night” Master System (961-000382). Le 
telecamere dispongono di obiettivo grandango-
lo con spostamento nell’immagine con zoom e 
JVWYVUV�ÄUV�H����aVUL�KP� YPSL]HaPVUL�KP�TV]P-
mento.

DAITEM 
www.daitem.it
+39 051 6714411
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TM50: TASTIERA TOUCHSCREEN

TM50 è la nuovissima tastiera touchscreen 
Paradox distribuita da DIAS, che consente di 
gestire l’impianto di allarme in modo intuitivo 
grazie al menu guidato, alla possibilità di per-
sonalizzare le zone, le aree, i codici utenti e le 
uscite programmabili. 
È disponibile in sette colori, tutti in linea con le 
tendenze dell’arredamento più attuali e con le 
richieste degli utenti sempre più sensibili al de-
sign, ha uno spessore di appena 1,6 cm e un 
display 5” con ottima risoluzione.

È possibile visualizzare zone su un massimo 
KP� ��� THWWL� NYHÄJOL� H� JVSVYP� V� MV[V� YLHSP� KLP�
locali protetti, con un utile funzione quadro si-
nottico delle aree e delle zone da controllare o 
in allarme. Per chi lo desidera utilizzando uno 
slot microSD, sono caricabili sul display foto e 
immagini trasformando così la tastiera in una 
cornice digitale elegante. I tasti “panico” sono 
ben tre con un’attivazione rapida. Un ingresso 
VɈYL� SH�WVZZPIPSP[n��KP� �JVSSLNHYL�\U�YP]LSH[VYL�V�
un sensore esterno di temperatura. Compatibile 
con le centrali Paradox, quali Digiplex EVO ver-
sione 2.16 o superiore, Magellan MG5000/5050 
e Spectra SP.

DIAS 
www.dias.it
+39 02 38036901

TACÓRA: CENTRALI ANTINCENDIO

EL.MO. presenta i tre modelli di centrali antincendio 
della serie Tacóra: una nuovissima gamma di cen-
trali, performanti e all’avanguardia, per la prevenzio-
ne e la sicurezza di grandi e medie realtà come ad 
esempio impianti bancari, industriali, commerciali, 
residenziali e civili.
La Serie Tacóra è composta dalla TA1004: centra-
le antincendio a 2 zone convenzionali, la TA1004: 
centrale antincendio a 4 zone convenzionali e dal 
modello TA2000 che si distingue per la sua duplice 
JVUÄN\YHIPSP[n!�JVU]LUaPVUHSL����aVUL�JVU]LUaPVUHSP�

LZWHUKPIPSP�ÄUV�H�����L�PIYPKH�JVU]LUaPVUHSL�L�HUH-
logico/indirizzata (4 zone convenzionali espandibili 
ÄUV�H����L�ÄUV�H����aVUL�HUHSVNPJV�PUKPYPaaH[L��NYH-
zie all’ausilio della scheda loop opzionale TAEXP20).
Le centrali Tacóra sfruttano la duplice modalità di 
funzionamento – convenzionale o convenzionale/
analogica indirizzata – per assicurare un monitorag-
gio capillare dei rischi di incendio. Grazie all’imple-
mentazione di diversi moduli è possibile gestire più 
di 1400 sensori.
Per il controllo e l’impostazione dei parametri, inol-
tre, è possibile sfruttare la connessione USB, e quin-
di programmare la centrale via PC, oppure installare 
il modulo Ethernet o GSM (opzionali) per il controllo 
da remoto.

EL.MO. 
www.elmo.it
+39 049 9203333
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VIDEOIQ: SISTEMI CON REGISTRAZIONE E ANALISI VIDEO INTELLIGENTE A BORDO

La gamma delle apparecchiature per la videosor-
veglianza di HESA si amplia con l’inserimento del-
le telecamere e degli encoders di VIDEOIQ, dotati 
di analisi video intelligente. Attraverso l’utilizzo 
degli encoders iCVR (Intelligent Camera Video 
Recorders) i segnali trasmessi da una telecamera 
analogica possono essere trasformati in segnali 
digitali atti ad essere trasmessi su IP.
Gli encoders iCVR possono essere impiegati 
con telecamere analogiche PTZ, bianco/nero o 
a colori, con le telecamere termiche, o possono 

sostituire un DVR convenzionale. La videoanalisi 
integrata è di tipo autocalibrante, ad auto-appren-
dimento e consente l’installazione immediata dei 
prodotti VideoIQ; ogni telecamera infatti, una vol-
ta installata, è in grado di apprendere  i parametri 
ambientali, riconoscendo rapidamente le diverse 
situazioni di rischio, con una capacità di discrimi-
nazione tale da ridurre nettamente i falsi allarmi.  
([[YH]LYZV� SH� ]PKLVHUHSPZP� u� WVZZPIPSL� LɈL[[\HYL�
rilevazione di in tempo reale di qualsiasi tipo di in-
trusione ottenendo, nel contempo, elementi legali 
di prova quali le registrazioni video di alta qualità, 
senza costi aggiuntivi. 

HESA 
www.hesa.com
+39 02 380361

DS-2CD8153-E: DESIGN E COMPATTEZZA

Hikvision presenta la telecamera DS-2CD8153-
E, ideale dove discrezionalità e compattezza nel 
design devono abbinarsi a qualità di immagine e 
semplicità di installazione
Gli algoritmi di compressione H.264, MPEG4 e 
MJPEG e la funzionalità Dual Stream per una mi-
gliore centralizzazione verso i software iVMS di 
HIKVISION su PC e smartphone, garantiscono 
elevate prestazioni in rete
Questa telecamere Day&Night, dotata di sensore 
CMOS Progressive Scan e di alimentazione PoE, 

u�WYV]]PZ[H�KP�Z[HɈH�KP�ÄZZHNNPV�H�WHYL[L�ZVɉ[[V�L�
può essere installata all’interno.
La risoluzione di 2Megapixel permette riprese 
ancora più dettagliate con un frame rate di 12.5 
immagini/sec. La DS-2CD8153-E può essere im-
postata anche a risoluzione 720P in real-time.
La funzionalità di “Edge recording” permette la re-
gistrazione dello streaming video generato della 
[LSLJHTLYH� Z\�4PJYV�:+�*HYK� �ÄUV�H���.)��L�V�
Z\�KPZWVZP[P]V�5(:��L�SH�WVZZPIPSP[n�KP�JVUÄN\YHYL�
tabella oraria e tipologia di registrazione (continua 
o su evento), rendono questa telecamera un regi-
stratore digitale monocanale, unendo le capacità 
di storage tipiche di una Micro SD o di un dispo-
sitivo NAS.

HIKVISION ITALY
www.hikvision.com
+39 0438 6902
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SND-5010: DOME DI RETE COMPATTA DA 1.3 MEGAPIXEL 

Samsung presenta SND-5010 una nuova network 
dome da 1.3 Megapixel, appartenente alla nuova 
gamma LiteNet.
Compatta (100 x 115 x 42mm), Samsung SND-
5010 è compatibile con lo standard ONVIF e 
supporta la compressione H.264 e MJPEG. SND-
�����VɈYL�SH�WVZZPIPSP[n�KP�[YHZTL[[LYL�ZPT\S[HULH-
mente le immagini in più postazioni e a vari frame 
YH[L��JVU�YPZVS\aPVUL�ÄUV�H�����TLNHWP_LS�������_�
1024) in formato 16:9 HD (1280 x 720).
La dome supporta l’applicazione gratuita iPolis 

Mobile di Samsung ed è equipaggiata con ottica 
ÄZZH�KH��TT��Ï�KV[H[H�KP�HSSHYTL�THUVTPZZPVUL�
e rilevazione di movimento.
La dome SND-5010 è dotata di numerose carat-
teristiche tra cui: 4 zone programmabili per la fun-
zione di Motion Detection, dodici zone maschera-
bili per la privacy, alimentazione PoE (Power over 
,[OLYUL[��� M\UaPVUL�+H`�5PNO[��JOL�JVUÄN\YH�H\-
tomaticamente la telecamera per riprese a colori 
o immagini in bianco e nero a seconda delle con-
dizioni di illuminazione, tecnologia Super Noise 
Reduction (SSNR) di terza generazione che ridu-
ce i disturbi sull’immagine in presenza di scarsa 
illuminazione e piena compatibilità con il software 
di gestione Samsung NET-i-Viewer.

SAMSUNG TECHWIN
www.samsungsecurity.com
+39 02 89656.410

BASICLINE EVO: SERRATURA MOTORIZZATA

Le serrature Tecnosicurezza serie BasicLine 
Evo sono disponibili nella versione motorizza-
ta: l’azionamento realizzato dal motore interno 
consente l’apertura e la chiusura automatica 
del chiavistello. Lo stesso modello sarà dispo-
nibile nei primi mesi del 2013 per le serie Au-
ditLine e TimeLine.
La serratura è disponibile con chiusura auto-
matica (5 secondi dopo l’apertura) o con chiu-
sura
manuale (la serratura rimane aperta emettendo 

un beep ogni 10 secondi e si richiude premen-
do un tasto qualsiasi della tastiera). Può essere 
installata in tutte le quattro direzioni e le sue 
dimensioni di montaggio sono standard. 
Le tastiere Pulse ed EntryDelay, insieme agli 
accessori della serie BasicLine Evo, assicu-
rano la massima versatilità di combinazioni e 
prestazioni.
A garanzia degli standard internazionali di qua-
lità e di affidabilità tutte le serrature Tecnosi-
curezza 
sono certificate VdS Classe 2 – EN1300 Classe 
B ed in fase di certificazione UL.

TECNOSICUREZZA
www.tecnosicurezza.it
+39 045 8230450
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Abruzzo
DIME SRL - DIV. SICUREZZA
VIA ATERNO, 11 
66020 S. GIOVANNI TEATINO (CH)
085 4463759 
www.dimesrl.it

AGV DIST. SICUREZZA
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
CIA TRADING SRL 
VIA PROV. DI CASERTA, 218
80144 NAPOLI (NA) 
081 3722343
www.ciatrading.it

DSPRO SRL 
VIA LIMA, 2/A2 
81024 MADDALONI (CE) 
082 3405405 
www.dspro.it

MARY SAS
VIA CARACCIOLO, 3 
80011 ACERRA (NA)
081 8850236

ORION
VIA FIUMARA, 137 
81034 MONDRAGONE (CE)

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

AREMA SECURITY SYSTEM
VIA QUINGENTI, 30/A 
43123 PARMA (PR) 
0521 645118
www.aremasecurity.it

ADI RICCIONE 
9,$�'(//·(&2120,$����
47838 RICCIONE (RN) 
0541 602316 
www.adi-gardiner.com

ETER SRL 
VIA CARTESIO 3/1, 3 
42122 BAGNO (RE) 
0522 262 500 
www.eter.it

Lazio
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

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

CHECKPOINT SRL POMEZIA
VIA DEI CASTELLI ROMANI, 10 
00040 POMEZIA (RM) 
06 9171031
www.checkpointroma.com

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

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

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 CASA SICURA 
VIA PIACENZA, 556 
16043 CHIAVARI (GE)
0185 1871805
www.cmcasasicura.it

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

EUROGROUP SRL 
VIA MAGENTA, 77-EDIFICIO 13H
20017 RHO (MI)
02 931 62 272
www.eurogroup-srl.com

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

MESA NORD SRL 
9,$�'(//·(',/,=,$��������
20026 NOVATE MILANESE (MI)
02 3565755
www.mesa-nord.com

RCE SPA - SEDE
VIA DELLE INDUSTRIE, 4/E 
24040 LALLIO (BG) 
035 6968111
www.rcespa.com

RCE SPA - LURAGO 
VIA DEGLI ARTIGIANI, 5/H 
������/85$*2�'·(5%$��&2�
0341 575188
www.rcespa.com

RCE SPA
GRUMELLO DEL MONTE
VIA VOLTA, 3
24060 GRUMELLO DEL MONTE (BG)
035 833766
www.rcespa.com

RCE SPA - ROGNO 
VIA RONDINERA, 87 
24060 ROGNO (BG) 
035 977153
www.rcespa.com

RCE SPA - CASTELMELLA 
VIA COLORNE, 25 
25125 BRESCIA (BS)
030 348256
www.rcespa.com

RCE SPA - GALLARATE 
VIA BUANARROTI, 17/B 
21012 GALLARATE (VA)
0331 793039
www.rcespa.com

RCE SPA - OPERA 
VIA ADDA, 9 
20090 OPERA (MI) 
02 57600699
www.rcespa.com
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RCE SPA - MILANO 
VIA CREMONA, 2 
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 66045667
www.rcespa.com

RCE SPA - MILANO 
VIA LEONARDO DA VINCI, 155 
������&$66$12�'·$''$��0,�
0363 361832
www.rcespa.com

RCE SPA - CREMONA 
VIA VECCHIA DOGANA, 12 
26100 CREMONA (CR) 
0372 432351
www.rcespa.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

BLONDEL
VIA MEDOLAGO, 5 
������7(512�'·,62/$��%*�
0354 940055
www.blondelsrl.com

Marche
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
ELCA SRL  
VIALE INDIPENDENZA, 92 
14053 CANELLI (AT) 
0141 831303 

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

RCE SPA - GRUGLIASCO 
CORSO ALLAMANO, 13/15 
10095 GRUGLIASCO (TO) 
011 7808361
www.rcespa.com

Puglia
HESA SPA - BARI 
S.S. 96, KM 119.874 
70026 MODUGNO (BA) 
080 5057.044
www.hesa.com

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

ALLARM SUD  
VIA CATULLO, 99 
70031 ANDRIA (BT) 
0883 596120 
www.allarmsud.it

TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO
VIA SOFIA, 92 
70031 ANDRIA (BT)
0883 557360
www.pizzolorusso.it

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

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 73105.49
www.hesa.com

MESA SRL 
/2&$/,7$·�,1',&$725(�����*�
52100 AREZZO (AR) 
0575 968011
www.mesa-sic.com

SICURIT TOSCANA 
VIA DI PORTO, 17/19/21/25/27 
/2&$/,7$·�%$',$�$�6(77,02�
50010 FIRENZE(FI) 
055 7310214 
www.sicurit.net

RITAR SPA PRATO 
VIA DELLE BADIE 55-57 
59100 PRATO (PO) 
0574 584626 
www.ritar.com

RITAR SPA FIRENZE 
VIA F.D. BUONVICINI, 12 
50100 FIRENZE (FI)
055 332343 
www.ritar.com

RITAR SPA FIRENZE 
VIA MARAGLIANO 102D 
FIRENZE 50144 (FI) 
055 322021 
www.ritar.com

Trentino Alto Adige
RCE SPA – BOLZANO
VIA PILLHOF, 65
39100 BOLZANO (BZ)
0471 637118
www.rcespa.com

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

SICURIT VENETO E FRIULI
9,$/(�'(//·,1'8675,$�����
35100 PADOVA (PD) 
049 7808387
www.sicurit.net

TECNOSICUREZZA SRL
VIA CESARE BATTISTI, 276
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO 
(VR)
045 8230450 
www.tecnosicurezza.it

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

RCE SPA – PADOVA
VIA IX STRADA, 13/A 
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.rcespa.com

RCE SPA – VERONA
9,$�'(//·,1'8675,$�����%�
37135 VERONA (VR)
045 501356
www.rcespa.com
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