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Editoriale

IL VALORE 
DELL’ESEMPIO

Leggendo e scorrendo le pagine di questo numero di S News, ci si può accorgere 
con facilità che è ricco di buoni esempi.

L’esempio, in morale ed in pedagogia, è la realizzazione concreta del principio 
etico in una persona o in un atto, ed è stato sempre considerato come provvisto 
di una grande forza dimostrativa ed educativa. 

E qui ci viene in aiuto, sin dai tempi antichi, Senofonte, storico e scrittore 
ateniese vissuto tra il 430 ed il 355 a.C. circa, alunno di Socrate, con il suo 
famoso brano sul Valore educativo dell’esempio. 

Purtroppo, però, molti sono gli esempi negativi oggigiorno. Non che nel passato 
non ce ne fossero, ma oggi, quantomeno, ne veniamo a scoprire molti, molti 
di più, grazie anche naturalmente alla globalizzazione ed alle tecnologie di 
comunicazione.

Dalla politica alla gestione della res publica, dalla Chiesa all’economia, dalla 
giustizia alla sanità, i negativi esempi dilagano.

Per questo anche noi di S News, assieme fortunatamente a molti altri, cerchiamo 
di diffondere, comunicare, valorizzare i buoni esempi, le buone regole, le buone 
azioni.

Nel nostro settore, e nello specifico in questo numero, i buoni esempi vanno da 
chi si impegna a far cultura della sicurezza, a chi si impegna a fare sicurezza 
della cultura, da chi fa cultura della prevenzione, a chi fa della buona leadership 
uno strumento per educare ed indirizzare, da chi fa delle best practices esempi 
virtuosi per tutte le aziende valide e sane, a chi sa valorizzare la normativa anche 
per fattori a vantaggio della crescita del business.

Ecco, nel nostro mestiere spesso si dice good news, no news, perché a fare 
notizia sono soprattutto le tre S, ovvero Sangue, Sesso, Soldi. 

Ma noi non siamo qui per fare scoops, fine a se stessi. Noi cerchiamo di 
trasmettere buoni esempi, ci impegniamo a fare una corretta informazione e, 
possibilmente, una costruttiva comunicazione, a vantaggio del settore e di noi 
tutti.



SOMMARIO N.  n. 31/2016

8           S News - N. 31/2016

   COVER STORY 

Digitronica.IT: l'avanguardia software delle sicurezza 
fisica

   SPECIALI

Privacy: dalla Paura … al Business 

Domenico Vozza e Cristhian Re entrano nel 
Comitato Tecnico Scientifico di S News

Pyronix: quanto piace l’inglese agli italiani 

Fire Evac Tour 2016: un trionfo! Richiesto il Bis, entro 
fine anno

Ladies and Gentlemen: Hikvision !

Televista Vicenza, Verona, Padova: le prime tre tappe 
dell’autostrada della sicurezza 

Tutto quello che avete sempre voluto sapere sugli 
PSIM e non avete mai osato chiedere

Lo scenario internazionale: una realtà di “disordine “ 
mondiale. Il ruolo e gli interessi dell’Italia

Egitto: stato fragile che va aiutato

Premio Aias Eccellenza nella Prevenzione

   OLTRE LA NOTIZIA

Novità in casa D-Link!

Protect Italia in crescita: +35% le vendite dei nebbio-
geni Protect nel 2015

   IL DAZEBAO DELLA SECURITY

L’Analisi del Rischio

12

16

19

20

24

34

36

40

57

60

64

30

32

44

12
l'avanguardia 
software delle 
sicurezza 
fisica

16
Privacy: 
dalla 
Paura … 
al Business



TRANSPORTATION
DS-2DT6223-AELY
DARKFIGHTER INOX ANTICORROSIONE

Filiale Roma
Via Pontina 573
00128 Roma
T +39 06 94538790
F +39 06 94538791
info.it@hikvision.com

Filiale Milano
Viale Fulvio Testi 113
20092 Cinisello Balsamo, Milano
T +39 02 92886311
F +39 02 92886399
info.it@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com  www.hikvision.com

LA SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI PIÙ OSTILI   
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•	2MP	Full	HD
•	WDR	120	dB
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•	Sensore	HD	CMOS	1/1.9”
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Presidente, chi è Digitronica oggi?

Digitronica è una realtà imprenditoriale strut-
turata, solida ed in continua crescita, specia-
lizzata nel dare soluzioni alle aziende, creando 
una connessione tra la sicurezza fisica ed i pro-
cessi aziendali, gestiti dall’IT. 

DIGITRONICA.IT:
L’AVANGUARDIA 
SOFTWARE DELLA 
SICUREZZA FISICA
incontriamo Vinicio Menini, Presidente Digitronica.IT, Giorgio Danieli, Direttore 
Tecnico e Massimo Beccherle, Direttore Commerciale

a cura di Monica Bertolo

Vinicio Menini
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Vede, la sicurezza passa necessariamente per 
l’IT, i prodotti diventano sempre più “intelli-
genti” e quindi tutti i processi e tutte le tec-
nologie devono integrarsi, in modo “aperto”, 
user friendly ed in modo sempre più intuitivo, 
immediato e possibilmente touch a livello di 
devices (pc, notebook, smartphone, tablet) ed 
anche contactless, dove possibile. 

Costruiamo e sviluppiamo soluzioni nell’area 
PSIM, ovvero Physical Security Information 
Management e la nostra architettura è basata 
su Microsoft. 

Questo fa Digitronica e siamo orgogliosi di poter 
affermare che annoveriamo tra i nostri clienti 
primarie aziende nel settore delle telecomuni-
cazioni, società leader a livello mondiale nel 
campo automobilistico, nonché le principali 
aziende italiane, sia pubbliche che private.

E per quanto riguarda i partners?

Ecco, questo è un altro degli aspetti salienti, a 
livello di strategia in Digitronica.

Abbiamo delle Key Partnerships con i migliori 
produttori di sicurezza fisica e logica a livello 
mondiale. Si tratta di partnerships strategiche, 
per sviluppare new business e per assicurare 
forniture e servizi della massima affidabilità 
oggi, come nel tempo.

Tra i nostri migliori partners posso citare Micro-
soft, HID, Commend, Milestone, Assa Abloy, 
Salto. 

Quindi un focus specifico sul Controllo Accessi?

Certo, quello che noi chiamiamo: Extended 
Access Control, un controllo accessi che si in-
tegra con la produzione e sviluppo dei badge, 
della videosorveglianza, del GIS Information 
System, dell’antintrusione e dell’antincendio.

Addentrandoci sotto il profilo tecnologico, Signor 
Danieli, qual è il valore aggiunto che Digitronica 
offre ai propri clienti?

Penso che tra i vari plus che noi possiamo 
offrire, ci sia la nostra capacità di essere tra-
sversali. Mi spiego: dopo aver ben capito ed 

analizzato di quale tipo di soluzione necessiti il 
nostro cliente, cerchiamo in modo trasversale 
sul mercato la soluzione fisica/logica che più 
gli si adatta, e su quella costruiamo la soluzio-
ne software.

In tal modo creiamo la migliore opportunità al 
nostro cliente e nello stesso tempo creiamo mi-
gliori opportunità per i produttori, cioè i nostri 
fornitori. Ecco perché li chiamiamo partners: 
loro sanno, infatti, che noi possiamo trovare 
per loro le migliori soluzioni all’interno della 
nostra piattaforma. 

E come avviene ciò? 

A noi piace conoscere e fare le nostre valuta-
zioni tecniche, sui prodotti fisici/logici che i 
nostri produttori intendono mettere sul merca-
to. Successivamente diamo loro il nostro “con-
siglio” su come fare il taylormade, grazie alle 
novità tecnologiche della nostra piattaforma. 

Digitronica funge come da anello di congiun-
zione tra il prodotto del costruttore e le neces-
sità specifiche del cliente finale. 

Giorgio Danieli
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Questa congiunzione è a livello di soluzione 
software, ma prima ancora a livello di design, 
di studio e progettazione della risposta, poiché 
il cliente stesso spesso non sa di che cosa ha 
bisogno o fino a che livello di performance ne-
cessita la sua soluzione. 

Noi facciamo questo, agevolando entrambi. 
Fornitore e cliente, entrambi nel miglior modo 
e con la soluzione più vantaggiosa.

Vi basate su qualche modello specifico?

Noi basiamo lo sviluppo delle nostre applicazioni 
sul modello MVC, il Model View Controller, che 
non è una novità nell’IT ma lo è nella Security.

Separiamo così la User Interface dalla Busi-
ness Logic.

Le soluzioni software diventano sempre più 
complesse, perché più ricche, più performanti, 
più specifiche. 

Questa complessità, però, non può e non deve 
trasparire all’utilizzatore, che deve invece 

percepire tutto in modo semplice, immediato, 
intuitivo.

Oggi soprattutto le nuove generazioni, e quin-
di i nuovi utenti, gli utilizzatori, sono abitua-
ti al touch, usano twitter, usano interfacce 
friendly. 

Quindi noi proponiamo un modello di user in-
terface separato dalla Business Logic: noi for-
niamo al cliente finale, e quindi ai suoi uti-
lizzatori, un modello che loro già conoscono, 
che risulta facile e familiare, e che quindi vie-
ne non solo correttamente e immediatamente 
usato, ma permette anche di sfruttare al me-
glio tutte le potenzialità della soluzione, senza 
difficoltà.

È un fattore culturale, che deve tener conto del 
passaggio generazionale.

È quindi anche per questo che, Signor Beccherle, 
organizzate Arena 2016?

Certo. Noi crediamo che sia importante far cul-
tura in questo settore, in continua evoluzione e 
trasformazione. 

Arena è arrivata quest’anno alla sua terza edi-
zione, e si impone come evento top nel panora-
ma italiano degli eventi culturali nella Security.

Oltre 150 responsabili della sicurezza italia-
ni partecipano all’evento che organizziamo 
con AIPSA, l’Associazione dei Security Ma-
nagers, ogni 2 anni, a Verona, al Palazzo del-
la Gran Guardia, proprio di fianco all’Arena, 
sede istituzionale prestigiosa, oltre che molto 
bella. Quest’anno Arena 2016 si terrà il 20 
maggio.

Quali i temi che approfondite in tale circostanza?

Tema dell'edizione 2016 è "L'evoluzione tec-
nologica della sicurezza fisica", che riprende 
e sviluppa il concetto fulcro del format Arena, 
focalizzato su "Sicurezza e Tecnologia".

Intendiamo spiegare come lo sviluppo delle 
tecnologie relative alla sicurezza fisica siano 
aspetto saliente per garantire Sicurezza, sia 
dal punto di vista dei prodotti, che delle solu-
zioni, che dei processi. 

Massimo Beccherle 
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Per far questo abbiamo strutturato l’evento in 
modo dinamico, con un convegno che vedrà 
susseguirsi autorevoli esperti di sicurezza, che 
presentano l’attualità dei temi e le sfide di oggi 
nel nostro settore. 

Nello stesso tempo, altri esperti, provenien-
ti da aziende pubbliche e private di prim’or-
dine, a questi si alterneranno, per presentare 
i loro casi di successo, le loro best practices 
che testimoniano come siano riusciti a risol-
vere in modo brillante le loro problematiche di 
sicurezza, grazie alle soluzioni che noi siamo 
in grado di mettere in campo, che integrano in 
modo aperto sistemi diversi, di produttori di-
versi e di diversi linguaggi.

Impegno non da poco!

A noi piacciono le sfide e le viviamo ogni gior-
no nel nostro lavoro, nel cercare la soluzione 
più performante, più innovativa e nello stesso 
tempo più semplice ed intuitiva per chi la deve 
applicare. Le difficoltà stanno sotto alla user 
interface, ma a quelle pensiamo noi con la no-
stra piattaforma. 

ARENA2016
SICUREZZA & TECNOLOGIA

Verona, 20 maggio 2016
Palazzo della Gran Guardia

in collaborazione con
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PRIVACY: 
DALLA PAURA … 
AL BUSINESS

Approccio empatico, propositivo, coin-
volgente: questi gli ingredienti dall’af-
fermazione del Roadshow “Privacy: 
dalla Paura … al Business” di Tele-
vista in partnership con S News. 6 
tappe: la prima nella sede principale 
Televista Meledo (VI), e le successive 
nelle varie Filiali Televista Padova, Vi-
cenza, Verona, Brescia e Como, tutte 
in overbooking. 

a cura di Linda R: Spiller
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Un modo, quindi, nuovo di vedere la privacy, 
dai risvolti a supporto non solo della normativa 
ma anche del business per l’installatore ed il 
system integrator. 
Vincenti il gioco di squadra tra l’AD Televista, 
Luca Saltarelli, ed il relatore del corso, l’avvo-
cato Domenico Vozza, esperto in Privacy, Go-
vernance e Compliance Aziendale, e membro 
del Comitato Tecnico Scientifico di S News, 
vincenti il supporto multimediale, la sinergia 
con i partecipanti, parte veramente attiva e 
coinvolta nel confronto.  
E così “Privacy: dalla Paura ...al Business” 
inverte i rapporti, come sottolineano gli stessi 
Luca Saltarelli, Domenico Vozza e Marco Salta-
relli, Direttore Commerciale Televista.
 
Perché Amministratore Saltarelli ha voluto questo 
tipo di corso?

Ho voluto questo corso, perché alcuni nostri 
clienti avevano partecipato ad un corso simile 
ed erano ritornati spaventati dalla “Privacy”. 
Per questo “dalla Paura… al Business”: c’è bi-
sogno di approfondire la conoscenza di questo 
settore importantissimo. 

Avvocato, quali i contenuti che ha particolarmen-
te approfondito?

Proprio partendo da quello che dice l’Ammi-
nistratore Saltarelli, ho cercato di dare dei 
contenuti che partissero dai principi generali 
della Privacy per inquadrare le tematiche, la 
normativa, per poi affrontare specificamente la 
parte della videosorveglianza e su come i prov-
vedimenti del Garante, piuttosto che le linee 
guida ed il Codice, interagiscono nella speci-
fica materia.

Signor Saltarelli, da parte del pubblico tantissime 
domande.

Certo le domande erano moltissime: abbiamo 
lasciato molto spazio per i quesiti, proprio per-
ché è un problema che assilla quotidianamen-
te gli installatori. 
Molte volte non sanno cosa rispondere ai propri 
clienti. 
Qualcuno addirittura partiva dalla convinzione 
di non installare più telecamere, mentre inve-
ce io gli ho detto che, da imprenditore, deve 
affrontare i problemi, conoscendo le regole e 
rispettandole, perchè questo può portare anco-
ra business.

Quali gli argomenti che chiedevano maggiormen-
te, avvocato?

Gli argomenti che chiedevano maggiormente 
erano mirati al rispetto delle norme della Pri-
vacy nel momento in cui l’installatore si rela-
ziona con l’azienda piuttosto che con il privato, 
e qui c’è stata una consapevolezza e un’acqui-
sizione di conoscenze direi eccellente, perché 
al termine le domande erano molto più quali-
ficate sotto l’aspetto normativo, tant’è che, se 
all’inizio erano mirate sul timore di fare una 
determinata cosa, siamo passati poi a definire 
le regole, e quindi ad inquadrarle nel contesto 
corretto e specifico della videosorveglianza. 
Dunque, ho potuto rilevare anche un’acquisi-
zione di conoscenze da parte di coloro i quali 
partecipavano. 

Inoltre, dalla domanda, riuscivo a comprende-
re che erano stati acquisiti determinati concet-
ti di base, che senza gli stessi evidentemente 
si fa fatica ad accettare determinati principi, 
perché non sono di linguaggio tecnico bensì di 
linguaggio legale, quindi vanno spiegati e in-
quadrati nel senso giusto.

Altro aspetto sottolineato durante il corso, è il 
fatto che gli installatori hanno acquisito delle no-
zioni che saranno loro molto utili, anche come 
fattore competitivo nei confronti dei loro clienti 
finali. Corretto, Amministratore Saltarelli?

Privacy

Luca Saltarelli
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Assolutamente sì. 
Questa conoscenza migliorerà il loro modo di 
approcciarsi alla privacy e poi diciamo che 
questa bella esperienza, questo bellissimo cor-
so fatto, dà il via a tutto il 1° Roadshow Televi-
sta sulla Privacy. 

Ben specifica anche Marco Saltarelli, Direttore 
Commerciale Televista, il ruolo del Distributore di 
Sicurezza, dinanzi a tali tematiche. 

“Noi ci troviamo tra due fuochi: da una par-
te c’è Hikvision, che produce 110.000 tele-
camere al giorno, e dall’altra l’installatore che 
ci dice, spaventato, che non può più installare 

telecamere, a causa della legge sulla Privacy. 
Era dunque necessario fare un corso sulla nor-
mativa,  per far conoscere questa legge sulla 
Privacy”

La risposta è stata ottima!

Direi proprio di sì. 
L’installatore  deve avere questo come valore 
aggiunto, per saper far funzionare l’impianto 
di videosorveglianza e soddisfare le esigenze 
del cliente, nel rispetto della normativa

E quindi, in questo modo, date anche un valore 
aggiunto sul fronte del business al vostro instal-
latore.

Senz’altro. L’installatore che, come tecnico, 
è già preparato a rispondere sulle domande 
riguardo le funzioni delle telecamere, si tro-
verà adesso anche preparato a rispondere sul-
la normativa, in quanto l’utente finale vuole 
avere risposte ed informazioni, e non vuole 
farsi sorprendere da eventuali controlli, che 
possano evidenziare che il suo impianto non 
è a norma.

Privacy

Marco Saltarelli
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Novità in S News, con le new entries di Dome-
nico Vozza, e di Cristhian Re.

Il Comitato Tecnico Scientifico, ufficializzato 
nel Gennaio 2013 e coordinato da Giancarlo 
Valente, BDM S News, ora è composto quin-
di da Paola Guerra Anfossi, Claudio Pantaleo, 
Cristhian Re, Fabio Spotti, Domenico Vozza e 
Monica Zaghet.

Domenico Vozza, dopo una lunga esperienza nei 
ruoli Dirigenti della Pubblica Amministrazione, 
ricoprendo posizioni di prestigio, ha diretto la 
Security aziendale di un’importante Azienda 
italiana, operante in diversi Stati dell’Europa 
e delle Americhe. Attualmente è avvocato - 
libero professionista e svolge l’attività legale 
specialistica e di consulenza di alta direzione 
d’impresa in ambito Governance e Compliance 
Aziendale; in particolar modo, si occupa di te-
matiche di profilo specialistico quali la privacy 
ed i connessi risvolti legati agli illeciti infor-
matici, all’antiriciclaggio e agli illeciti fiscali, 
all’anticorruzione, alla sicurezza sul lavoro ed 
ai reati contro l’economia. In tale contesto, in 
qualità di associato, dirige il Dipartimento TAX 
& Compliance di un importante Studio Legale 
con sede in Roma.

Ufficiale dei carabinieri in congedo, Cristhian 
Re opera per un decennio nel settore della si-
curezza di Alenia Aeronautica e Finmeccanica. 
É vincitore, in Finmeccanica, di due Premi In-
novazione e del Premio Aziendale Speciale per 
lo sviluppo di originali metodologie di analisi. 
Deposita domanda di brevetto per invenzione 
industriale dal titolo “Sistema di valutazione 
e misurazione della sicurezza aziendale”. Dal 
2012 è Responsabile della Security di Edi-
power. Laurea in Scienze Politiche e in Lettere 
Moderne, Master of Arts in Intelligence and 
Security, è autore di diversi articoli su riviste 
di settore. Nel 2011 pubblica il saggio “La mi-
sura della sicurezza” (Bit.Book Editore) e nel 
2012 il web book “Propedeutica all’analisi del 
rischio” (Edisef). Certificato Senior Security 
Manager, CBCI, Lead Auditor ISO 27001, Port 
Facility Security Officer e Responsabile Servi-
zio Prevenzione e Protezione (Settore Ateco B4 
e B9), è esaminatore dell’Organismo di certifi-
cazione CERSA. 

DOMENICO VOZZA E CRISTHIAN RE 
ENTRANO NEL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO DI S NEWS
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PYRONIX: 
QUANTO PIACE L’INGLESE 
AGLI ITALIANI
incontriamo Laurence Kenny, Marketing Manager Italy, Pyronix Ltd.
a cura di Monica Bertolo

Mr. Kenny, Pyronix, fondata in Inghilterra nel 
1986, è riuscita ad imporsi fortemente anche 
sul mercato italiano, oltre che su quello inter-
nazionale. Quali le caratteristiche che vi con-
traddistinguono, quali i vantaggi delle vostre 
soluzioni?

Sì, è vero, e quest’anno Pyronix entra nel suo 
30° anno di attività. La nostra dedizione ed il 
nostro coinvolgimento nell’innovazione, sono 
sempre forti dell’energia e dell’entusiasmo del 
primo giorno, da quando Pyronix è partita. 

Questa nostra passione ed attenzione nel porre 
il cliente al centro, è uno degli aspetti salienti 
e vincenti in Pyronix: ascoltare il mercato e 
sapergli offrire le soluzioni che meglio rispon-
dono ai bisogni ed agli stili di vita dell’instal-
latore, così come dell’utente finale. 

Di recente avete affermato che dopo anni di de-
localizzazione della produzione in Cina, avete 
riportato parte della produzione in Inghilterra, 
dove avete da sempre gli Headquarters. Quali le 
motivazioni ed i benefici di questa scelta?

La produzione di elettronica ha vissuto un 
trend di delocalizzazione nel Far East, appor-
tando minori costi di fabbricazione dei prodot-
ti per tutte le imprese.

Tuttavia, per aziende come Pyronix il costo 
non si è dimostrato un aspetto fondamentale.

È vero che la forza lavoro è molto meno cara in 
Cina, ma ci sono altri costi che devono essere 
considerati nel complesso.

Pyronix lavora molto nel migliorare l’efficienza 
e noi siamo davvero molto orgogliosi di aver 
riportato in Inghilterra  parte della produzione 
che prima era destinata alla  Cina, utilizzando 

Pyronix
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la tipica precisione e l’innovazione della ma-
nifattura Inglese.

Abbiamo avuto modo di constatare personalmen-
te, che alcuni vostri distributori in Italia sono 
fortemente focalizzati sul vostro brand. Su che 
basi avete costruito rapporti così solidi e con 
quali vantaggi per i distributori e per gli utenti 
finali?

Le relazioni che abbiamo con i nostri partners 
italiani attentamente selezionati, si focalizza-
no espressamente sulla qualità del rapporto 
che abbiamo instaurato con loro. 

I nostri prodotti parlano da soli: innovativi, dal-
la qualità top sul mercato, affidabili, semplici 
da installare. I nostri rapporti con i partners si 
basano sui valori di una aperta comunicazione 
e sviluppo collaborativo.

Pyronix non è un’azienda che crede di avere 
tutte le risposte. Per posizionare i prodotti sul 
mercato, dobbiamo conoscerlo. 

I nostri partners, nei quali crediamo, rappre-
sentano e ci forniscono questo link, sul quale 
noi ci basiamo nel processo di sviluppo del 
prodotto. 

Il marchio Pyronix è un brand interessante 
con il quale lavorare, proprio anche per questi 

aspetti, ci dicono. 

I benefici di ciò stanno nel fatto che noi siamo 
in grado di fornire soluzioni specifiche e su 
misura, per il mercato di riferimento.

Per chi osserva un mercato dall'esterno, cono-
scendolo però dal suo interno, è più facile ana-
lizzarlo. Mr. Kenny, dal suo privilegiato punto di 
vista, come vede il futuro del mercato italiano 
della sicurezza in generale e dell'antintrusione 
in particolare?

Se guardiamo ai trends della tecnologia a li-
vello macro, l’IP e l’IoT, cioè l’internet delle 
cose , sono davvero due trends a livello glo-
bale. 

Tuttavia, il modo in cui i singoli Paesi adot-
tano queste tecnologie, non necessariamente 
seguono le stesse modalità ovunque. 

Gli scettici della tecnologia esistono in alcune 
nazioni europee, mentre il mercato italiano è 
molto più aperto e ricettivo nei confronti delle 
novità tecnologiche. 

La cultura degli smartphones in Italia ha por-
tato ad adottare velocemente il sistema delle 
app connesse, e questo potrà solo continuare, 
poiché sia gli installatori che i consumatori fi-
nali si abitueranno sempre più alla nuova era 

Pyronix

Laurence Kenny 
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dei dispositivi connessi e dei sistemi che col-
legano le varie piattaforme. 

Se invece esaminiamo il livello micro e con-
sideriamo i requisiti delle singole nazioni, il 
mercato dell’antintrusione italiano ha delle 
specificità uniche, delle quali i produttori 
devono tener conto, se vogliono proporre pro-
dotti che rispondano alle reali esigenze del 
mercato. 

Questo tipo di feedback dal mercato, è qual-
cosa di essenziale, e lavorare con dei partners 
e degli installatori di fiducia, è cruciale per 
fornire al mercato prodotti vincenti. 

Quali evoluzioni possiamo aspettarci a medio 
termine da Pyronix, quali i drivers che vi condur-
ranno nei prossimi anni?

Nel medio termine, gli installatori ed i consu-
matori finali potranno aspettarsi ulteriori inno-
vative soluzioni di security, ma con il focus sul 

Cloud, sul Mobile, e sulla tecnologia IP. 
Il sistema degli allarmi antintrusione sta evol-
vendo e Pyronix è in prima linea in questa ri-
voluzione. Il nostro obiettivo è proprio su que-
sta rivoluzione. 

Ci troviamo ad un crocevia oggi, con molte 
tecnologie che convergono insieme. 

I sistemi stanno diventando soluzioni a livello 
di lifestyle, che si adattano ai tipi di vita che 
conducono gli utilizzatori e rispondono a loro 
in modo intuitivo. 

Pyronix sarà all’avanguardia in questa conver-
genza, con prodotti che offriranno nuove ed 
innovative soluzioni.       

Pyronix
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FIRE EVAC TOUR 2016: 
UN TRIONFO!
RICHIESTO IL BIS, 
ENTRO FINE ANNO.
a cura di Monica Bertolo

Organizzatori e relatori del Fire Evac Tour 2016 
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Il Fire Evac Tour 2016 si riconferma, anche 
in questa edizione, l’evento italiano itinerante 
più seguito nel mondo dell’impiantistica per i 
sistemi di rivelazione incendio, infrastruttura 
ed evacuazione vocale.

Overbooking in tutte le tappe, (Milano, Bolza-
no, Udine, Padova, Bologna, Montecatini Ter-
me, Roma, Bari e Lecce), accreditato da ben 
9 Ordini Professionali, con il riconoscimento 
dei crediti formativi per i professionisti antin-
cendio (DM 7 Agosto 2011), il Fire Evac Tour 
2016 ha visto coinvolti oltre 1500 professioni-
sti, suddivisi sulle 9 tappe lungo la Penisola.
Considerata la validità del progetto e l’oggetti-
vo strepitoso successo dell’iniziativa, molti ul-
teriori Ordini e Collegi Italiani hanno dimostra-
to interesse, affinché l’iniziativa possa essere 
portata anche sui loro rispettivi territori e sedi.
E’ pertanto attualmente al vaglio del comita-
to organizzativo la possibilità di definire una 
seconda tranche di eventi, da replicare entro 
fine anno.

Indubbiamente il Fire Evac Tour ha delle carat-
teristiche non solo innovative, ma anche molto 
coinvolgenti per i professionisti che vi parte-
cipano. Dinamico e multimediale il format è 
rivolto, in modo specifico, al mondo della pro-
gettazione di sistemi rivelazione fumi, audio di 
emergenza, reti e cablaggio di emergenza.
“L’evento si compone di tre moduli - spiegano 
gli organizzatori - ciascuno di un’ora circa, du-
rante il quale il professionista viene proiettato 
in un viaggio virtuale. Il percorso si sviluppa 
all’interno di un centro commerciale e, passo 
dopo passo, il sistema si materializza e prende 
forma, fino alla messa in funzione dello stes-
so”. “Viene fatta un’analisi puntuale, attenta e 
dettagliata di tutte le criticità legate al progetto 
e alla pratica” sottolineano i relatori, e questo 
porta ad una forte interazione con i partecipan-
ti, che intervengono con domande, presentano 
dubbi, si confrontano sulle specifiche tecni-
che. Contenuti, aggiornamenti, competenze 
ed esperienze: il tutto supportato da sistemi 
multimediali e da un approccio che, estrema-
mente professionale, sa anche essere friendly 
ed aperto al confronto ed alla condivisione.
Grande la soddisfazione di Beta Cavi e di 
Bosch, ideatori e sponsors del format e del 
tour, ed S News, media partner dell’evento, 
evidenzia la validità di questo tipo di approc-
cio, impostazione e realizzazione di format, nel 
fare cultura e formazione della sicurezza.

IL PROGRAMMA 
DEL FIRE EVAC 

2016
1. SISTEMI EVAC

• Panorama normativo: Dalla EN 60849 alla 
ISO UNI 7240-19

• Technical Standard EN TS54-32: Cenni sul 
nuovo Technical Standard EN TS54-32

• Certificazione: Le normative EN 54-16 e EN 
54-24 e certificazione

• Progettazione del sistema: Principi fondamen-
tali per una corretta progettazione del sistema 
di diffusione di emergenza

2. SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI
• Dispositivi base: Principi di funzionamento 

dei dispositivi base
• Panorama normativo: Panorama normativo 

(UNI 9795, UNI 11224)
• Le normative EN 54: Le normative EN 54 (ri-

ferimenti alle nuove tecnologie di rilevazione 
introdotte all’interno del testo normativo)

• UNI 9795 Applicazione pratica: Applicazio-
ne pratica della UNI 9795 con evidenza dei 
punti più critici

• Esempi pratici: Esempi pratici con evidenza 
degli errori comuni di progettazione

3. SCELTA CORRETTA DEI CAVI
• Esame dei requisiti: Esame dei requisiti nor-

mativi e dei requisiti tecnici delle linee di 
interconnessione in base alle tecnologie im-
piegate

• Interconnessioni: Analisi della trasmissione 
dati sulle linee di interconnessioni

• Tecnico normativa: Tipologie delle linee da 
impiegare per la realizzazione dell’intercon-
nessione del progetto presentato al fine di 
mantenere una corrispondenza tecnico nor-
mativa.

• Principali malfunzionamenti: Analisi tecni-
ca dei principali malfunzionamenti introdotti 
dalle linee di interconnessione (chi, quando 
e perché)

• Norme di riferimento: Analisi delle norme di 
riferimento EN50200, CEI 20-105V1, CEI 
UNEL 36762, CEI EN 60332-3-25

• Fase di prescrizione: Identificativi normativi 
univoci ed essenziali in fase di prescrizione

• Errori Comuni: Analisi dei più comuni errori 
applicativi e normativi dovuti ad una scelta 
errata

• Documentazione tecnica: Analisi e lettura 
della documentazione tecnica e relative re-
sponsabilità (da allegare secondo allegato A 
della Uni 9795:2013)
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Per avere ulteriori indicazioni, abbiamo sentito 
i tre relatori:

• Fabio Borghini, Membro gruppo Fire ANIE 
Sicurezza;

• Luca Galli, Membro UNI Sistemi automatici 
rivelazione incendi CEN/TC72;

• Andrea Francesco Moneta, Membro UNI 
Working Group CEN/TC34.

“Lo scopo di tale iniziativa - sottolinea Bor-
ghini - è di realizzare una vera e propria ses-
sione tecnico-formativa, finalizzata ad offrire 
ai professionisti le basi per una corretta pro-
gettazione ed installazione, secondo le nor-
mative vigenti.

La propagazione dei fumi e delle fiamme in 
caso di incendio costituisce la principale cau-
sa di decessi e di  danni ai beni materiali; per 
questo motivo, l’utilizzo di dispositivi di rive-
lazione fumo e calore e di evacuazione audio 
di emergenza è previsto da leggi dello stato, 
per quei locali che prevedono la presenza di 
pubblico.

Il seminario approfondisce aspetti tecnici e 
normativi ed evidenzia le problematiche che 
i progettisti ed i  professionisti del settore in-
contrano nella normale attività".

"La garanzia di un corretto funzionamen-
to - evidenzia Galli - inizia con l’inclusio-
ne di elementi rilevanti e necessari duran-
te i processi di sviluppo e produzione del 
prodotto. In tali processi, per le apparec-
chiature di allarme vocale, ha di recente 
assunto molta importanza la conformità allo 

standard internazionale EN54, arricchito ad 
Agosto 2015 dal nuovo standard tecnico TS 
54-32".

Allarme Vocale e Sistema antincendio.

Generalmente - prosegue Galli - i sistemi di 
evacuazione vocale sono utilizzati insieme o 
in alternativa agli avvisi sonori codificati, at-
tivati dai sistemi di rivelazione incendio, per 
migliorare la comunicazione con le persone 
che devono essere avvisate in caso di situa-
zioni di pericolo. 

Messaggi chiari e comprensibili riducono, 
per chi è a rischio, i tempi necessari per ri-
conoscere l’esistenza di una situazione d’e-
mergenza. Consentono inoltre ai servizi d’e-
mergenza, ad esempio i vigili del fuoco, di 

Luca Galli

Fabio Borghini

Fire Evac Tour 2016

26   S News - N. 31/2016



        Speciale

impartire istruzioni chiare, eseguire l’evacua-
zione graduale per aree e comunicare la fine 
delle operazioni di evacuazione.

I toni di allarme di solito utilizzati con i si-
stemi di rivelazione incendio allertano le 
persone della presenza del pericolo, ma non 
offrono informazioni aggiuntive, comportando 
il rischio di non venire compresi o perfino di 
non provocare alcuna reazione.

L’uso di un sistema di comunicazione al 
pubblico per l’evacuazione vocale è diventa-
to sempre più comune negli ultimi decenni. 
Uno schema creato dal Prof. Klingsch è spes-
so utilizzato per mostrare l’effettiva riduzione 
dei tempi di evacuazione quando si utilizzano 
gli allarmi vocali.

L’integrazione di più funzionalità audio nei 
sistemi di rivelazione incendio è un passo 
successivo ovvio, come lo è l’inclusione di 
requisiti sui prodotti per i componenti di eva-
cuazione vocale negli standard dei sistemi di 
rivelazione incendio. 

La situazione attuale prevede che i prodotti 
usati nei sistemi di evacuazione vocale, che 
sono parte o sono collegati a sistemi di rive-
lazione incendio, siano soggetti alla Direttiva 
Europea sui prodotti da costruzione e debba-
no riportare la certificazione riguardante lo 
standard EN54 sui sistemi di allarme".

Allarmi vocali, CPR e certificazione

Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR)

"Il Nuovo Regolamento - sottolinea Galli - dei 
Prodotti da Costruzione (CPR-Construction 
Products Regulation) n°305/2011 sostitui-
sce la CPD – Direttiva Prodotti da Costruzione 
89/106/CEE  governerà il mondo dell’edilizia 
per il prossimo futuro. Essendo questo un rego-
lamento europeo è divenuto direttamente ap-
plicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione 
dallo 04/04/2011.

In altre parole, lo scopo principale è quello 
di garantire che i prodotti da costruzione si-
ano introdotti nel mercato europeo soltanto 
se adatti all’uso cui sono destinati. I prodotti 
devono consentire l’applicazione per la quale 
sono implementati al fine di soddisfare, per un 
funzionamento economicamente ragionevole, i 
requisiti essenziali relativi a:

Stabilità e potenza meccanica

Sicurezza in caso di incendio

Igiene, salute e ambiente

Sicurezza di utilizzo

Protezione da rumori e risparmio energetico

Ritenzione del calore".

CEI 20-105V1 “Cavi elettrici resistenti al fuo-
co, non propaganti la fiamma, senza alogeni, 
con tensione nominale 100/100V per applica-
zioni in sistemi fissi automatici di rivelazione 
e di segnalazione allarme d’incendio” e della 
norma progettuale UNI 9795:2013 “Sistemi 
fissi automatici di rivelazione e di segnalazione 
allarme incendio progettazione, installazione 
ed esercizio”

Andrea Francesco Moneta

Ultima tappa: Lecce

Fire Evac Tour 2016
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"Viene identificato - spiega Moneta - in manie-
ra chiara l’obbligo del progettista al rispetto 
di determinati parametri trasmissivi al fine di 
evitare malfunzionamenti.

Tale obbligo molto spesso viene ignorato e non 
rispettato, esponendo il progettista e l’instal-
latore a dover intervenire sia legalmente che 
economicamente in caso di malfunzionamenti 
dell’impianto di rivelazione e segnalazione al-
larme incendio.

La ragione di tale imposizione normativa è da 
ricercare nell’evoluzione tecnologica e nella 
conseguente migrazione dei sistemi da im-
pianti convenzionali (ovvero analogici) a im-
pianti indirizzati (quindi digitali)

Questa migrazione tecnica ha comportato la 
necessità di adeguare le linee di interconnes-
sione alle reali performance degli apparati al 
fine di garantire il corretto transito del proto-
collo.

Capitolati nei quali viene assegnata alla linea 
di interconnessione solo l’indicazione linee a 
norma EN50200 espongono il progettista a 
possibili contestazioni in, già in fase di proget-
tazione, l’indicazione fornita risulta incomple-
ta non valida ed errata.

L’importanza del corretto transito delle infor-
mazioni

Il protocollo di comunicazione prevede lo 
scambio, tra le stazioni dei BUS, di brevi se-
quenze di informazioni denominate messaggi 
o trame, che contengono comandi, controlli o 
misure interpretabili da parte di ogni dispositi-
vo posto sul loop o sulla linea.

Tutte le periferiche, collegate al mezzo di co-
municazione in semplice derivazione, sono 
normalmente in stato di ricezione, pronte a 
decodificare i messaggi a loro rivolti.

Un opportuno meccanismo di controllo, realiz-
zato a bordo di ogni dispositivo, è in grado di 
evitare le collisioni impedendone il verificarsi 
oppure risolvendole quando si stanno per ve-
rificare.

L’identificazione del destinatario del messaggio 
avviene tramite il riconoscimento dell’indirizzo 
che è parte obbligatoria di ogni messaggio.

Tale identificazione avviene tramite imposta-
zione dell’indirizzo univoco della periferica.
Esso può avvenire mediante impostazione fisi-
ca attraverso vari componenti es: DIP switch, 
Rotary DIP switch, mediante programmazione 
dell’indirizzo attraverso dispositivi esterni,… 
oppure tramite impostazione automatica detta 
autoconfigurazione.

Il termine sistema BUS indica generalmen-
te l’insieme di tutti i dispositivi collegati allo 
stesso ed unico supporto di comunicazione 
(es. CAM BUS) dove vi è uno scambio vero e 
proprio di dati digitali tra i vari dispositivi (es: 
monitoraggio della funzionalità, temperature 
rilevate, grado di pulizia delle camere ottiche 
dei rivelatori, comandi di attivazione, interro-
gazione delle periferiche,…).

Ovviamente anche in condizioni di incendio 
(metodologia di prova CEI EN 50200) i cavi 
devono essere in grado di garantire l’integrità 
del circuito mantenendone la funzionalità .
All’interno del sistema di rivelazione incendio 
è possibile discriminare 3 tipologie principali 
di linee:

Per il collegamento di apparati aventi tensioni 
di esercizio uguali o inferiori a 100 V c.a. (per 
esempio sensori, pulsanti manuali, interfac-
ce, sistemi di evacuazione vocale, avvisatori 
ottico-acustici, sistemi di evacuazione fumo 
calore, ecc.) è richiesto l’impiego di cavi resi-
stenti al fuoco sottoposti a prova in conformità 
alla CEI EN 50200 (requisito minimo PH 30) 
aventi tensione nominale di 100 V (Uo/U = 
100/100V) e costruiti secondo la CEI 20-105 
V1.

Fire Evac Tour 2016
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• Di questa prima tipologia ne esistono due 
versioni, quella per l’interconnessione di 
sistemi di rivelazione incendio e quella per 
sistemi EVAC:

• Essi devono risultare idonei alla posa in 
coesistenza con cavi energia utilizzati per 
sistemi a tensione nominale verso terra 
fino a 400V

1. Cavi per impianti di rivelazione fumi (ten-
sione di esercizio ≤100V colorazione della 
guaina esterna rossa) ….

 2. Cavi per sistemi di evacuazione vocale, 
con linee a 70V c.a. o 100V c.a. (valore 
efficace RMS) nominali, (colorazione della 
guaina esterna viola es: EVAC

 
Entrambe le tipologie devono essere LSZH 
con un requisito minimo PH 30 e comunque 
nell’ipotesi di esistenza di distinte zone o di-
stinti compartimenti, non inferiore a garantire 

il mantenimento delle funzioni per un periodo 
non inferiore a quello prescritto da specifiche 
regole tecniche di prevenzione incendi.

Per il collegamento di apparati aventi tensioni 
di esercizio superiori a 100 V c.a. viene richie-
sto l’utilizzo di cavi elettrici resistenti al fuoco 
sottoposti a prova in conformità alla CEI EN 
50200, ma a differenza di quelli sopra cita-
ti le caratteristiche costruttive devono essere 
conformi alla CEI 20-45 – Uo/U=0,6/1 kV….. 
es: FRH" conclude Moneta.

1.  

Alle tappe di Roma e Pistoia ha partecipato 
anche un quarto relatore: Fabrizio Vestrucci, 
Funzionario Tecnico del Dipartimento dei Vi-
gili del Fuoco, con l’intervento “L’evoluzione 
normativa dei sistemi di protezione attiva an-
tincendio: la progettazione dei sistemi di rile-
vazione, segnalazione ed EVAC”.

Milano: Auditorium Robert Bosch

Fire Evac Tour 2016
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Grandi novità nella distribuzione D-Link, signor 
Taramelli, esatto?

Sì, da quest’anno abbiamo allargato la distri-
buzione anche a Comoli Ferrari, distributore 
del settore del materiale elettrico, settore nel 
quale D-Link ha provato ad approcciarsi per 
tanti anni e quest’anno con Comoli Ferrari c’è 
riuscita.

Cerchiamo di portare la nostra tecnologia all’i-
stallatore ed all’elettricista, che Comoli Fer-
rari segue egregiamente dal 1929, quindi un 
player storico nel nostro Paese.

Insieme a Comoli Ferrari ci sono altri due 
nomi, Elmat e GFO.

Elmat per noi è un distributore storico, forse 
il primo che D-Link ha aperto in Italia, men-
tre GFO è una conferma, dopo un inizio nel 
2014, che per noi è stato molto soddisfacen-
te.

Sono due players un po’ a cavallo tra l’IT e il 
mercato elettrico dell’istallatore, con il quale 
vogliamo perseguire la stessa strategia che ab-
biamo intrapreso con Comoli Ferrari.

Tra l’altro con Vigilance lanciate grandi novità pro-
prio per gli istallatori di sicurezza.

Certo, questi tre distributori hanno in esclusi-
va la linea Vigilance, che è una linea di tele-
camere nuova, adeguata e adatta, dal punto di 
vista sia dei costi che della tecnologia, proprio 
per gli istallatori e pensiamo che proprio sul 
mercato del materiale elettrico questa sia la 
linea di telecamere corretta, per un approc-
cio diverso e diversificato, rispetto al mercato 
dell’informatica.

NOVITÀ 
IN CASA D-LINK!

incontriamo Alessandro Taramelli, 
Country Manager 
e Lorenzo Reali, Business Solution 
Sales Account, D-Link Italia
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Signor Reali, oltre a Vigilance, qual è l’altra grande 
novità?

Sicuramente i prodotti SMART HOME e tutto 
quello che riguarda la domotica per la casa 
e la sensoristica. La gamma SMART HOME 
si compone di una serie di prodotti Wi-Fi e 
prodotti Z-Wave che possiedono un protocollo 
particolare.

Qual è il vantaggio di questi prodotti  Z-Wave?

Sono prodotti molto vantaggiosi, in quanto 
non sono vincolati dalle prese di corrente: 
hanno una batteria autonoma ed inoltre han-
no un bassissimo consumo. Infatti gli Z-Wave 
possono essere posizionati in qualsiasi posto, 
senza esser necessariamente collegati ad una 
presa di corrente. 

Nello specifico quali sono i prodotti?

Nella vasta gamma di prodotti sono presenti i 
sensori a porte-finestre, che consistono in un 
contatto, un allarme che agisce nel momento 
in cui si apre una porta o una finestra, un sen-
sore di movimento, una sirena d’allarme, un 
prodotto che rivela la presenza di acqua, che 
ha la funzione di rilevare, grazie anche ad un 
collegamento tra il dispositivo ed un cavo nel 
pavimento, tramite un allarme e quindi con 
una notifica, la presenze di acqua in casa e 
quindi la richiesta di intervento.

Qual è il pezzo forte?

Il pezzo forte è la centralina “Connected Home 

HUB” che è il cuore e che permette di comu-
nicare tra i protocollo Wi-Fi e Z-Wave: ha quin-
di la funzione di “traduttore”, poichè fa comu-
nicare tra di loro questi due mondi differenti.

Da chi viene gestito?

Tutto viene gestito da un’App. L’App si chiama 
“mydlinkhome”, ovviamente gratuita e scari-
cabile per qualsiasi tipo di dispositivo.

I dati vengono raccolti, analizzati e si stabili-
scono le varie regole per farle interagire tra di 
loro. Per esempio, un sensore di movimento 
rileva una presenza, manda un sms alla “presa 
intelligente”, che sono quelle App che permet-
tono di accendere o spegnere un elettrodome-
stico da “remoto”; questa presa intelligente fa 
scattare una luce/allarme o addirittura la sire-
na e, tramite l’App, viene avvertita la persona 
dell’intrusione.
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PROTECT ITALIA 
IN CRESCITA:
+35% LE VENDITE DEI 
NEBBIOGENI PROTECT 
NEL 2015
incontriamo Giuseppe Ingrao, direttore vendite, Protect Italia
a cura di Alessandra C. Emanueli

Signor Ingrao, oltre ad essere il direttore vendite di 
Protect Italia, lei rappresenta anche uno dei massimi 
esperti nazionali di sistemi nebbiogeni, ed un esem-
pio di chi ha creduto in questi sistemi ed in Protect 
fino dai suoi esordi. Cosa l’ha motivata?

Lavoro nella sicurezza da vent’anni. Ho comin-
ciato in Hesa, ma solo quando sono entrato in 
Protect, nel 2010, ho riconosciuto nei sistemi 
nebbiogeni la soluzione naturale per trasforma-
re i tradizionali allarmi in veri antifurti.

Dal suo punto di vista, come interpreta questa cre-
scita delle vendite di Protect Italia in un settore, 
quello dei nebbiogeni, che quotidianamente vede la 
nascita di nuovi marchi e produttori?

Il futuro è già delineato. Il mercato italiano 
cambierà perché cambierà l’offerta, migliorerà 
la conoscenza tecnica dei prodotti da parte de-
gli installatori, i quali sapranno valutare sem-
pre meglio la differenza fra aziende improvvi-
sate e organizzazioni come Protect. 

Realtà come la nostra investono in ricerca e 
sviluppo, puntando su team composti da pro-
fessionisti come quelli che lavorano ad Aarhus 
in Danimarca, con cui siamo in contatto ogni 
giorno. In Protect lavorano oltre 200 persone, 
produciamo oltre 4000 sistemi nebbiogeni al 
mese e li vendiamo in tutto il mondo. C’è que-
sto dietro ogni nostro prodotto!

Nel 2014 i vertici di Protect hanno deciso un cam-
bio nella direzione commerciale e nella strategia 

A gennaio Protect Italia ha festeggiato 
i risultati definitivi del 2015 e iniziato 
il 2016 con moltissime novità.

Protect
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commerciale di Protect in Italia. Quanto ha influito 
questa scelta nei risultati di oggi e quanto è cambia-
ta l’azienda da allora?

Penso che il cambiamento faccia parte dell’e-
voluzione, e senza il coraggio di cambiare non 
c’è crescita. I vertici danesi e l’amministratore 
delegato Rudi Foini all’epoca presero una de-
cisione coraggiosa, perché i risultati, in termini 
di fatturato, non sono mai stati negativi. 
Ma Protect non è una società statica, fatta solo 
di numeri, rigore e regole. Il valore delle per-
sone, i rapporti umani e la qualità dei nostri 
prodotti sono le linee guida su cui Protect si 
basa da sempre, in tutto il mondo, e i risultati 
per ora giustificano la scelta.

Intende dire, quindi, che Protect Italia ha cambiato 
pelle?

Sì, ma soprattutto si respira voglia di crescere, 
di superarsi e di affrontare nuove sfide, e cre-
are dei rapporti personali con i nostri clienti e 
partners. Se non ci fossero stati questi presup-
posti condivisi, non avrei mai accettato il ruolo 
di direttore vendite per l’Italia.

Come sarà il 2016 di Protect in Italia e che cosa di-
stinguerà Protect dai competitors?

La cura del rapporto con i nostri partners in-
stallatori ci ha permesso di iniziare il 2016 con 
una programmazione dei progetti ed una pia-
nificazione degli ordini mai vista prima d’ora 
in Italia. 

Alla luce degli ordini in portafoglio e sulla base 
dei progetti avviati, pensiamo di eguagliare il 
fatturato 2015 subito dopo l’estate, e credia-
mo di raggiungere una crescita annua almeno 
del 30%. 

Inoltre, a distinguere Protect da altri competi-
tors è il fatto che siamo i primi e attualmente 
gli unici a proporre entrambi i principi di fun-
zionamento dei sistemi nebbiogeni: sia quelli 
con tecnologia a pompe pistoni, sia la tecnolo-
gia con serbatoi sotto pressione.

Anche questo dimostra come l’evoluzione di 
Protect segua le tendenze globali e quelle del 
mercato italiano.

Protect
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LADIES AND GENTLEMEN:
HIKVISION !
la Redazione

Emozionale, ricco di informazioni e di dati, il corporate movie di Hikvision porta il 
visitatore dentro ai mercati verticali, ai siti produttivi Hikvision in Cina, ai grandi 
uffici in openspace ed ai reparti R&D di Hangzhou.  Illustra le sedi a livello worl-
dwide ed i vari uffici, e presenta le sedi italiane di Hikvision Italy.    

La casa, la città, le scuole, gli ospe-
dali, i negozi, le banche, gli hotel, 
gli stadi, le aziende, gli aeroporti: di 
tutti questi luoghi di vita e di lavoro 
parla il corporate movie di Hikvision 
che, nel rappresentare i mercati ver-
ticali, in realtà parla dei momenti 
della vita di ciascuno, nei quali e per 
i quali serve sicurezza, anzi serve 
sempre più sicurezza...

Ricco di informazioni e di dati, il 
corporate movie parla delle quote di 
mercato raggiunte, riporta i numeri 
della produzione e della distribu-
zione a livello worldwide: 53% di 
crescita media negli ultimi 10 anni; 
16,3% la quota del mercato globale 
del settore; 18 miliardi di capitaliz-
zazione.
Con più di 5400 ingegneri nei repar-
ti R&D, e oltre 200 partners tecnolo-
gici, Hikvision reinveste in ricerca e 
sviluppo l’8% del fatturato.
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Il corporate movie illustra le 18 sedi 
nazionali a livello worldwide, con 
14.500 impiegati e reti di vendita in 
100 nazioni.  Presenta la sede ita-
liana di Vittorio Veneto, e le sedi di 
Milano e Roma. Riporta i dati ed i 
risultati raggiunti da Hikvision Italy, 
le attività, le iniziative ed i progetti 
futuri.

In pochi minuti la realtà del leader 
mondiale della fornitura dei prodot-
ti di videosorveglianza e soluzioni di 
sicurezza, nel DVD allegato alla ri-
vista o su www.youtube.com/watch?-
v=5gJWysHSIAI.
Buona visione!
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TELEVISTA VICENZA, 
VERONA, PADOVA:
LE PRIME TRE TAPPE 
DELL’AUTOSTRADA DELLA 
SICUREZZA
a cura di Monica Bertolo

Televista srl, fondata nel 2002 a Meledo nel Vicentino dove si trova la sede prin-
cipale, base logistica ed organizzativa del gruppo, rappresenta oggi una realtà 
solida, strutturata, in forte crescita ed estremamente dinamica nel panorama del 
mercato della sicurezza italiano. Nel 2007 nasce la prima Filiale, Televista Vicen-
za, alla quale sono seguite la Filiale Televista Verona nel 2014 e la Filiale Televista 
Padova nel 2015. Seguiranno poi, sempre nel 2015, ulteriori due Filiali: Televista 
Brescia e Televista Como. Conosciamo da vicino le prime tre tappe di quella che 
Luca Saltarelli, AD Televista, definisce “la nuova autostrada della sicurezza”, dalle 
parole delle persone che con entusiasmo e professionalità fanno crescere le filiali, 
perché, come sottolinea Marco Saltarelli, Direttore Commerciale Televista, “sono 
le persone a fare la differenza: è la squadra a vincere”.

Televista

Daniela Bianco Cordiali, Laganà, Rossi

Andrea Muraro Gianpaolo Gennari

Stefano Masi

Enrico Quina

Simone Trentin
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FILIALE TELEVISTA VICENZA
ENRICO QUINA, Responsabile Televista Vicenza.

Televista Vicenza, la prima filiale ad essere aperta.
Sì, è stata la prima nel 2007. Sono passati un 
bel po’ di anni, ma siamo qui sempre con lo 
stesso entusiasmo. Poi abbiamo aperto Verona 
e, vista l’esperienza positiva, in un anno siamo 
riusciti ad aprire Brescia, Padova e l’ultima ar-
rivata che è Como, l’ultima nostra perla messa 
all’interno della nostra struttura.

Da allora ad oggi, quindi dal 2007, quale lo sviluppo 
del settore e del mercato?
È cambiato molto, perché quando noi abbia-
mo aperto qui a Vicenza l’installatore entrava e 
chiedeva prettamente un prodotto che costas-
se poco e che fosse conosciuto nel mercato. 
Oggi, invece, possiamo dire che, con il nostro 
lavoro, abbiamo fatto sì che il cliente si affidi 
con fiducia alle nostre proposte. Con l’avven-
to di partners importanti come Hikvision, per 
quanto riguarda la videosorveglianza, e Pyro-
nix, per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo 
tra le nostre potenzialità dei prodotti da offrire 
assolutamente importanti. Il cliente si fida di 
ciò che noi gli offriamo, e così non c’è più la 
ricerca spassionata dello sconto, ma della so-
luzione, da poter poi fornire al proprio cliente.

GIAMPAOLO GENNARI, 
Responsabile Tecnico TVCC e Video Televista Vicen-
za

Quali i plus di una filiale Televista?
Sicuramente il front office, che nel caso di Vi-
cenza è ben servito da Daniela, la competenza 
delle persone e la diversificazione nelle com-
petenze delle persone di una filiale come, ad 
esempio, Vicenza. Quindi delle specializzazio-
ni, per dare risposte professionali, alle doman-
de dei nostri clienti.

In Effetti, voi, qui a Vicenza fate da supporto an-
che ad altre filiali per il settore TVCC e Video.
Sì, certamente, io mi occupo in primis del 
settore TVCC e video, in base anche alla mia 
esperienza oramai ultra trentennale, in questa 
specifica materia. Quindi Vicenza diventa di 
supporto a tutte le altre filiali.

Quale la valenza del Magazzino in Televista?
Alta sicuramente. Con un orario di apertura 
come il nostro, che ci vede alle 8 del mattino 
disponibili, ed alle 14 nuovamente disponibili, 

gli istallatori sanno che prima di andare in can-
tiere passano di qui per prendere il materiale, 
lo trovano e vanno in cantiere a lavorare. Quin-
di disponibilità di magazzino sempre. 

DANIELA BIANCO, Front Office Televista Vicenza

Quale il suo ruolo?
Io mi occupo principalmente di accogliere il 
cliente,  di cercare di farlo sentire un po’ come 
a casa propria e quindi, la prima cosa è offrirgli 
un caffè, e poi ovviamente viene tutta la parte 
lavorativa: la consegna del materiale e qualche 
consiglio tecnico che posso dare io, come pri-
mo approccio, e poi, per approfondimenti, ci 
rivolgiamo sempre ai colleghi tecnici .

Ci risulta che fate dei corsi, di che tipo di corsi si 
tratta?
Si tratta di corsi tecnici. In base anche al livel-
lo dell’istallatore si può fare o un corso base o 
avanzato, o anche dei corsi specifici, come su 
impianti complessi, per approfondire assieme 
la soluzione migliore per gli impianti da rea-
lizzare.

Televista
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richiesta del nostro cliente e, in cascata, quella 
del cliente finale.

MARCO ROSSI, 
Tecnico Commerciale Televista Verona

Quale il rapporto che Televista sviluppa con il suo 
cliente?
Il rapporto che Televista cerca di creare con un 
cliente è un rapporto familiare. Noi cerchiamo 
di esserci da prima dell’inizio del lavoro, in fase 
di preventivazione, durante la programmazione 
e anche oltre. Si cerca di capire qual è l’esigen-
za del cliente finale, per consigliare al meglio 
l’istallatore, che poi deve installare l’impianto, 
per fare in modo che per ogni lavoro venga fatto 
come un pacchetto su misura.

Quindi nulla di standardizzato?
No, per niente, grazie anche alla vasta scelta 
che i nostri due partners principali ci offrono, 
che sono Hikvision e Pyronix. Quindi con Hikvi-
sion si può arrivare ad avere una vasta gamma 
di telecamere per tutte le opportunità, ed avere 
una vasta scelta di funzioni; con Pyronix si può 
avere il classico impiantino per il civile, ed an-
dare anche sull’industria, sempre per questa 
vasta possibilità di centrali, di impianti di allar-
me e di sensori che ci offre. Il rapporto con loro 
ci ha permesso anche di andare a fare istru-
zione nelle Scuole Superiori, quindi prendere 
dei ragazzi di un istituto professionale, che poi 
andranno a lavorare per delle aziende istalla-
trici, e creare dei pannelli su misura, sempre 
in collaborazione con i due marchi principali, 
e insegnando direttamente ai ragazzi a toccare 
con mano e programmare un impianto d’allar-
me, programmare telecamere e vedere l’oppor-
tunità che questi due partners ci offrono.

FILIALE TELEVISTA VERONA

ROBERTO LAGANÀ, 
Responsabile Filiale Televista Verona

La Filiale di Verona è operativa dal 2014, corretto?
Certo. Siamo operativi da maggio del 2014 e 
operiamo nella zona della provincia di Verona, 
gran parte di Mantova, Trento e una parte di 
Bolzano. Siamo in tre collaboratori che ci al-
terniamo nelle uscite e nella visita dei clienti, 
all’esterno anche del punto vendita.

Una vasta offerta di prodotti?
Direi di sì. Il magazzino di Televista è un ma-
gazzino importante, dove il cliente trova soddi-
sfazione per il 99,8 % dei casi. La disponibili-
tà di materiale è più che ottima.

ENID CORDIOLI, 
BDM Televista Verona

Quale la forza commerciale di Televista Verona?
Il rapporto consolidato che abbiamo con la 
clientela della zona di nostra competenza: 
questo da anni ci permette di essere punto di 
riferimento nel momento in cui nasca un biso-
gno o una necessità. 

Quali i mercati verticali ai quali vi rivolgete?
I mercati verticali sono di diverse tipologie: 
dal piccolo residenziale, passando per il retail, 
per la GDO, l’industriale con i suoi vari set-
tori. Questo ci permette di affrontarli perché 
la vastità di gamma dei prodotti delle marche 
che utilizziamo, Hikvision per quanto riguar-
da la TVCC e Pyronix per quanto riguarda la 
sicurezza, ci permette di avere sempre l’arma 
vincente per trovare la soluzione che soddisfi la 

Televista
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FILIALE TELEVISTA PADOVA
STEFANO MASI, 
Tecnico Commerciale Televista Padova.

Che cosa rappresenta la Filiale di Padova?
Lavoro in Televista da più di undici anni e mi 
sono sempre occupato della promozione e ven-
dita in tutta l’area Triveneto, e in parte anche 
del supporto tecnico che noi da sempre dia-
mo ai nostri clienti. Dopo sette anni, il 6 giu-
gno 2015, siamo finalmente riusciti ad aprire 
questa nuova filiale a Padova, insieme a due 
miei colleghi, Simone Trentin e Andrea Mura-
ro. Per noi Padova rappresenta un nuovo punto 
strategico, perché, da molti anni, rappresenta 
veramente un crocevia importante  per la sicu-
rezza. Da questa filiale noi riusciamo a coprire 
un’area molto vasta: oltre a Padova, arriviamo 
molto bene a Venezia e provincia, Treviso e 
provincia e in parte anche nel Friuli Venezia 
Giulia.

Tra l’altro siete vicinissimi al casello dell’auto-
strada?
Certo, ed è comodissimo per chiunque voglia 
venire a trovarci, quindi, è un invito per tutti gli 
istallatori che volessero passare di qui, anche 
solo per bere un caffè, conoscerci e rendersi 
conto delle potenzialità che abbiamo qui.

Quale quindi la gamma di servizi che offrite?
I servizi che offriamo qui sono a 360 gradi: 
ci occupiamo della vendita, possiamo conta-
re su un magazzino sempre ben fornito, e nel 
supporto tecnico, che è fondamentale in que-
sto campo. Tra l’altro, noi, riusciamo a fare 
spesso incontri mirati con gli istallatori, per 
farli crescere seguendoli personalmente. È un 
rapporto diverso che fare incontri di gruppo, 
perchè in questo modo riusciamo a focalizza-
re bene i problemi che ognuno ha e risolverli 
insieme.

ANDREA MURARO, 
Tecnico Commerciale Televista Padova

Che cosa cerca l’istallatore che viene qui in Televista 
a Padova?
L’istallatore cerca innanzitutto il prodotto, però 
non è l’unica cosa che cerca: cerca un suppor-
to tecnico, per capire quale prodotto gli serve, 
e qui in Televista ha sempre trovato questo ap-
poggio da parte di chi segue la vendita. L’istal-
latore chiede un preventivo, per sapere esatta-
mente quale prodotto utilizzare; nel momento 
in cui l’istallatore si convince che il prodotto 
giusto per lui è quello, esegue l’istallazione in 
cantiere e, magari, lì c’è bisogno di un tecnico 
che gli dia il supporto ed in Televista lo trova 
sicuramente.

La tecnologia corre sempre di più. Quale la rispo-
sta di Televista?
La risposta di Televista è di dare prodotti si-
curamente all’avanguardia. Con Hikvision ve-
diamo una proiezione verso l’IP e con Pyronix 
stiamo dando un prodotto sicuramente all’a-
vanguardia. L’istallatore cerca di avere prodot-
ti all’avanguardia, per dare al cliente prodotti 
sempre più sofisticati e, comunque, facili da 
utilizzare e, con questi due marchi si ha sicu-
ramente un approccio vincente.

SIMONE TRENTIN, 
RLH Hikvision Televista Padova

Che cos’è un RLH?
Un RLH è l’acronimo di Responsabile Linea 
Hikvision.
In questo caso io sono un po’il collante tra 
l’azienda Hikvision e Televista, a livello com-
merciale. Sostanzialmente seguo quella che è 
non solo la parte dell’informazione sull’azien-
da dal punto di vista delle novità di prodotto 
Hikvision, delle nuove proposte commerciali e 
tecniche, ma seguo anche tutto quello che è la 
Linea Solutions, ovvero quella linea dedicata 
ai mercati verticali e, quindi, supporto comple-
to agli istallatori che seguono impianti di alto 
livello, cercando di trovare la soluzione ideale 
per le richieste dell’utente finale. 
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TUTTO QUELLO CHE 
AVETE SEMPRE VOLUTO 
SAPERE SUGLI PSIM 
E NON AVETE MAI 
OSATO CHIEDERE
di Davide Barba, Ricerca & Sviluppo Manager, 
e Dario Romagnoli, Marketing Manager, COGEN

PSIM: a cosa servono, cosa sono,  perché se ne 
parla tanto, perché la mia azienda dovrebbe aver-
ne uno?
L’evoluzione e convergenza delle tecnologie dei 
sistemi di sicurezza verso l’ICT, ha fatto sì che 
non siano più un mondo isolato dal resto delle 
infrastrutture, dei servizi e delle applicazioni 
aziendali.

Big Data, Internet of Things, beacons, analisi 
video, realtà aumentata, comunicazioni wire-
less, geolocalizzazione, data science sono al-
cune delle tecnologie innovative oggi disponi-
bili che stanno avendo un impatto enorme sui 
mercati consumer, e che, rapidamente, avran-
no un impatto altrettanto importante su mer-
cati B2B come la sicurezza, la safety, l’energy 
management, per fare alcuni esempi.

L’innovazione tecnologica in corso segna quin-
di un momento di discontinuità con il passa-
to ed offre grandi possibilità di miglioramento 
dell’efficacia ed efficienza dell’azienda, attra-
verso la condivisione delle infrastrutture infor-
matiche, l’ottimizzazione dei processi e l’inte-
razione delle applicazioni che li governano.
Questo duplice obbiettivo di miglioramento ha 
infatti incrementato la necessità di interazione 
fra tutte le strutture aziendali, ed il modo mi-
gliore per realizzarla è costituito dallo scambio 
di informazioni, fra le diverse applicazioni che 
governano i singoli processi.

Risulta quindi fondamentale disporre, anche 
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per la sicurezza, di un sistema di gestione in 
grado di offrire nativamente tutte le funziona-
lità richieste dalle attuali esigenze aziendali, 
predisposto ad accogliere e sfruttare tutte le 
potenzialità delle tecnologie future, senza pre-
cludere l’utilizzo e lo sfruttamento dei sistemi 
legacy. Non è infatti immaginabile che il nuovo 
sistema non garantisca la possibilità di preser-
vare tutti gli investimenti fatti in passato in ter-
mini di sicurezza fisica attiva, ed è importante 
che non precluda, anzi preveda, la possibilità 
di adottare tutti i nuovi strumenti che il pro-
gresso tecnologico metterà a disposizione.

Che cosa sono gli psim?
Gli PSIM (Physical Security Information Mana-
gement) sono software che mettono a disposi-
zione una piattaforma e delle applicazioni in 
grado di organizzare, analizzare e gestire tut-
te le informazioni provenienti dai sottosistemi 
che controllano, e sono aperti ad acquisirne di 
ulteriori, da sistemi o database esterni ad essi. 
Sono perciò lo strumento indispensabile per 
rendere unificata e semplice la gestione di tut-
to il complesso e variegato mondo dei sistemi 
di sicurezza per la protezione del business, dei 
beni, degli ambienti aziendali e delle persone 
che vi operano.

Attenzione però: purtroppo non esiste uno 
standard che definisce quale software è uno 
PSIM e quale no, quindi il termine ora è un po’ 
abusato e, a volte, anche millantato. 

Ecco perché è necessario fare un po’ di chia-
rezza e riepilogare quali sono le funzionalità 
peculiari, che uno PSIM deve avere, per esau-
dire tutte le funzionalità a lui richieste.

Quali le funzionalità peculiari?
Tralasciando tutte le tipiche funzionalità di un 
buon sistema di integrazione e centralizzazione 

della  sicurezza, innanzitutto lo PSIM evolu-
to deve essere in grado di fornire una rapida 
panoramica circa lo stato complessivo del si-
stema che governa, non solo in termini di allar-
mi, guasti, malfunzionamenti, ma soprattutto 
nell’ottica del monitoraggio della situazione in 
tempo reale e di confronto continuo della si-
tuazione corrente, con i dati statistici passati 
per un miglioramento continuo della efficacia, 
grazie alla sua proattività. Per migliorare la 
consapevolezza dell’utente circa le situazioni 
che deve monitorare è però necessario che, a 
richiesta, lo PSIM evoluto sia in grado di forni-
re il maggior numero di dettagli possibili, non 
limitandosi a rilevare e riportare gli stati dei 
sottosistemi, ma elaborandoli secondo oppor-
tuni algoritmi di analisi situazionale.

La maggior parte dei software di sicurezza in-
fatti si concentra sulla raccolta degli allarmi 
e sulle procedure passo-passo per la loro ge-
stione, tralasciando completamente la parte di 
analisi post evento. L’esigenza di disporre di un 
software proattivo nell’analisi non è ancora sta-
ta espressa in modo chiaro dal mercato, perché 
nessun sistema era in grado di offrirla. 

Lo PSIM evoluto dispone di tutte le informazio-
ni, che gli consentono di alleggerire il carico di 
lavoro degli utenti, monitorando diverse situa-
zioni facenti capo ad attività e mansioni diver-
se, informando il responsabile solo quando ne-
cessario ed evitandogli, così, di perdere tempo 
estrapolando ogni volta i dati per fare analisi. 
Un esempio semplice potrebbe essere l’analisi 
statistica dello stato di salute dei dispositivi di 
campo, in riferimento al numero di guasti ed il 
numero di interventi tecnici effettuati, per de-
cidere se sostituire o meno il dispositivo, otti-
mizzando i costi di manutenzione. Oppure una 
gestione ottimizzata delle prenotazioni delle 
visite per gestire al meglio l’occupazione delle 
sale riunioni. 
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Oltre alla gestione in tempo reale e post-e-
vento della situazione, lo PSIM evoluto deve 
tenere presente che le aziende devono essere 
potenzialmente sempre aperte, per adattarsi 
alle esigenze del business. 

Ecco perché è necessario dare notevole im-
portanza all’integrazione del controllo degli 
accessi, applicazione spesso trascurata, che 
deve diventare invece l’applicazione baricen-
trica della sicurezza. Non ci si può limitare 
all’acquisizione di allarmi di varchi forzati e 
poco altro. 

E’ necessario che lo PSIM evoluto crei auto-
matismi, correlazioni, individui incongruenze 
fra le informazioni provenienti dal control-
lo accessi e quelle di altre applicazioni. Per 
esempio, se in una zona segnalata vuota dal 
controllo accessi, si attivano dei sensori di 
movimento, anche se l’area non è inserita, si 
tratta di una situazione anomala che deve es-
sere investigata. Per fare questo è necessario 
che lo PSIM gestisca direttamente le anagra-
fiche, le autorizzazioni, le presenze, le visite, 
ecc.

I benefici degli psim
Infine, i benefici offerti dallo PSIM evoluto 
devono essere velocemente disponibili ad una 
più ampia categoria di utenti, non necessaria-
mente dotati di formazione specifica. 

È perciò importante che lo PSIM evoluto di-
sponga di una interfaccia utente puramen-
te web (fruibile quindi da un browser senza 
l’installazione di client software dedicati), 
completamente personalizzabile, in base alle 
esigenze specifiche dei diversi utenti e che 
disponga anche di una applicazione per di-
spositivi tablet e smartphone, per l’utilizzo in 
mobilità.

Openware di Cogen assolve in modo nuovo e 
completo tutte le necessità finora descritte, 
partendo dai processi legati alla sicurezza fi-
sica attiva, ed è stato progettato per estendere 
le sue funzionalità alle applicazioni collatera-
li, complementari o di supporto ai processi 
aziendali, che traggono vantaggio dalla rac-
colta ed analisi di informazioni legate all’in-
dividuazione ed all’identificazione di persone 
e cose.
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IL DAZEBAO DELLA SECURITY

L’ANALISI 
DEL RISCHIO 

Prolegomeni 
dell’analisi del rischio

In azienda come altrove si parla so-
vente di analisi. La varietà dell’agget-
tivazione, poi, esalta l’approssimazio-
ne semantica. Ci imbattiamo, così, in 
una serie di analisti: finanziari, credi-
tizi, contabili, politici, culturali, pro-
grammatori, di tempi e metodi, di or-
ganizzazione e via di questo passo. Un 
mondo popolato da analisti, verrebbe 
da dire!

Tuttavia, quanti di costoro fanno esat-
tamente ciò che l’etimo, in verità, 
prevede? L’origine greca non concede 
spazi alla fantasia (ȧvȧλυσιρ: sciogli-
mento, soluzione – composto di ȧvȧ 
+ λúω : sciogliere, esaminare partita-
mente, cioè scomposizione di un tutto 
nei suoi elementi costitutivi).

Chi svolge il mestiere dell’analista ha certa-
mente familiarità con i quattro precetti logici 
indicati dal padre del Metodo, Renato Cartesio. 
Quattro regole auree scritte ben quattro secoli 
or sono nel celebre Discorso che di seguito 
riportiamo anche a beneficio dell’inclita:

1. evidenza, non prendere mai niente per 
vero, se non ciò che io avessi chiaramente 
riconosciuto come tale; ovvero, evitare accu-
ratamente la fretta e il  pregiudizio, e di non 
comprendere nel mio giudizio niente di più 
di quello che fosse presentato alla mia mente 
così chiaramente e distintamente da esclude-
re ogni possibilità di dubbio;

2. analisi, dividere ognuna delle difficoltà sot-
to esame nel maggior numero di parti possibi-
le, e per quanto fosse necessario per un’ade-
guata soluzione;

3. sintesi, condurre i miei pensieri in un ordi-
ne tale che, cominciando con oggetti semplici 
e facili da conoscere, potessi salire poco alla 
volta, e come per gradini, alla conoscenza di 
oggetti più complessi; assegnando nel pensie-
ro un certo ordine anche a quegli oggetti che 
nella loro natura non stanno in una relazione 
di antecedenza e conseguenza;

4. enumerazione e revisione, fare in ogni caso 
delle enumerazioni così complete, e delle sin-
tesi così generali, da poter essere sicuro di 
non aver tralasciato nulla.

Ecco riassunto, mutuando le parole di una 
delle menti più brillanti dell’età moderna, il 
corretto modus operandi di un analista tan-
to da costituire un vero e proprio paradigma, 
cioè un modello di riferimento, un termine di 
paragone.

L’analisi, come altre nobili pratiche umane, 
muove dall’ovvio; regolarità e discontinuità 
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costituiscono il suo oggetto di studio. In termi-
ni generali e astratti, si configura come un (vir-
tuoso) processo permanente e sistematico che 
non possiede un termine definito in quanto gli 
esiti prodotti diventano, a loro volta, premessa 
per la prosecuzione in profondità di succes-
sive indagini. L’analista è colui il quale ha il 
compito di trasformare (elaborare) i dati grez-
zi, raccolti attraverso i più disparati canali, in 
informazioni, materiale cioè intelligibile adatto 
a essere compreso e utilizzato dal Decisore ov-
vero dal livello direttivo (figure che, all’interno 
di un’organizzazione, si occupano di definire le 
strategie o di effettuare le scelte).

L’analisi consente, dunque, di sviscerare i 
dati in tutte le loro parti, capire sino in fondo 
le possibilità d’impiego e l’utilità ai fini de-
gli obiettivi informativi, sostanziandosi nella 
ricerca e nello studio dei fenomeni (anche 
quelli di carattere preternaturale) attraverso il 
ricorso a metodi di natura statistica.

L’analisi è intesa anche come successione 
delle attività concettuali, organizzative ed 
esecutive mediante le quali si perviene agli 
elementi necessari per la conoscenza dell’am-
biente in cui si opera e del potenziale avversa-
rio (o nemico).

Pertanto, l’attività dell’analista - incluso quel-
lo di Security la cui fattispecie sarà dettaglia-
tamente descritta nel prossimo capitolo - è 
diretta a ipotizzare minacce, scenari e, nondi-
meno, opportunità in un contesto vieppiù ca-
ratterizzato dalla crescente complessità delle 
variabili dei rischi.

Fondamenti di Metodo 
(Parte I)

Come un tempo si era soliti fare nelle opere 
letterarie invocando le figlie di Mnemosine, 
così in questo momento appare di buon auspi-
cio trattare l’analisi del rischio evocando ipso 
facto celebri parole, quelle di  Giulio Carduc-
ci, maestro di Security: “Chi vuol fare questo 
mestiere [l’analista – n.d.r.] deve possedere le 
categorie kantiane”.

Parole che, per chi ha avuto il privilegio di 
lavorare col maestro, sono diventate un topos. 
L’apoftegma mi costrinse a tornare sui testi 
di filosofia del liceo per comprenderne il si-
gnificato più profondo. Il riferimento a Kant, 
eristico se vogliamo, non era affatto casua-
le. Il filosofo tedesco afferma, infatti, che le 
conoscenze constano di una molteplicità di 
dati empirici cui manca quella connessione 
e quell’unità che li costituisce in un ogget-
to della conoscenza. La facoltà che compie il 
processo di unificazione è l’intelletto che ope-
ra attraverso concetti. Il concetto ha la fun-
zione di ordinare le diverse rappresentazioni. 
Kant chiama tali concetti: categorie (quattro 
per l’esattezza: quantità, qualità, relazione e 
modalità), in quanto definiscono i modi uni-
versali del pensare e introduce due “quadri 
mentali” (spazio e tempo) entro cui sono col-
locati i dati fenomenici.

Tornati coi piedi a terra, quando si parla 
di analisi del rischio sarebbe bene sapere 
come si colloca, appunto, nello spazio e nel 
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tempo. La UNI ISO 31000:2010 è la norma che 
fornisce principi e linee guida generali sulla 
gestione del rischio. Il suo livello di astrazione 
è tale che può essere utilizzata da qualsiasi 
impresa pubblica, privata o sociale, associa-
zione, gruppo o individuo e, pertanto, non è 
specifica per alcuna industria o settore.

La norma è di carattere così generale che può 
essere applicata lungo l’intera vita di un’orga-
nizzazione e a una gamma di attività, inclu-
si strategie e decisioni, operazioni, processi, 
funzioni, progetti, prodotti, servizi e beni. 
Nondimeno può essere applicata a qualsiasi 
tipo di rischio, quale sia la sua natura, sia che 
essi abbiano conseguenze positive o negative.

Di qui l’oramai consolidata presenza in Azien-
da di professioni c.d. “risk oriented” come 
il Risk Manager/Risk Officer, il Business Con-
tinuity Manager, l’Ethic Officer, il Compliance 
Manager, il Fraud Manager, il Crisis Manager, 
l’Internal Auditor, il Safety Manager, l’Informa-
tion Security Manager e, non ultimo, il nostro 
amato Security Manager. 

Dunque, non una prerogativa di un solo pro-
fessionista bensì di un nutrito gruppo (buona 
parte dei quali obbligatoriamente certificati) 
che di anno in anno cresce in numero e si 
specializza in settori sempre più specifici ac-
quisendo nuove competenze.

La 31000 è la fonte dove il nostro analista 
va ad abbeverarsi. Il processo di gestione del 
rischio viene efficacemente quanto eloquen-
temente rappresentato in questa veste dia-
grammatica: (nella pagina seguente)
L’attività di analisi del rischio, come si può 
notare, non solo è posizionata al centro del 
complesso sotto-processo di valutazione del 
rischio ma addirittura dell’intero processo as-
surgendo, così,  a motore di tutto (omphalos, 
non esiterebbero a definirla i greci).

L’analisi del rischio, quindi, è cosa seria, un 
po’ come la lupa di Dante:
“Vedi la bestia per cu’io mi volsi;
aiutami da lei, famoso saggio,
ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi”.

Fuor di allegoria, chi conosce bene tale at-
tività e ne ha dimestichezza al solo sentirla 
pronunciare avverte un senso di vertigine mi-
sto a sgomento (nella Parte II vedremo per-
ché). Donde l’invito alla prudenza a chi, tal-
volta, la pronuncia sin troppo allegramente 
probabilmente sull’onda della fascinazione 
semiotica.

Talora, anche involontariamente, si danno per 
scontato elementi e fattori che scontati non 
sono. In ambito Security il processo di gestio-
ne del rischio (e, in un rapporto di sineddoche 
generalizzante, di analisi del rischio) richiede, 
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innanzitutto, un impegno forte e costante da 
parte della direzione dell’organizzazione, l’al-
locazione delle risorse necessarie e la garan-
zia che la struttura organizzativa di riferimen-
to (la Security, per l’appunto), in primo luogo, 
sia presente in Azienda e, secondo poi, che 
continui ad essere appropriata. 

Tradotto in termini carducciani: sostegno, de-
naro, persone.
In Paradiso San Tommaso dice a Dante:
“Vie più che ‘ndarno da riva si parte,
perché non torna tal qual e’ si move,
chi pesca per lo ver e non ha l’arte”.

Parafrasando: chi inizia un viaggio alla ricerca 
della verità senza averne la capacità di rag-
giungerla, questo riuscirà più dannoso che 
inutile perché egli tornerà non solo ignorante, 
com’era partito, ma anche carico di errori.

L’alternativa ce la suggerisce Alberto Sordi ne 
“La Grande Guerra” che, una volta davanti al 
pentolone del rancio, esclama allargando le 
braccia nell’atto di impedire ai commilitoni di 
passare avanti: “Boni boni, ecco. Come sta-
mo, stamo bene! Nu’ spignete!”.

Facezie a parte, tra il non fare e il far male è 
meglio non fare; lasciare, cioè, le cose come 
stanno. Perlomeno si fanno risparmiare tanti 
denari all’Azienda.

Fondamenti di Metodo 
(Parte II)

Quante volte abbiamo sentito una frase 
del genere? “Presto, facciamo l’analisi del 
rischio, dobbiamo mettere in sicurezza 
l’azienda”.Parole che suonano ai più come 
quelle di Virgilio ai riottosi spiriti infernali:
“Vuolsi così colà dove si puote
ciò che si vuole, e più non dimandare” 

Agli addetti ai lavori, invece, un’apodissi a 
metà strada tra la guasconata e la boutade 
per due ordini di ragioni:

i. non si giungerà così istantaneamente a 
mettere in sicurezza l’intera azienda, ma 
più verosimilmente segmenti di essa. Solo 
per “accrezione”, cioè attraverso un lavoro 
incrementale e graduale, si riuscirà ad ab-
bracciare l’azienda nella sua interezza. Il 
rischio - come insegnano i manuali - non 
potrà mai essere azzerato in quanto per 
definizione è“l’effetto dell’incertezza sugli 
obiettivi” [Guida ISO 73:2009];

ii. non si inizia d’emblée a fare l’analisi del 
rischio perché qualcuno, perdonate la punta 
di sarcasmo, vuolsi così…

Data per assunto l’esistenza di un adeguato 
sostegno da parte del vertice aziendale, di 
proporzionate risorse e di una congrua di-
sponibilità di budget, occorre un metodo e, 
con esso, una metodologia ovverosia lo stu-
dio del metodo prescelto. Il metodo - μέέέέέέ 
composto di μέέέ(dietro) + έέέέ (via) - lette-
ralmente significa: l’andar dietro, via per 
giungere a un determinato luogo o scopo. 
Il modo, la via, il procedimento seguito nel 
perseguire uno scopo, nello svolgere una 
qualsiasi attività, secondo un ordine e un 
piano prestabiliti in vista del fine che s’in-
tende raggiungere.

Non è importante quale metodo(logia) utiliz-
zare, in fondo uno vale l’altro. È essenziale 
averlo. L’Enisa - European Union Agency for 
Network and Information Security - pubblica 
sul suo sito (www.enisa.europa.eu) le me-
todologie di analisi del rischio presenti sul 
mercato e i relativi software (solo per citarne 
alcuni: CRAMM, ISAMM, MIGRA, EBIOS, OCTA-
VE, ecc.) e offre, attraverso le sue mirabili 
sintesi, un utile quadro sinottico.
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Inoltre, prima di cimentarsi nell’analisi del ri-
schio è bene sapere cosa si vuole proteggere 
ovvero conoscere il patrimonio aziendale, “il 
valore economico costituito dall’insieme di 
capitale intellettuale e di asset tangibili. 

Il capitale intellettuale è la conoscenza a di-
sposizione in un’impresa e capace di gene-
rare vantaggio competitivo, come il capitale 
umano, il capitale delle relazioni e il capitale 
dell’organizzazione (capitale strutturale, asset 
intangibili e proprietà intellettuale). 

Gli asset tangibili sono rappresentati, invece, 
dal capitale reale costituito a sua volta dal ca-
pitale fisico e da quello finanziario”.

Preliminari assolti, possiamo addentrarci in 
questa attività che si fonda su tre elementi tra 
loro saldamente legati al punto da costituire 
una molecola inscindibile, una terna relazio-
nale, la c.d. “triade”: asset-attacco-contromi-
sura.

L’asset è una risorsa (o entità) del perimetro 
di intervento che si ritiene necessiti di pro-
tezione in quanto potenzialmente esposta al 
rischio di attacchi. L’attacco è la modalità at-
traverso cui una specifica minaccia si estrin-
seca, anche in relazione alle caratteristiche 
tecnologiche dell’asset interessato. La contro-
misura o misura di sicurezza è lo strumento 
atto a contrastare le minacce/attacchi.

Ciascuno di questi elementi, opportunamente 
“istanziato” (il termine istanziato deriva dalla 
teoria degli oggetti e sta ad indicare una parti-
colare “incarnazione” di una classe di oggetti. 
Mario, Antonio, Giulio sono tre diverse istanze 
della classe uomo. 

Anna, Rosaria, Giovanna sono altrettanto del-
la classe donna), costituirà attraverso un pre-
definito e articolato percorso tassonomico, la 
c.d. “base di conoscenza”, uno speciale data-
base per la gestione (raccolta, codificazione, 
strutturazione, organizzazione, condivisione, 

diffusione) della conoscenza appunto (dati e 
informazioni), diversa a seconda del settore 
del business in cui opera l’azienda e al con-
testo cui fa riferimento, che contribuisce alla 
creazione di un vero e proprio sostrato. Un so-
strato così specifico da risultare unico.

La base di conoscenza contiene infine tutte 
le terne relazionali generate dalle possibili e 
univoche combinazioni tra asset, attacchi e 
contromisure. 

Ogni combinazione c.d. “pertinente” esprime 
una ed una sola triade. Qualora un asset sia 
soggetto a n attacchi, ai quali corrisponde una 
sola contromisura, si formeranno n triadi. Un 
attacco, invece, che preveda m contromisure 
produrrà per ciascuno di essi una proliferazio-
ne di m triadi; si verrebbero così a costruire 
un numero di triadi pari a: (n * m).

Anche la più elementare delle basi di cono-
scenza costituita, ad esempio, da qualche 
centinaio di asset, attacchi e contromisure 
genererà milioni di triadi. 

Anche chi avvezzo alla matematica non è, di 
fronte a tali numeri non può non provare un 
senso di vertigine misto a sgomento, come si 
diceva ab initio. Appare oltremodo evidente 
che un’attività di analisi del rischio non può 
essere condotta senza l’ausilio di un software 
ad hoc. 

Non un software qualsiasi bensì quello che 
risponde esattamente e fedelmente alle esi-
genze dell’azienda, attagliato come un abito 
di altissima sartoria. I prêt-à-porter, cioè quei 
capi di abbigliamento confezionati in serie in 
un’ampia gamma di taglie, sia pur firmati da 
valenti stilisti, non sempre calzano a pennel-
lo. 

Peggio ancora se, in un conato di risparmio, 
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ci si volesse rivolgere al noto sarto dietro l’an-
golo in grado di cucire insieme della stoffa 
da gettare sulle spalle del buon Quasimodo, 
orrendo storpio.

Se volessimo stilizzare con un diagramma un 
generale processo di analisi del rischio potrem-
mo rappresentarlo così, suddiviso in quattro 
fasi: dove la prima fase c.d. di “modellizza-
zione del perimetro di intervento” (costituita 
da due distinte sotto-fasi: individuazione del 
perimetro d’intervento e istanziazione degli 
asset) rappresenta l’attività decisamente più 
complessa e più onerosa in termini di risorse, 
energie, tempo.

Decidere con oggettività quali elementi sia-
no da includere e quali altri, invece, siano da 
escludere dal nostro perimetro, delimitandone 
esattamente i confini, non è cosa facile né im-
mediata. Tale fase, inoltre, è caratterizzata da 
una dinamicità di tipo analitico-speculativa, 
mentre le restanti tre da logiche prettamente 
meccanicistiche. 

Compiere la modellazione di un perimetro di 
intervento è come per il saltatore con l’asta 
il valicamento dell’asticella. La ricaduta nella 
fossa (il materasso) è un mero automatismo.

Sic. Fisica Sic. Logica

Stima esposizione
 al rischio

Selezione contromisure 
pertinenti

2^

3^

4^

Modellazione perimetro 
intervento

1^

Individuazione e 
classificazione macro-dati

Classificazione 
componenti

Associazione macro-dati
 a componenti

If 

Fonte: C. Re, “La misura della sicurezza” 



Focus ASSIV  

Matteo Balestrero, Presidente Assiv, 
interviene con determinazione per sot-
tolineare alcuni aspetti che riguardano 
la categoria, in particolare in relazione 
alla funzione che le deve essere rico-
nosciuta dal legislatore, finalità per 
la quale Assiv si sta particolarmente 
adoperando.

LA VIGILANZA PRIVATA 
COME FORZA DI 
SICUREZZA SUSSIDIARIA, 
MODERNA, EFFICIENTE  ED 
IMPRENDITORIALMENTE 
ORGANIZZATA.

"Il Comparto della Vigilanza Privata continua 
ad essere percepito con una diffidenza alimen-
tata da reportage a caccia di scoop e da azien-
de che al di fuori di ogni regola creano danni, 
vendendo servizi ad un prezzo inferiore al loro 
costo.
Dall’altro lato, stiamo assistendo ad un cre-
scente movimento verso forme di difesa auto-
gestita e, su questo punto, il cedimento delle 
istituzioni sarebbe un grave vulnus allo stato di 
diritto, oltretutto non necessario.
Esistono strumenti capaci di aumentare il livel-
lo di protezione: la presenza capillare sul ter-
ritorio delle pattuglie di guardie giurate, unita 
alla tecnologia, rappresenta il miglior deterren-
te contro la criminalità, apporta un contributo 
importante alla sicurezza del Paese e ne è par-
te essenziale. 
Non solo: il rifornimento di contante agli uffi-
ci postali viene effettuato da guardie giurate, 
presenti inoltre nelle stazioni, nei porti e ne-
gli aeroporti. La complementarità fra sicurezza 
pubblica e privata è lo strumento idoneo a pro-
teggere i beni ma anche le persone, ed ASSIV 
si sta adoperando affinché quest’ultima fun-
zione venga riconosciuta dal legislatore: sarà 
un altro passo verso la vigilanza privata intesa 
come forza di sicurezza sussidiaria, moderna, 
efficiente e imprenditorialmente organizzata".
Sul tema Assiv ha promosso un'interrogazio-
ne parlamentare a risposta scritta, la numero 
4/12455, presentata dall’On.le LO MONTE 
CARMELO il 10/03/2016 nella seduta numero 
587. Assiv attende ora la risposta scritta del 
Ministero dell’Interno.
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ASSIV
AL MINISTERO 
DELL’INTERNO

"È necessario un incisivo intervento 
del Ministro dell'Interno, affinché gli 
Istituti intraprendano con decisione il 
percorso di verifica e certificazione, 
per una sana competizione di 
mercato", Maria Cristina Urbano, Vice 
Presidente Assiv.

Vice Presidente Urbano, Assiv da oltre tre anni, 
ed in particolare nell'ultimo anno, segue da vi-
cino e per prima, tra le varie realtà del settore, 
l'iter della Certificazione di Conformità per gli 
Istituti di Vigilanza.

Esattamente il 19 marzo 2015, presentavate lo 
stato dell'arte, al Seminario Tecnico Assiv, orga-
nizzato prima a Roma e poi a Milano.
Quali le più recenti e salienti novità, alla luce an-
che del Documento congiunto Ministero dell’In-
terno/ACCREDIA?

Ribadisco che Assiv ha seguito fin dall'inizio il 
processo di qualificazione degli Istituti di Vigi-
lanza (IDV), credendo fermamente nel progetto 
generale e nelle ricadute positive che l'impian-
to porterà all'intero comparto.

Non nascondo che è una visione ardita e molto 
impegnativa, per gli imprenditori del settore, e 
queste furono le considerazioni che veicolam-
mo nelle iniziative pubbliche che prendemmo 
un anno fa, da lei ricordate in apertura.
In questo anno abbiamo cercato di dare il mas-
simo sostegno agli associati per l'implementa-

a cura di Monica Bertolo
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zione dei modelli di conformità.
È vero che il processo ha avuto un avvio lento, 
ma la riunione del 17 febbraio 2016 a Mila-
no, presenti il Ministero dell'Interno, Accredia, 
Uni, le Associazioni e una folta rappresentanza 
di certificatori, consulenti e security managers 
degli IDV, ha dimostrato come fin da subito tut-
ti i protagonisti del processo di verifica/certifi-
cazione si siano avvicinati ai complessi proble-
mi di validazione del sistema con grandissima 
serietà.
Il documento emesso dal Ministero dell'Inter-
no, a valle della riunione del 17 febbraio u. s., 
ne è la prova lampante.
L'ampio dibattito sviluppatosi in quella sede, 
relativamente a punti controversi della norma, 
ha portato ad un costruttivo processo di con-
fronto fra enti di certificazione, Ministero e Ac-
credia, e le risposte date sono un valido stru-
mento di orientamento per tutti, IDV compresi. 
Penso a punti qualificanti, quali la soluzione 
ipotizzata da UNI per le difficoltà applicative 
della Uni CEI EN 50518:2014, che dovrebbe 
portare alla stesura di linee interpretative della 
norma EN mirate per gli IDV, oppure ai chia-
rimenti in merito ai contenuti del certificato, 
o quelli relativi agli obblighi ed alle modalità 
di certificazione dei servizi previsti da leggi o 
regolamenti speciali.

La presenza costante del Ministero dell'Interno 
in queste tappe di avvicinamento al pieno re-
gime del sistema, fornisce la misura di quanto 
la pubblica amministrazione conti sulla sua 
completa applicazione per avere il controllo, 
dettagliato quanto mai successo in passato, 
del grado di compliance degli IDV, rispetto alla 
norme che stabiliscono i requisiti per fornire 
quei servizi, che, ricordiamolo, sono di sicu-
rezza sussidiaria a quelli erogati dalla forze 
dell'ordine.

Quale la vostra posizione ed il vostro giudizio a 
riguardo?

Per parte nostra, come imprenditori del setto-
re, abbiamo creduto e tutt'ora crediamo che la 
qualificazione, mediante attuazione di norme 
certe e definite per tutti, porti alla permanenza 
sul mercato solo di quelli, fra noi, che saranno 
capaci di rispettare le regole e farne occasione 
di business, ma in questo la Pubblica Ammi-
nistrazione deve fare la sua parte, con deter-
minazione e velocità, prendendo gli opportuni 
provvedimenti nei confronti di quelle aziende 
che non sono conformi.

Quali quindi i prossimi passi che Assiv si sta im-
pegnando a fare su tale fronte?

È sotto gli occhi di tutti il fenomeno del du-
mping sui servizi di sicurezza, favorito anche 
da stazioni appaltanti di diritto pubblico, che 
aggiudicano appalti a tariffe ridicole, che si 
pongono ben al disotto dei costi del lavoro, de-
rivanti dall'applicazione del CCNL.

Sappiamo bene che in questi casi non siamo 
difronte ad imprenditori che decidono, legitti-
mamente, di "investire" in perdite di bilancio 
per acquisire importanti fette di mercato.
Nella stragrande maggioranza dei casi siamo 
invece difronte a imprenditori più che disinvol-
ti, che si aggiudicano i servizi ben sapendo di 
doversi poi finanziare "risparmiando" sugli ob-
blighi di legge, e cioè proprio su quei parametri 
che garantiscono la conformità, e dunque la 
certificazione.

Questo giro vizioso deve essere spezzato.

Gli strumenti oggi ci sono.
Abbiamo chiesto al Ministero una lista pubblica 
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degli Istituti certificati, che valga quale stru-
mento per identificare gli IDV positivamente 
controllati.
Abbiamo chiesto al Ministero una verifica sul-
le iniziative portate avanti fin qui dalle singole 
Prefetture.
Come associazione abbiamo costituito, al no-
stro interno, una commissione di controllo su-
gli appalti, che si pone come obiettivo quello di 
intercettare i bandi non conformi ai principi di 
cui alla Determina ANAC del 22 luglio 2015, 
così da poter prendere iniziative di confronto 
con le stazioni appaltanti, e speriamo che que-
sta attività possa essere condotta di concerto 
con le altre associazioni datoriali rappresen-
tative della categoria, e possa velocemente 
divenire un punto di riferimento non solo ex 
post, a bando pubblicato, ma di collaborazione 
preventiva con le stazioni appaltanti per la cor-
retta individuazione degli elementi fondamen-
tali dei servizi di sicurezza: ambito esclusivo di 
competenza, declinazione operativa dei servizi, 
individuazione dei costi incomprimibili, quali-
ficazione e valorizzazione dei livelli di eccel-
lenza.

Siamo consapevoli che il recupero di una com-
petitività sana non passa solo dalla correttez-
za dei procedimenti di gara, che pure ne rap-
presentano un elemento trainante, ma anche 
dalla percezione del prodotto/servizio da parte 
dell'utenza, che deve avere gli strumenti per 
scegliere fra ciò che è affidabile e ciò che lo è 
meno o non lo è affatto.
Anche in questo senso la certificazione obbli-

gatoria può svolgere un ruolo formidabile per 
promuovere il prodotto "sicurezza", un prodotto 
quanto mai intangibile, che necessita, per es-
sere apprezzato, di continue prove di oggetti-
vità.

Su questa sfida ASSIV si sta impegnando con 
varie iniziative, come quella che stiamo con-
ducendo con ANIE per Secursize, ma anche 
qui abbiamo bisogno del deciso intervento del 
Ministero dell'Interno.

Un’ultima domanda: pensa che ci potrebbero es-
sere delle ricadute sui livelli occupazionali, a 
fronte di questa Certificazione di Conformità?

La domanda dei servizi di vigilanza non è ca-
lata. Ciò che ha subito un drammatico crollo 
sono i prezzi praticati da imprese che, così 
facendo, vanno sottocosto e si finanziano non 
pagando IVA, contributi, risparmiando sulle 
dotazioni necessarie, stressando il personale 
ed in alcuni casi non riconoscendo il dovuto 
salariale.

Sono questi i livelli occupazionali che voglia-
mo tutelare? La certificazione di conformità, 
laddove presente, garantisce la verifica anche 
della regolarità contributiva, fiscale e contrat-
tuale: è dunque una garanzia per i lavoratori.

Un mercato sano garantisce i livelli occupazio-
nali e la qualità dell’occupazione. Decisamen-
te, la certificazione è un’opportunità, non una 
minaccia, anche per i livelli occupazionali.

Maria Cristina Urbano
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IL CONTANTE
La Redazione   

Nasce una nuova rubrica in seno 
all'ASSIV Informa, l'organo di informa-
zione dell'Associazione Italiana Vigi-
lanza e Servizi Fiduciari, all'interno di 
Confindustria.

“Il Contante” è il nome della nuova rubrica, de-
dicata ai servizi di trasporto, custodia, scorta 
e deposito valori, che apre con una dettagliata 
intervista a Carlo Matarazzo, Vice Presidente 
Assiv e componente del gruppo di lavoro sulle 
tematiche del trasporto valori. Matarazzo ap-
profondisce temi caldi e novità relative a questo 
importante comparto della Vigilanza Privata.

In questi anni l’attività del trasporto valori è stata 
oggetto di nuove normative, infatti, il recepimen-
to della Decisione della BCE 2010/14 nell’ordi-
namento italiano ha introdotto nuove regole per 
le attività di riciclo del contante. Cos’è cambiato 
quindi, Vice Presidente Matarazzo, per gli istituti 
di vigilanza privata?
La nuova normativa riconosce gli istituti di vi-
gilanza privata come gestori del contante, in-
cludendoli tra le società di servizi, in quanto 
soggetti che svolgono professionalmente l’atti-
vità di contazione, di verifica dell’autenticità e 
dell’idoneità delle banconote. 
Di conseguenza la nuova normativa individua 
tutta una serie di obblighi. In particolare le 
società di servizi sono tenute a dotarsi di ap-
parecchiature per il controllo dell’autenticità e 
dell’adeguata qualità delle banconote; adotta-
re i requisiti organizzativi indicati nel provve-
dimento della Banca d’Italia del 14 febbraio 
2012; inviare alla Banca d’Italia informazioni 
periodiche, che vengono utilizzate allo scopo 
di monitorare l’attività di ricircolo delle banco-
note e gli sviluppi del ciclo del contante.

Nello specifico quali sono i requisiti organizzati-
vi indicati nel provvedimento della Banca d’Italia 
del 14 febbraio 2012?
Secondo la norma l’organizzazione dell’attivi-
tà dei gestori del contante deve garantire: la 
disponibilità di adeguate risorse tecnologiche 
e ricorso esclusivo alle apparecchiature con-
formi; l’utilizzo di personale in possesso di 
professionalità adeguate;  la definizione di pro-
cedure con l’indicazione delle responsabilità 
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degli addetti; la tracciabilità delle operazioni 
e la pronta gestione dei biglietti sospetti; la 
predisposizione di flussi informativi interni per 
assicurare che il personale sia consapevole del 
proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedu-
re da seguire per il corretto svolgimento delle 
proprie attività; la corretta e tempestiva regi-
strazione dei fatti gestionali. 

Per quanto riguarda, invece, il caso di ester-
nalizzazione del trattamento del contante, il 
contratto tra i soggetti committenti e le società 
di servizi, oltre a fissare gli adeguati livelli di 
servizio, deve prevedere, tra l’altro: l’obbligo 
del soggetto incaricato di attenersi alle dispo-
sizioni della Banca d’Italia; la possibilità per il 
committente di verificare la performance del 
servizio reso; le procedure per lo scambio di 
informazioni e dati; l’indicazione del soggetto 
tenuto ad effettuare le segnalazioni statistiche 
alla Banca d’Italia. La norma prevede anche 
che l’adeguatezza delle procedure e dei siste-
mi di controllo posti in essere per le attività 
esternalizzate e i livelli di servizio assicurati 
dalla società di servizio devono essere oggetto, 
almeno annualmente, di verifica e valutazione 
da parte delle funzioni di Internal Auditing e di 
Compliance dei gestori del contante che proce-
dono all’esternalizzazione.

Come si sostanzia in concreto l’obbligo di segna-
lazioni statistiche?
L’obbligo di segnalazioni statistiche si sostan-
zia di fatto con l’invio alla Banca d’Italia di 

informazioni periodiche che vengono utilizzate 
allo scopo di monitorare l’attività di ricircolo 
delle banconote e gli sviluppi del ciclo del con-
tante. Riguardo al contenuto le segnalazioni 
statistiche hanno ad oggetto informazioni quali 
il luogo di contazione, i dati di sistema, i dati 
operativi e la periodicità delle segnalazioni.

Come avviene la modalità di invio delle segnala-
zioni statistiche?
Le segnalazioni sono effettuate elettronica-
mente attraverso funzioni rese  disponibili sul 
Portale del contante della Banca d’Italia. 
Tali funzioni consentono di caricare sul sito i 
file in formato XML prodotti dagli enti segna-
lanti, e quindi delle società di servizio. 
Per accedere al Portale del contante deve esse-
re espletata una specifica procedura così come 
stabilito dal manuale operativo per le segnala-
zioni statistiche dei gestori del contante.

Banca d’Italia ha ora avviato un aggiornamento 
delle “disposizioni per l’attività di gestione del 
contante”. Per quali ragioni?
L’aggiornamento delle disposizioni per l’attività 
di gestione del contante si è reso necessario 
a seguito dell’entrata in vigore della Decisione 
BCE del 7 settembre 2012, che ha modificato 
la decisione BCE del 16 settembre 2010, e 
della riformulazione dell’art. 145 del TUB. 
Gli aggiornamenti hanno tenuto conto anche 
dell’esperienza maturata da Banca d’Italia 
nell’ambito dell’attività di controllo sui gestori 
del contante. 

Quali sono le attività dell’associazione per infor-
mare gli associati in merito all’evoluzione della 
normativa riguardante il ricircolo del contante?
L’Associazione ha seguito sin dall’inizio la nuo-
va normativa attraverso la partecipazione ai se-
minari di Banca d’Italia dedicati all’argomento 
e organizzando seminari in house rivolti agli 
associati con la partecipazione dei funzionari 
di Banca d’Italia. Per gli aspetti più tecnici, 
ASSIV prende parte ai gruppi di lavoro tenu-
ti da Banca d’Italia, occasione questa utile ad 
evidenziare le istanze e le esigenze delle so-
cietà di servizio. Nel corso del 2015, in parti-
colare, sono stati cinque i tavoli presidiati dal 
gruppo di lavoro sulla tematica trasporto valo-
ri che hanno riguardato i seguenti argomenti: 
aggiornamento delle disposizioni per l’attività 
di gestione del contante, DM ricircolo monete, 
gruppo di lavoro continuità operativa, normati-
va antiriciclaggio, Progetto POC.

Carlo Matarazzo 
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LO SCENARIO 
INTERNAZIONALE: 
UNA REALTÀ DI 
“DISORDINE” MONDIALE. 
IL RUOLO E GLI INTERESSI 
DELL’ITALIA.

Viviamo in un mondo in costante cam-
biamento dove, negli ultimi vent’an-
ni, sono aumentate vertiginosamente 
le aree d’instabilità e di crisi. Dalla 
metà degli anni novanta si parla sem-
pre più di “disordine” mondiale nelle 
relazioni internazionali piuttosto che 
di “ordine”. 



Speciale Scuola Etica & Sicurezza

58   S News - N. 31/2016

*** Chi è Luca Puleo? 

Studioso e scrittore di storia contemporanea 
del conflitto arabo israeliano e docente  alla 
Scuola Internazionale Etica & Sicurezza de 
L’Aquila sulle tematiche della sicurezza e delle 
relazioni internazionali e della gestione dell’e-
mergenza. 

E’ istruttore e formatore AREU (Azienda Regio-
nale Emergenza e Urgenza - Lombardia).

Questo perché per tutta la seconda metà 
del ‘900, il confronto bipolare fra gli Usa e 
l’Urss aveva ingessato in una scatola rigida 
ma normalizzata da regole e consuetudini 
ben precise ogni azione di politica interna-
zionale. 

Dal crollo sovietico questo equilibrio si rom-
pe portando, da un lato, molte aree del pia-
neta a non essere più da una potenza inter-
nazionale, dall’altro alla comparsa di nuovi 
attori istituzionali e non interessati a colmare 
questo vuoto di potere.

Quando si rompe un equilibrio è sempre ne-
cessario un periodo più o meno lungo per 
raggiungerne uno nuovo. Oggi, facendo un’a-
nalisi geopolitica necessariamente generale 
possiamo notare come il mondo sia divisibile 
in due grandi parti.  

La prima, corrispondente all’Europa Occiden-
tale e del nord, la Russia, parte della Cina, 
Giappone, l’Australia, India, Sud Africa, Nord 
America e fascia meridionale dell’America 
del Sud (Brasile, Argentina, Cile). La seconda 
che comprende il resto del mondo.

La prima parte è composta da paesi stabili 
dal punto di vista statale, dove insistono re-
gimi democratici o saldamente avviati verso 
la democrazia, pacifici cioè che da diversi 
anni non hanno vissuto all’interno dei propri 
confini guerre o conflitti internazionali, dagli 
elevati standard economici e sociali.  

Questo insieme di condizioni favorevoli ac-
comuna un limitato numero di nazioni e una 
percentuale minoritaria di popolazione mon-
diale. La seconda parte è denominata Cao-
slandia ossia terra del caos. 
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Un insieme ampio ed eterogeneo di nazioni  
dove condizioni di basso sviluppo sociale, 
indigenza e povertà, limitate libertà perso-
nali e rispetto dei diritti umani, arretratezza 
economica, tensioni etniche, razziali o reli-
giose, veri e propri conflitti inter-nazionali o 
intra-nazionali, impediscono una convivenza 
pacifica per i popoli che vi abitano e limitano 
il loro cammino verso il progresso. 

In quest’area insistono stati deboli e fragili, 
spesso incapaci di garantire la sicurezza in-
terna o, addirittura, capaci di esercitare la so-
vranità solo su una parte del proprio territorio 
nazionale. 

Essi vivono in una costante situazione di pre-
carietà, con il rischio sempre presente di un 
peggioramento delle condizioni fino ad arriva-
re al rischio di fallire, di cessare di esistere in 

quanto stati unitari. 

È questo il caso dei cosiddetti Stati Falliti 
(es: Siria, Libia, Somalia, Yemen). In essi 
non esiste più un potere centrale e intere aree 
dello stato cadono in una profonda e perico-
losa condizione di anarchia e che diventano 
spesso teatro di sanguinose guerre civili per il 
loro controllo e terreno fertile per la prolifera-
zione delle organizzazioni criminali e dei loro 
traffici illeciti. 

Diversi di questi paesi sono compresi in due 
fasce geopolitiche a noi molto vicine: la pri-
ma è quella Balcanico - Russa che compren-
de i territori della ex Yugoslavia dove la situa-
zione di crisi è solo congelata ma non si sono 
per nulla risolte le tensioni che avevano sca-
tenato negli anni scorsi violente guerre, fino 
all’Ucraina, guerra tuttora in corso seppur 
sorprendentemente scomparsa dai palinsesti 
dei media internazionali. 

La seconda è quella Nord africano – Levanti-
na teatro delle sanguinose guerre civili siriane 
e irachene, del caos libico e dell’intervento 
militare saudita in Yemen (anch’esso scontro 
poco seguito dai media ma che costa, oltre 
che decine di morti ogni settimana, anche da 
4 a 20 milioni di dollari al giorno alle finanze 
della monarchia saudita). 

Entrambe le fasce sono a noi europei molto 
vicine e gli effetti negativi (massicci flussi 
migratori, minaccia terroristica, restrizioni 
economiche come le sanzioni imposte alla 
Russia per l’annessione della Crimea) si stan-
no già ripercuotendo sulle nostre società ed 
economie. 

In particolare per l’Italia sono prioritarie 
due azioni: la salvaguardia della stabilità 
egiziana e il contenimento/risoluzione del 
caos libico. Entrambi i paesi, dei quali l’E-
gitto con i suoi 98 milioni di abitanti è il più 
popoloso del mondo arabo, sono davvero a 
un soffio dalle nostre coste oltre che essere 
nostri partner economici ed energetici stra-
tegici. 

Bene fa la nostra diplomazia a insistere affin-
ché i due dossier continuino ad essere moti-
vo d’interesse internazionale. Speriamo che 
questo interesse si manifesti presto in azioni 
dai risultati concreti.
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EGITTO: 
STATO FRAGILE 
CHE VA AIUTATO

Il recente caso dell’omicidio del giovane ri-
cercatore italiano Regeni, seppur non possa 
ancora dimostrare un coinvolgimento diretto 
del regime, racconta, però, di una situazione 
sociale e politica molto tesa e molto rischiosa. 

L’Egitto, poi, vive una situazione economica 
difficile e dipende pesantemente dagli aiuti 
finanziari concessi dall’Arabia Saudita, dal 
Kuwait e dagli Emirati Arabi. Senza di essi, 
al momento, il paese non sarebbe in grado di 
garantire gli standard minimi di benessere per 
il proprio popolo. 

Infatti, le sue primarie entrate dipendono da 
attività che stanno arrancando: il turismo è 
fortemente in crisi dopo gli attentati che ne 
hanno minato, agli occhi occidentali, la sicu-
rezza. Il già citato caso dell’omicidio Regeni e 
le ombre attorno ad esso hanno ulteriormente 
rafforzato questa sensazione.

Una seconda fonte importante di ricchezza è 
data dal petrolio e dagli idrocarburi. L’Egitto 
ha riserve stimate in 4,4 miliardi di barili di 
greggio e con i suoi 77 miliardi di metri cubi 
di gas è il 4° paese africano per quantità. 

L’Egitto è uno stato fragile in questo 
momento che va aiutato. L’antica terra 
dei faraoni non è, per fortuna, interes-
sata da crisi così drammatiche come 
quella siriana o libica, però non può 
dormire sonni tranquilli. 

Innanzitutto vige un regime che, dopo 
la deposizione del presidente Morsi, 
leader della Fratellanza Mussulmana, 
massima espressione dell’islam poli-
tico militante, ha limitato le garanzie 
democratiche e imposto un rigido con-
trollo militare. Sono le Forze Armate a 
detenere oggi il potere non un organi-
smo politico eletto dal popolo.



        SpecialeScuola Etica & Sicurezza

WWW. SNEWSONLINE.COM     61

Eppure il perdurare dei bassi prezzi del pe-
trolio sta causando una sensibile diminuzione 
delle entrate. 

La terza entrata principale, insieme all’agri-
coltura, è il canale di Suez. Nel 2014 sono 
transitate 16744 navi per un totale di 784 
milioni di tonnellate di merci. Di queste oltre 
160 milioni dirette verso i porti del mediterra-
neo (la maggior parte italiani). 

Questa attività ha portato nelle casse egiziane 
5,5 miliardi di dollari cifra che, si stima, pos-
sa raggiungere nei prossimi 10 anni, gli 8/9 
miliardi con la piena attività del raddoppio del 
canale i cui lavori, è questo il caso di dirlo, 
faraonici sono appena terminati. 

Questa è l’unica attività che, per ora, non ha 
subito un declino ma su di essa incombe la 
minaccia del terrorismo jihadista. Infatti, l’E-
gitto combatte una guerra a bassa intensità 
contro diverse organizzazioni terroristiche di 
matrice islamica che mirano ad abbattere il 
regime attuale. 

Per ora questa lotta è concentrata nella peni-

sola del Sinai, dove intere zone e villaggi sono 
sottratti al controllo statale e in mano alle for-
mazioni integraliste.  

La più attiva e pericolosa al momento è Ja-
maat Ansar al Bayt Maqdis o Partigiani di 
Gerusalemme, nata ufficialmente nel 2012 il 
cui leader al Masri intrattiene rapporti con il 
network di al Qaida e ha dichiarato fedeltà al 
califfo dello Stato Islamico. 

Questa formazione, insieme ad altre minori, 
ha organizzato decine di attacchi e attentati 
contro le forze armate egiziane, funzionari go-
vernativi, oleodotti e gasdotti, con l’obiettivo 
dichiarato di minare la stabilità dello stato. 

L’intelligence egiziana sa, ormai da tempo, 
che il prossimo obiettivo jihadista è proprio 
il canale di Suez. Minando la sicurezza dei 
transiti, i leader terroristici sanno che si dan-
neggerebbe un settore strategico per l’econo-
mia del paese creando un danno, forse, non 
reversibile. 

L’Italia è fortemente interessata alla stabilita 
del paese e molti dei suoi sforzi diplomatici 
sono indirizzati verso questa terra. Questo per 
ragioni geopolitiche ed economiche. 

Oltre alla vicinanza alle nostre coste e all’azio-
ne di contrasto all’immigrazione clandestina, 
l’Egitto gioca un ruolo fondamentale nei ten-
tativi di gestione della crisi libica, altra dram-
matica realtà che a noi preme molto. 

Inoltre l’Italia è il primo partner commerciale 
europeo; il 6,7% delle esportazioni sono verso 
il nostro paese che, inoltre, detiene strategici 
accordi energetici per lo sfruttamento delle ri-
sorse petrolifere e degli idrocarburi. 

È nostro dovere non lasciare l’Egitto da solo 
in questo difficile momento, rimanendo fer-
mi affinché non prenda derive ulteriormente 
autoritarie e ricordando alle autorità l’impor-
tanza della tutela e rispetto dei diritti umani 
ma aiutandolo a uscire da questo periodo di 
crisi evitando così il pericolo che si faccia tra-
scinare in situazioni ben più drammatiche da 
seguire. 

Con i suoi 98 milioni di abitanti sarebbe cosa 
ben più grave di tutte le crisi attualmente in 
corso.  
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Quanto sono tecnologici gli insegnanti italiani?

Uno studio online di D-Link Italia sfata il ri-
cordo che tutti noi abbiamo dell’insegnante 
rimasto, tecnologicamente parlando, all’età 
della pietra e ci consegna un’immagine deci-
samente più moderna del corpo docenti.

L’azienda leader nella creazione di soluzio-
ni di rete broadband e infrastrutture di rete 
aziendali ha svolto una ricerca che ha coin-
volto 3000 insegnanti di ogni ordine e gra-
do, per capire il loro approccio alla tecnologia 
scolastica.

I RISULTATI

I risultati sono incoraggianti e indicano la vo-
lontà di avvicinare, almeno con lo spirito, le 
nostre scuole al livello tecnologico delle altre 
strutture europee: infatti oltre il 50% dei do-
centi intervistati chiede che la dotazione tec-
nologica del proprio istituto venga aggiornata 
agli standard di oggi, e ben il 20% giudica la 
tecnologia con cui lavora decisamente vetusta. 

Un fortunato 26% dichiara di riuscire a lavo-
rare con un livello tecnologico “giusto” e solo 
il 3% non riesce a tenere il passo con i tempi, 
ritenendo che la propria struttura sia addirittu-
ra “troppo moderna”.

Se parliamo dei programmi invece, quasi 70 
professori su 100 sono favorevoli ad inserire 
lezioni di coding e html nel programma per gli 
studenti, e il 60% degli insegnanti vorrebbe 
lavorare maggiormente con tablet e lavagna in-
terattiva, contro un 36% che resta affezionato 
alla tradizionale lavagna nera.

La creazione di una rete LAN/WLAN protetta 
e stabile è la base per una scuola tecnologica-
mente moderna, che permette, per esempio, di 
introdurre il registro elettronico e la possibilità 
di sfruttare al meglio le potenzialità didattiche 
offerte dalla lavagna interattiva multimediale 
oppure dalla digitalizzazione della bibliote-
ca di istituto, con possibilità per i docenti di 
connettersi alle fonti direttamente dal proprio 
notebook o dispositivo mobile (BYOD), in modo 
wireless stando comodamente in classe.

“I professori non sono soli in questa richiesta 
di modernizzazione – dichiara Alessandro Tara-
melli, Country Manager di D-Link Italia. 

Gli istituti italiani nel 2016 hanno la possibi-
lità di migliorare la propria tecnologia grazie 
ai bandi europei e D-Link si pone al fianco dei 
plessi scolastici e degli installatori aiutandoli 
a sfruttare al meglio i Fondi Strutturali erogati 
dal MIUR, nel rispetto dei massimali di spesa 
e dei vincoli di progettazione imposti. 

Abbiamo messo a disposizione una task force 
dedicata a modernizzare le scuole italiane, con 
prodotti specifici per le necessità scolastiche”.
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PREMIO AIAS 
ECCELLENZA 
NELLA PREVENZIONE

È stato conferito martedì 26 Gennaio il 
Premio AIAS Eccellenza nella Prevenzio-
ne, nel corso dell’evento che si è tenuto 
nella sede AIAS, in via Gustavo Fara a Mi-
lano.

Dopo i saluti del Presidente AIAS Giancarlo 
Bianchi, prima della consegna dei Premi, si 
sono succeduti due interessanti interventi, da 
parte di Davide Scotti, HSE Management Sy-
stem, Training and Communication Manager di 
Saipem, e da parte di Marco Vergeat, Ammini-
stratore Delegato Summit.

Scotti, tra l'altro anche tra i vincitori del Pre-
mio, ha sottolineato, durante il suo intervento: 
"Passione, Motivazione, Coinvolgimento sono 
le parole chiave per riuscire a cambiare il modo 
in cui si comunica la sicurezza in azienda. Ogni 
anno abbiamo 900 persone che perdono la vita 
nel nostro Paese, per incidenti sul lavoro. Dob-
biamo cambiare il modo di comunicare per ri-
uscire a vincere questi numeri, e solo con un 
approccio innovativo, usando strumenti di co-
municazione non convenzionali, potremo far-
cela". Scotti ha anche presentato l'importante 

I vincitori: APPROCCIO INNOVATIVO ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA

              GRANDI ORGANIZZAZIONI:A. 
1° SAIPEM S.p.A.                                               

(Davide Scotti)
2° EMA Europea Microfusioni Aerospaziali                      

(Pasquale De Luca)

Prevenzione

64   S News - N. 31/2016

a cura di Monica Bertolo



        Speciale

Il Presidente AIAS Giancarlo Bianchi

Una SEGNALAZIONE PARTICOLARE riguarda 
AbbVie Srl, per aver affrontato la sicurezza e la 
prevenzione nelle attività di Laboratorio.  

I vincitori: APPROCCIO INNOVATIVO ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA

              ORGANIZZAZIONI MEDIO - PICCOLE:B. 
1° THUN LOGISTIC Srl            

(Alessio Longhini)
2° CARIND Srl               

(Tommaso De Santis)

evento Italia Loves Sicurezza, organizzato dalla 
Fondazione LHS, che si terrà, come ogni anno, 
il 28 aprile, in occasione del Workers' Memo-
rial Day.

Tra i vari temi sviluppati da Vergeat, quello re-
lativo alla leadership per il commitment. "Oggi 
le aziende, ha evidenziato, hanno bisogno di 
un commitment molto elevato da parte delle 
persone, di una motivazione straordinaria, di 
una grande volontà d’ingaggio. La leadership è 
un lievito per il commitment”. Vergeat ha ap-
profondito bene il concetto e la valenza della 
leadership ed ha spiegato come al giorno d’og-
gi, più di ieri, ci sia bisogno non solo del lea-
der, ma di leaders, e come la leadership oggi 
debba essere “diffusa”.

Dopo i due qualificati e stimolanti interventi, è 
iniziata la cerimonia per la consegna del Pre-
mio AIAS Eccellenza nella Prevenzione.
“Con questo Premio - ha dichiarato il Presi-
dente AIAS, Giancarlo Bianchi - l’Associazione 
intende dare riconoscimento ad esempi ed ini-
ziative di eccellenza nella realizzazione della 
sicurezza e di una prevenzione efficace, con 
specifico riguardo agli aspetti di approccio 
innovativo, nonché al cambiamento culturale 
dell’organizzazione, che definiscono così an-
che le due categorie del premio”.

Due le classi di partecipanti ammesse al Premio:
1. Aziende e Organizzazioni - grandi dimensio-
ni (orientativamente >300 dipendenti)

Prevenzione
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I vincitori: CAMBIAMENTO CULTURALE DELLA ORGANIZZAZIONE

              GRANDI ORGANIZZAZIONI:A. 
1° ITALCEMENTI S.p.A. 

(Ernesto Donnarumma)

Fare cultura significa condividere le pratiche migliori

2. Aziende e Organizzazioni - dimensioni medio 
piccole (orientativamente <300 dipendenti)

Considerato il grande riscontro ottenuto dall’i-
niziativa, come sottolineano il Presidente Bian-
chi e Claudio Munforti, l’Associazione pensa 
di “dare continuità e di attuare il Premio Aias 
Eccellenza nella Prevenzione con maggiore fre-
quenza”. 

E noi di S News saremo con gioia al fianco 
dell’Associazione AIAS, al fine di divulgare ed 
approfondire le migliori pratiche, nell’ottica 
dell’Eccellenza, della Prevenzione e della cre-
scita del settore.

S News, media partner AIAS, ha seguito la pre-
miazione, raccogliendo testimonianze e conte-
nuti da parte dei vari premiati, pubblicati su 
www.snewsonline.com/tv .
Ed ecco l’intervista all’ingegnere Claudio Mun-
forti, Amministratore AIAS Cert e portavoce 
della Giuria del Premio. 

Ingegner Munforti, perché Aias ha deciso di isti-
tuire questo premio?
Abbiamo colto l’occasione del 40esimo anni-
versario dell’attività dell’Associazione, per dare 
un riconoscimento a diverse forme di eccel-
lenza presenti tra gli associati e nelle imprese 
italiane, non sempre valorizzate o riconosciute. 
Ecco perché Aias ha voluto istituire questo Pre-
mio, per queste forme di applicazione di buone 
pratiche nell’attuazione di sicurezza, della sa-
lute, della protezione ambientale e, riconoscere 
anche l’impegno, in veste di coordinatori o di 
esperti, dei vari professionisti.

Com’è stata fatta la scelta, e quale la motivazione 
nel premiare le categorie?
Ci siamo ispirati a Premi di prestigio e di alto 
livello Europeo. Principalmente ci siamo foca-
lizzati su due aspetti.
Il primo aspetto, relativo all’attuazione di stru-
menti innovativi, quindi l’innovazione nell’ap-

Prevenzione
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I vincitori: CAMBIAMENTO CULTURALE DELLA ORGANIZZAZIONE

              ORGANIZZAZIONI MEDIO - PICCOLE:B. 
1° GLOBAL ENERGY SERVICES ITALIA S.p.A.                      

(Lorenzo Cristaudo)
2° AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.p.A. 

(Andrea Saitta)

plicazione della sicurezza e della protezione 
ambientale. Il secondo aspetto, invece, si fo-
calizza sull’attuazione di un cambiamento cul-
turale. 

In breve, abbiamo voluto premiare la novità e 
anche il superamento di certe barriere, di certe 
resistenze, per il cambiamento e l’evoluzione 
della cultura di un’organizzazione. 

Ulteriore importante elemento che ha motivato 
l’istituzione di questo Premio è la necessità di 
condividere la pratiche migliori. Fare cultura 
significa condividere, ed il Premio ci è sembra-
to uno strumento valido in questo senso”.

Quali sono state le risposte da parte delle azien-
de e dei professionisti?
Siamo stati molto ben impressionati dalla ri-
sposta, in quanto abbiamo avuto diversi par-
tecipanti, con le più svariate realtà, sia per 
quanto riguarda i settori merceologici, sia per 
quanto riguarda l’ubicazione territoriale, poi-
ché le candidature sono arrivate dal Nord, dal 
Centro e dal Sud. 

Anche per quanto concerne i settori di appar-
tenenza, abbiamo ricevuto candidature sia dal 
settore industriale, che dal terziario. 

Inoltre, abbiamo avuto dei validi esempi per 
quel che riguarda la creatività, che l’innovazio-
ne e la fantasia. Speriamo che queste inizia-

tive e progetti possano suggerire degli spunti 
di valorizzazione anche ad altri associati e ad 
altre aziende.

E, per quanto riguarda l’anno prossimo, il premio 
Aias si ripeterà?
Siamo incoraggiati dal risultato favorevole di 
questa prima edizione, e stiamo pensando di 
dargli continuità, di attuarlo con maggiore fre-
quenza, studiando le varie modalità. Sicura-
mente ci muoveremo in questa direzione.

Prevenzione

Marco Vergeat
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Il Cybercrime cresce del 30% nell’ultimo 
anno ed aumentano del 39% gli attacchi con 
finalità di spionaggio; anche le infrastrutture 
critiche nel mirino dei cyber-criminali, con un 
incremento degli attacchi pari al 154%; inar-
restabile la diffusione dei ransomware, che 
generano vere e proprie campagne diestorsio-
ne informatica.

Questo il quadro aggiornato della situazione 
globale e delle prospettive della sicurezza in-
formatica sulla base dei più importanti eventi 
del 2015, delineato dagli esperti del CLUSI-
T,l’Associazione per la Sicurezza Informatica 
in Italia.

Quindi, governi, istituzioni, aziende e privati 
cittadini sempre più a rischio “cyber”: i cri-
mini informatici nel nostro Paese e nel mon-
do fanno registrare il numero di attacchi gravi 
più elevato degli ultimi 5 anni: 1.012 solo 
quelli di dominio pubblico nel 2015 (contro 
gli 873 del 2014).

Una crescita a doppia cifra che definisce il 
rischio “cyber” attuale come inaccettabile 
secondo gli esperti del CLUSIT - l’Associazio-
ne Italiana per la Sicurezza Informatica - che 
presenterà alSecurity Summit di Milano il 
prossimo 15 marzo l’atteso Rapporto CLUSIT 
2016.
Frutto del lavoro di oltre un centinaio di pro-
fessionisti, il Rapporto evidenzia la crescita 
inarrestabile degli attacchi compiuti con fina-
lità criminali: il Cybercrime segna infatti un + 
30% nel 2015 rispetto all’anno precedente.

Nel 2015 è esplosa in maniera dirompente 
nel nostro Paese la diffusione - già segnalata 
come importante nell’anno precedente - dei 
ransomware e, in particolare, dei più insidio-
si crypto-ransomware: si tratta di codici che 
criptano i documenti presenti nei sistemi de-
gli utenti finali (aziende, ma anche comuni 
cittadini), chiedendo il pagamento di un vero 
e proprio riscatto per riottenerli in chiaro. Si 
ha già evidenza dell’esistenza di gruppi cri-
minali che gestiscono servizi di “ransomware 
as a service”, mettendoli a disposizione per 
vere e proprie campagne di estorsione infor-
matica.
A livello di attività criminale, è notevole an-
che il tasso di incremento annuo delle attività 
di “Espionage”, pari al 39%; a questo propo-
sito, gli esperti del CLUSIT notano inoltre che 
proprio sul settore governativo si è concentra-
to nel 2015 un quinto degli attacchi noti a 
livello mondiale.

Nel 2015 Cybercrime ed Espionage fanno re-
gistrare il numero di attacchi più elevato in 
valore assoluto degli ultimi 5 anni.

Il Rapporto CLUSIT 2016 evidenzia inoltre 
un’impennata delle aggressioni note alle in-
frastrutture critiche. Pur rappresentando sol-
tanto il 3% degli attacchi a livello globale, 
nel 2015 l’incremento  in questo comparto è 
stato del 154% rispetto al 2014.

I servizi online e Cloud - categoria che com-
prende i principali sistemi di Webmail, i 

Fonte: © CLUSIT - Rapporto 2016 sulla Sicurezza ICT in Italia 
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Social Network, siti di e-Commerce e piat-
taforme Cloud pubbliche - registrano un au-
mento dell’81%rispetto al 2014 e il più ele-
vato valore assoluto ad oggi consuntivato.

Colpiti in maniera evidente anche i settori 
dell’informazione e del gioco: media online, 
piattaforme di blogging e gaming nel 2015 
hanno subito un incremento degli attacchi 
pari al 79% rispetto all’anno precedente.

Tra i settori più bersagliati anche l’Automoti-
ve, in cui gli attacchi nel 2015 sono stati cir-
ca il 67% in più rispetto ai dodici mesi prece-
denti. Nel mirino dei criminali informatici ci 
sono inoltre il settoreRicerca ed Educazione, 
in cui si è registrato un incremento degli at-
tacchi pari al 50%, per lo più con finalità di 
spionaggio. Nel 2015 compare per la prima 
volta nell’analisi dei ricercatori del CLUSIT il 
settore dell’Ospitalità – organizzazione alber-
ghiere, ristoranti, residence e collettività – in 
cui gli attacchi vengono tipicamente sferrati 
per colpirne gli utenti.

Campanello d’allarme del CLUSIT anche per 
quanto riguarda le tecniche d’attacco: il 57% 
degli attacchi gravi nel 2015 compiuti contro 
primarie organizzazioni pubbliche e private è 
stato sferrato con tecniche tra le più bana-
li - SQLi, DDoS, vulnerabilità note, malware 
semplice. Secondo gli autori del Rapporto 
CLUSIT 2016 si tratta di una chiara indica-
zione della inadeguata capacità di difesa e 
della pressoché sconfinata libertà di azione 
delle organizzazioni criminali.

La crescita complessiva degli attacchi cyber 
rende evidente che i rischi della sicurezza in-
formatica non sono più controllabili. In quan-
to tali, secondo gli esperti CLUSIT, devono 
essere quindi considerati inaccettabili.

“L’insicurezza cibernetica è di fatto ormai un 
problema di ‘salute pubblica’, come una pan-
demia, che come tale va indirizzato e gestito, 
con il coinvolgimento e la collaborazione di 
tutti”, affermaPaolo Giudice, segretario ge-
nerale CLUSIT. “In particolare, negli ultimi 
tre anni, il divario tra percezione dei rischi 
cyber e realtà e tra la gravità di questi rischi 
e l’efficacia delle contromisure poste in es-
sere si è pericolosamente ampliato. Mitigare 
gli inevitabili impatti di questa pandemia è 

l’obiettivo primario al quale si deve tendere”, 
conclude Giudice.

Il Rapporto CLUSIT presenta quest’anno an-
che un interessante capitolo relativo all’eco-
sistema criminale nel Dark Web, insieme di 
contenuti ospitati in siti web con indirizzo 
IP nascosto, ma accessibili a chiunque lo 
conosca. Utilizzata per lo più per effettuare 
transazioni relative alla vendita di sostanze 
stupefacenti ed a servizi/prodotti per la re-
alizzazione di frodi finanziarie, si stima che 
i 35 principali mercati illeciti all’interno del 
Dark Web registrino un volume di affari tra 
$300,000 e $500,000 al giorno. Altra piaga 
del Dark Web sono la pedo pornografia (36% 
dei siti su Dark Web analizzati dagli esperti) 
e l’utilizzo da parte di organizzazioni terrori-
stiche quali ISIS ed Al Qaeda per attività di 
propaganda.

Il Rapporto CLUSIT 2016 si avvale anche 
quest’anno del contributo di Fastweb sulla si-
tuazione italiana in materia di cyber-crime ed 
incidenti informatici. In particolare, l’Azien-
da ha   analizzato i dati relativi agli attacchi 
rilevati dal proprio Security Operations Cen-
ter (SOC): oltre 8 milioni di eventi di sicurez-
za avvenuti nel 2015, ovvero una base dati 
più ampia di circa il 60% rispetto a quella 

Fonte: © CLUSIT
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dell’anno precedente. I dati, preventivamente 
aggregati ed anonimizzati in maniera automa-
tica per proteggere la privacy e la sicurezza 
dei clienti e della stessa Fastweb, mostrano 
che ben il 98,19% delle minacce è da ri-
condursi alla diffusione di malware, softwa-
re malevolo che si installa volontariamente 
perché l’utente clicca su un link malevolo, 
o involontariamente, sfruttando vulnerabilità 
dell’applicativo o del sistema operativo. Una 
volta avviato, il malware è in grado di ottene-
re informazioni sensibili, monitorare le azioni 
dell’utente, codificare i dati con l’intento di 
estorcere denaro e/o partecipazione alla for-
mazione di botnet che, addirittura, possono 
essere messe in vendita per effettuare cam-
pagne di spam, attacchi di tipo DDoS o altro 
genere di operazioni malevole.

I dati rilevati dal SOC di Fastweb evidenziano 
inoltre un incremento notevole degli attacchi 
verso l’infrastruttura VOIP di aziende, tipica-
mente di piccole dimensioni, verso le quali 
sono state attuatefrodi telefoniche volte a ge-
nerare traffico illecito verso direttrici a tarif-
fazione speciale, per un valore complessivo 
nell’anno di oltre 429 mila euro.

L’analisi degli attacchi contenuta all’interno 
del Rapporto CLUSIT è poi completata dal 
“Rapporto 2015 sullo stato di Internet ed 
analisi globale degli attacchi DDoS”, a cura 
di Akamai e dal contributo di IBM “Alcuni 
elementi sul cyber-crime in ambito finan-
ziario con focus sull’Europa”. Di particolare 
rilievo, inoltre, le segnalazioni del CERT Na-
zionale e del CERT-PA.

Ad arricchire il Rapporto CLUSIT 2016 con-
corre inoltre il capitolo inedito di  IDC Italia 
su “Il mercato italiano della Sicurezza IT”, 
che attualmente vale circa 850 milioni di 
euro, comprendendo le principali declinazio-
ni commerciali -dal software, ai dispositivi 
hardware, fino ai servizi - e per la quale si 
prevede un tasso medio di crescita al 2018 
attorno al 2%. IDC analizza inoltre il passag-
gio della Sicurezza IT da priorità meramente 
tecnica a priorità di business, con una in-
teressante analisi sul fronte organizzativo e 
mercato del lavoro.

Un capitolo del Rapporto CLUSIT è intera-
mente dedicato a Expo Milano 2015 e alla 
gestione della sicurezza e degli attacchi av-
venuti durante l’Esposizione Universale, con 
approfondite analisi diCisco Systems, Poste 
Italiane e del C.N.A.I.P.I.C. (Centro Naziona-
le Anticrimine Informatico per la Protezione 
delle Infrastrutture Critiche, nucleo speciale 
in seno alla Polizia Postale).

I “FOCUS ON” del Rapporto CLUSIT 2016
Come ogni anno, all’interno del Rapporto 
CLUSIT vengono delineati da parte dei mag-
giori esperti italiani specifici scenari tematici, 
con l’obiettivo di fornire una visione concreta 
anche sulla gestione della sicurezza informa-
tica, delineando un percorso pratico per la 
definizioni di policy aziendali. Per il 2016 
i “FOCUS ON” prevedono contributi relativi 
alle coperture assicurative e al trasferimen-
to del rischio informatico; alla sicurezza nel 
mobile e nell’e-commerce; al furto di creden-
ziali in ambito aziendale; ai nuovi modelli di 
prevenzione e di gestione degli incidenti; alle 
sfide nel campo della robotica; della sicurez-
za del Database.

Il Rapporto CLUSIT 2016 sarà presentato al 
pubblico il prossimo 15 marzo alle 9.30 in 
apertura di Security Summit, presso l’Ataho-
tel Expo Fiera di Milano.
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Videocamera 
Varifocale DCS-6517 
di D-Link

Controllare in modo efficace un ambiente aper-
to richiede prodotti specifici, che resistano alle 
intemperie ed alle aggressioni, ma soprattutto 
intelligenti, cioè in grado di notificare la pre-
senza di situazioni rischiose al proprietario o 
all’amministratore della sicurezza. 

Spesso le videocamere da esterno necessita-
no di un’installazione più complessa rispetto 
al progetto di un sistema di videosorveglianza 
interno, proprio perché devono essere fissate 
in posizioni non raggiungibili che solitamente 
si trovano lontano dalla connessione di rete e 
dall’alimentazione. 

D-Link, che da 30 anni collabora a stretto con-
tatto con gli installatori professionali e conosce 
le esigenze sia del canale che del cliente fina-
le, presenta una nuova videocamera altamente 
performante, specifica per la videosorveglianza 
outdoor. 

La videosorveglianza degli ambien-
ti esterni è sempre più richiesta da 
aziende, piccole imprese e anche dai 
privati, perché, rispetto al controllo 
interno, permette di intervenire anche 
prima che l’effrazione vera e propria 
venga commessa.
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DCS-6517 è la videocamera per esterni dotata 
di alloggiamento con protezione dagli agen-
ti atmosferici di categoria IP66, che la rende 
completamente schermata da acqua e polvere; 
inoltre la scocca è rinforzata, per assicurare 
una protezione antivandalica IK-10 con allerta 
in caso di manomissione. 

Grazie alla funzione PoE (Power over Ethernet) 
conforme allo standard 802.3af il dispositi-
vo utilizza un unico cavo per la connessione 
Ethernet e l’alimentazione, quindi può essere 
installato in modo meno invasivo anche lonta-
no dalla rete elettrica. 

DCS-6517 è una videocamera dome varifoca-
le ad alta definizione dotata di un sensore a 
scansione progressiva CMOS da 5 megapixel 
per fornire una qualità video HD eccellente in 
qualsiasi condizione atmosferica e zoom digi-
tale 4x, per dettagli nitidi anche in lontananza.  
Integrati nella scocca della videocamera sono 
presenti LED infrarossi dalla portata di 20 me-

tri, che assicurano una visione perfetta anche 
in condizioni di completa oscurità. 

Per massimizzare l’efficienza della larghezza di 
banda e migliorare la qualità dell’immagine, la 
DCS-6517 produce video in formato compres-
so in tempo reale attraverso l’uso dei codec 
H.264 e MJPEG e supporta tre profili separati 
per lo streaming video e la registrazione in con-
temporanea.

La videocamera include il software D-Link 
D-ViewCam™, una suite di gestione completa 
che consente di visualizzare, gestire e registra-
re fino a un massimo di 32 videocamere con-
temporaneamente, attraverso un solo compu-
ter, anche in modo centralizzato. 

Ma come è possibile agire in modo preventivo 
contro i tentativi di furto e garantire la sicurezza 
degli ambienti? 

È possibile impostare l’attivazione della regi-
strazione delle immagini e l’invio delle notifi-
che di allerta via e-mail in caso venga rilevato 
del movimento in particolari aree dell’inqua-
dratura o all’insorgere di rumori oltre una certa 
soglia, oppure in caso di manomissione della 
scocca o ancora all’attivazione di altri disposi-
tivi di input digitali connessi. 

In caso di pericolo o effrazione il sistema invia 
"alert" ai proprietari o ai gestori della sicurezza 
aziendale (anche in remoto) per notificare l’e-
vento e permettere di agire tempestivamente.

Le videocamere D-Link di tipo professiona-
le non servono solamente ai fini di sicurezza, 
ma possono essere utilizzate anche per analisi 
commerciali, ad esempio per tracciare i mo-
vimenti di un oggetto o di una persona all’in-
terno di un’area definita, o per contare unità 
come persone o veicoli. 

Queste funzioni aggiuntive di video analisi a 
supporto della video sorveglianza standard, 
possono essere acquistate ad un prezzo molto 
competitivo, anche per una singola videocame-
ra, e sono quindi accessibili a un mercato non 
necessariamente di fascia Enterprise. 
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La gamma 
ELDES di DIAS: 
affidabilità e innovazione
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Questa linea, che in Italia è disponibile in 
esclusiva presso i distributori DIAS, è ca-
ratterizzata da prodotti capaci di coniugare 
massima affidabilità, ottimo rapporto prez-
zo-prestazioni, funzionalità avanzate, quali 
la parte radio completamente bidirezionale e 
la gestione tramite app, semplicità di instal-
lazione e di manutenzione, e l’attenzione al 
design, che è caratteristica dell’intera gam-
ma DIAS.
All’interno di questa famiglia si distinguono 
in particolare il sistema EPIR3 e la centrale 
ESIM364, di cui approfondiamo di seguito le 
caratteristiche principali. 

La linea ELDES è una gamma com-
pleta di sistemi antintrusione cablati, 
senza fili e misti, in grado di soddisfa-
re al meglio le esigenze di sicurezza 
in ambito residenziale e in ambito 
commerciale. Fondata nel 2005 in 
Lituania, ELDES si è affermata in bre-
ve tempo sul mercato internazionale, 
sviluppando una gamma di soluzioni 
innovative per la sicurezza residenzia-
le e per l’automazione.
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Sistema EPIR3
Il cuore del sistema EPIR3 è un doppio ri-
velatore PIR che ha le funzioni di una cen-
trale d’allarme, con modulo GSM integrato, 
1 ingresso zona cablata e 1 uscita logica a 
bordo, espandibile fino a 16 rivelatori senza 
fili bidirezionali, e 32 uscite programmabili. 
Con una memoria di 100 eventi e la possi-
bilità di assegnare fino a 10 codici utenti, 
questo sistema è dotato di un modulo GSM/
GPRS per invio chiamate alla centrale di 
sorveglianza, chiamate vocali e SMS fino a 

❖ Possibilità inserimento Perimetrale e To-
tale

❖ Sistema senza fili bidirezionale

❖ Limitazione allarmi

❖ Funzione ascolto ambientale

❖ Alta immunità agli animali domestici

❖ Firmware aggiornabile

❖ Programmazione remota tramite canale 
GPRS

❖ Gestione tramite SMS o chiamata

❖ Compatibile con ripetitore radio EWR2

❖ Compatibile con App Eldes Cloud per iOs 
e Android

❖ Possibilità inserimento Perimetrale e To-
tale per singola area

❖ Sistema senza fili bidirezionale

❖ Funzione viva-voce

❖ Fino a 16 messaggi vocali registrabili

❖ Installazione e programmazione veloce e 
semplice

❖ Firmware aggiornabile

❖ Programmazione remota tramite canale 
GPRS

❖ Gestione tramite SMS o chiamata

❖ Compatibile con ripetitore radio EWR2

❖ Compatibile con scheda Ethernet 
ELAN3-ALARM

❖ Compatibile con App Eldes Cloud per iOs 
e Android

❖ Conforme EN50131 Grado 3

10 numeri telefonici. L’installazione e la pro-
grammazione sono semplici e veloci e la con-
figurazione può avvenire sia localmente sia 
da remoto tramite l’avanzato software ELDES 
Config Tool e SMS. 
In grado di soddisfare le più specifiche esi-
genze di sicurezza, il sistema EPIR3 è este-
ticamente uguale ad un rivelatore e si adatta 
particolarmente all’ambito residenziale, so-
prattutto per le seconde case. E’ inoltre idea-
le per la protezione di piccoli negozi, camper 
e barche. 

Centrale ESIM364
ESIM364 è una centrale a microprocessore 
a 32 dispositivi senza fili con 6 zone cablate 
a bordo (12 con la funzione di duplicazione 
zone), espandibile fino a 76 zone di cui 32 
senza fili. Questa centrale permette di colle-
gare fino a 4 tastiere LCD a sfioramento e LED 
dal design moderno ed elegante, disponibili 
nei colori bianco e nero.
Con una memoria di 500 eventi e la possibi-

lità di programmare fino a 30 codici utenti, 
la nuova centrale ESIM364 permette l’inseri-
mento rapido con zone aperte e la suddivisione 
dell’impianto in 4 aree indipendenti con area 
comune. Grazie al modulo GSM/GPRS integra-
to, è possibile l’invio di chiamate vocali e SMS 
fino a 10 numeri telefonici con messaggio vo-
cale registrabile. La programmazione, semplice 
e veloce, può avvenire localmente e da remoto 
tramite software ELDES Config Tool e SMS.
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Grazie agli oltre trent’anni di attività, il sistema 
è stato progettato per eliminare tutte le critici-
tà degli impianti presenti sul mercato in ter-
mini di:

• Rapidità di installazione, è sufficiente l’ali-
mentazione e in poche ore l’impianto sarà 
completamente operativo.

• Flessibilità e impatto ambientale, adattabi-
le ai vari contesti, risultando gradevole alla 
vista e con il minimo impatto ambientale.

• Impenetrabilità e protezione reale, cupola 
in pressofusione di alluminio e protezione 
in acciaio inox, auto alimentata e auto pro-
tetta.

• Tecnologia di sicurezza e telemetria, ridon-
danza distribuita con circuito di rilevazione 
e monitoraggio del funzionamento dell’im-
pianto.

Struttura: tecnologia ingegneristica aereonautica e 
design made in Italy. 
La stazione di telecontrollo Globotel WS-CITY, 
è strutturata da una torre con altezza media di 
cinque metri fuori terra, alla cui sommità vi è 
uno speciale semiglobo termostatato, auto ali-
mentato ed auto protetto dal design piacevole, 
personalizzabile e integrabile in qualsiasi con-
testo urbano: piazze, centri storici con vincoli 
artistici ecc…

All’interno del semiglobo, composto da una 
sacca monoblocco in pressofusione di allu-
minio e acciaio inox (fig 1), risiede un motore 
multimediale progettato ai massimi livelli tec-
nologici (fig. 2) che, a seconda delle esigenze 
consente di video controllare, registrare ad alta 
risoluzione e in formato digitale, le immagini 

IL GLOBOTEL 
WS-CITY

Videosorveglianza

Il Globotel WS-CITY, è un sistema di telecon-
trollo e sicurezza, sviluppato in collaborazione 
con le divisioni di ricerca e sviluppo dei princi-
pali costruttori di apparecchiature di sicurezza 
di fama internazionale, in grado di garantire il 
controllo reale del territorio.

 fig. 1

 fig. 2
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Videosorveglianza

provenienti dalle speciali telecamere, poste al 
riparo sotto la base, con una visualizzazione a 
360°, senza alcuna perdita di immagini e zone 
d’ombra dell’area sottoposta a controllo.

Software Intelligente: sistema di video analisi e cen-
tralizzazione.
Complesso sistema di video analisi intelligente 
delle immagini, con funzioni di altissimo livel-
lo di sicurezza.

La centralizzazione delle immagini in control 
room, l’interoperabilità delle sale operative 
competenti sul territorio, con l’esclusivo siste-
ma a registrazione digitale distribuita, oltre a 
moltiplicare in modo significativo la memoria 
disponibile ne aumenta straordinariamente 
l’affidabilità, dotando ogni periferica o stazio-
ne di telecontrollo di una propria unità di stora-
ge interna, con evidenti vantaggi in termini di 
affidabilità e capacità.

Personalizzazione: design al servizio della sicu-
rezza.

La duttilità del sistema Globotel WS-CITY, si 
riscontra anche in ambito estetico. 
Il design made in Italy, è infatti, su richiesta 
del cliente, suscettibile di modifiche croma-
tiche. Dalla tinta piatta a motivi aerografati, 
garantendo la completa integrabilità con l’am-
biente circostante.

Telemetria impianto: flessibilità ed efficienza.
Il sistema è munito di un particolare circuito 
telemetrico di controllo dell’efficienza e della 
perfetta funzionalità di ogni stazione di tele-
controllo.

Ogni anomalia, sia in termini di guasti che di 
allarme manomissione, viene istantaneamente 
rilevata con assoluta certezza e notificata in 
tempo reale per mezzo di vettore multiplo.

La centralizzazione delle immagini e dei dati di 
sicurezza è gestita da terminali, equipaggiati 
di appositi software, con lo scopo di identifi-
care in tempo reale la natura degli allarmi con 
estrema precisione. Gli stessi dati potranno es-
sere gestiti per mezzo di palmari in dotazione 
ai funzionari e/o agenti di Polizia per una ge-
stione operativa distribuita sul territorio.
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HESAVision: gamma 
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La nuova gamma di telecamere si compone di 
una serie di modelli da 2 Megapixel 1080p e 
di due telecamere 2K da 4 Megapixel, disponi-
bili nei classici formati Bullet e Mini-Dome da 
esterno, oltre ad una Speed-Dome con ottica 
zoom 30x con illuminatori IR integrati e porta-
ta fino a 150 metri. 
Tra i vari prodotti della nuova gamma segna-
liamo la telecamera WT2BRF3, dotata di un 
sensore da 2 Megapixel 1080p, con ottica fis-
sa da 3,6 mm e LED IR capaci di illuminare la 
scena fino a 30 metri di distanza, permettendo 
una videosorveglianza notturna a “zero Lux”, 
ovvero senza alcuna necessità di illuminazione 
aggiuntiva.

Stesse caratteristiche di base, con in più un’ot-
tica varifocale motorizzata in dotazione, ha la 
nuova WT2BRVZ, progettata per le esigenze 
installative che prevedono variazioni di inqua-
dratura e lunghezza focale dell’ottica, opera-
zioni che si possono comodamente eseguire 

Nell’ambito della sicurezza, la vi-
deosorveglianza è uno dei settori in 
più rapida evoluzione, con soluzioni 
sempre più complete. In occasione di 
SICUREZZA 2015, HESA ha presen-
tato una serie completamente nuova 
di telecamere Over IP di HESAVision, 
marchio che è sinonimo di affidabilità 
e innovazione nell’ambito della video-
sorveglianza.
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da remoto tramite PC, agendo sulla telecamera 
attraverso la pagina Web di configurazione de-
dicata.

All’interno della gamma ricordiamo inoltre 
la Mini-Dome da esterno 2K da 4 Megapixel 
modello WT4DRV, che offre una risoluzione di 
2688x1520 pixel ad una velocità di 20 im-
magini al secondo. In esecuzione antivandalo 
IK10 e dotata di un grado di protezione IP66, 
garantisce una visione eccellente anche nel-
la più totale oscurità e, grazie ai suoi LED ad 
alta potenza è in grado di illuminare la scena 
fino a 30 metri. Questa telecamera è dotata di 
un’ottica varifocale 2.8-12mm che, unita alla 
funzione Wide Dynamic Range 120dB, permet-
te di ottenere inquadrature eccellenti sia in in-
stallazioni da interno che da esterno.

Le telecamere Speed-Dome WSD220 e 
WSD320 completano l’offerta, con sensori da 
2 Megapixel 1080p e ottiche zoom motorizzate 
20x e 30x, garantendo una copertura a 360° 
dell’area da sorvegliare, anche in situazioni con 
temperature critiche da -40° a +65°. Anche 
queste telecamere sono dotate di illuminatori 
IR, che permettono la visione in assenza totale 
di luce.
Naturalmente questa gamma completa di tele-
camere Over IP, dispone di una serie di acces-
sori di montaggio in grado di soddisfare qualsi-
asi esigenza di installazione. 
Tutte le telecamere della nuova serie HESAVision 
sono compatibili con lo standard ONVIF Profilo 
S, grazie al quale si possono selezionare diver-
se tipologie di terminali di registrazione.

Alle telecamere si aggiunge, e completa l’of-
ferta di HESA, una linea di NVR compatti e da 
rack: gli NVR Serie WN. Tra questi sono pre-
senti modelli con porte PoE integrate per ali-
mentare direttamente le telecamere e modelli 
con la doppia porta di Rete che, permettono di 
dividere il network delle telecamere da quel-
lo dedicato alla visione e gestione dei sistemi. 
Gli NVR sono disponibili nei formati da 4 fino 
a 32 canali, possono lavorare sia in modali-
tà “stand-alone” che all’interno di un siste-
ma più complesso gestito dalle applicazioni 
HESAVision.

HV Central, il software dedicato di centraliz-
zazione, è composto dai moduli HV Streamer 
e HV Recorder e permette la gestione centra-
lizzata di un numero praticamente illimitato 
di canali video, sia colloquiando direttamente 
con le telecamere, sia attraverso gli NVR colle-
gati alla rete anche in remoto. 

A completamento delle funzionalità di que-
sti prodotti, l’applicazione HV Viewer è stata 
resa disponibile per le piattaforme Mobile iOS 
e Android, permettendo così la visione e la 
gestione dei prodotti anche in mobilità, su 
Smartphone o Tablet.

Inoltre la gamma HESAVision è in continua 
evoluzione: presto verranno rese disponibili le 
nuove telecamere Bullet e MiniDome antivan-
dalo da 1080P e 2K, dotate di ottica Varifocale 
Motorizzata con AutoFocus continuo, sempre 
più semplici da installare e utilizzare, sempre 
più competitive e tecnologicamente avanzate.
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La resistenza dell’acciaio inox rispetto all’a-
zione degli agenti chimici esterni, caratterizza 
questa Dome camera come un’eccellente so-
luzione anticorrosione rispetto all’azione delle 
atmosfere acide e delle nebbie salina. 

Tale resistenza, certificata NEMA 4x (per l’in-
stallazione in ambienti soggetti alla corrosione 
da parte di agenti ambientali quali la polve-
re, la pioggia, gli spruzzi e i getti d’acqua, la 
formazione di ghiaccio esterno sulla custodia), 
rende le Speed Dome DS-2DT6223-AELY in 
acciaio inox particolarmente adatte per la vide-
osorveglianza in condizioni ambientali sfidanti 
ed aggressive, come in aree di tipo marittimo 
(porti, spiagge, litorali marini), lacustre o flu-
viale. 

Un altro possibile impiego delle DS-2DT6223-
AELY è rappresentato dal verticale oil & gas. 

Nell’industria petrolchimica e mineraria, l’a-
zione corrosiva degli agenti chimici nelle fasi 
di separazione del greggio nei suoi vari com-
ponenti e nei successivi trattamenti che porta-
no all’ottenimento dei prodotti commerciali, si 
mostra infatti particolarmente aggressiva. 

La resistenza rispetto ai prodotti chimici per 
la pulizia rende infine le Speed Dome DS-
2DT6223-AELY anticorrosione smart PTZ di 
Hikvision particolarmente adatte alla prote-
zione degli ambienti in cui occorrano livelli di 
igiene e pulizia impeccabili, come nell’indu-
stria alimentare o farmaceutica. 

La gamma di telecamere inox anticorrosione è 
comunque in fase di ampliamento, per aprirsi 
in futuro a nuove applicazioni.

Le Speed Dome DS-2DT6223-AELY 
di tipo anticorrosione smart PTZ di 
Hikvision sono realizzate con una cu-
stodia in acciaio inox AISI 316L.
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Hikvision Anti-Corrosion series DS-2DT6223-AELY smart PTZ 
Dome Cameras is able to effectively avoid acidic and neutral 
salt fog corrosion. DS-2DT6223-AELY is also able to capture 
high quality colored images in dim light environment with its 
cutting-edge low illumination level down to 0.002Lux (color). 
Embedded with 1/1.9’’ progressive scan CMOS chip makes 
true WDR (120dB) and 2MP real-time resolution possible. 
With the 23X optical zoom Day/Night lens, the camera offers 
more details over expansive areas.  
The Anti-Corrosion PTZ camera also features a wide range of 
smart functions, including face detection, intrusion detection, 
line crossing detection and audio exception, benefitting users 
with great improvement on security efficiency, more 
importantly, with key events / objects being recorded for 
further forensic needs. These features, combined with smart 
tracking, which enables the camera to detect any 
progressively moving object and follow it within the camera’s 
area of coverage without fault. Smart Defog and EIS 
(Electronic Image Stabilization) are further supported to 
improve image quality in challenging conditions. 

Key Features 
  
 Anti-corrosion stainless steel, 

effectively avoid acidic and neutral salt 
fog corrosion 

 1/1.9” HD CMOS sensor 
 2MP(1920*1080) Full HD 
 23X Optical Zoom 
 Ultra-low illumination 
 120dB True WDR 
 316L stainless steel 
 WF2, C5-M, NEMA 4X anti-corrosion 

standard 
 IP67 standard 
 Smart Tracking, Smart Detection, EIS, 

Defog 
 Hi-PoE / 24VAC power supply 

DS-2DT6223-AELY 
2 Megapixel Anti-Corrosion Network PTZ 
Dome Camera 
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Non solo anticorrosione
Ma la resistenza ambientale è solo una delle 
caratteristiche di questo prodotto Hikvision: la 
Speed Dome DS-2DT6223-AELY è infatti an-
che capace di catturare e riprendere immagi-
ni di alta qualità a colori, anche in condizioni 
di scarsa illuminazione, grazie al suo livello 
minimo di illuminazione richiesto, inferiore a 
0.002Lux per immagini a colori. Equipaggiata 
con sensore CMOS a scansione progressiva da 
1/1.9 pollici, questa Speed Dome è tra l’altro 
capace di garantire il WDR (120dB), la risolu-
zione di tipo FullHD di tipo real time. 

Con il modulo camera di tipo Day/Night dotato 
di zoom ottico 23X di cui è equipaggiata, è poi 
in grado di offrire una grande quantità di det-
tagli anche su aree molto estese da monitorare. 
Questa telecamera offre infine un ampio spet-
tro di funzioni “smart” come la face detection, 
la rilevazione delle intrusioni, le funzioni di line 
crossing, le funzioni di attraversamento di aree 
in ingresso/uscita e di esclusione dell’audio, 
elevando l’efficienza delle misure di sicurezza 
poste in essere e, consentendo agli utenti finali 
di registrare i video che includono gli eventi o 
gli oggetti-chiave per eventuali impieghi di tipo 
forense. 

Tutte queste funzioni si combinano con lo 
smart tracking, che consente di rilevare un og-

getto in movimento e di seguirlo lungo il raggio 
di copertura della telecamera senza soluzione 
di continuità. Sono supportate anche le fun-
zioni Smart Defog e EIS (Electronic Image 
Stabilization), per migliorare la qualità dell’im-
magine anche in condizioni sfidanti.

Aspetti Tecnici Principali

❖ Custodia anticorrosione in acciaio inox 
AISI 316L (resistenza all’azione degli 
acidi e della nebbia salina)

❖ Sensore CMOS a scansione progressiva 
da 1/1.9”

❖ Risoluzione sino a FullHD (1920*1080)

❖ Zoom ottico 23x

❖ Sensibilità di tipo Ultra Low Light

❖ WDR 120dB di tipo double scan

❖ Smart Tracking, Smart Detection, EIS, 
Defog

❖ Certificazioni NEMA 4X (protezione 
contro la polvere portata dal vento, piog-
gia, spruzzi e getti d’acqua, corrosione, 
danni dovuti alla formazione di ghiaccio 
esterno sull’armadio di comando)

❖ Certificazioni WF2, C5-M (per ambienti 
ad alta corrosività esterni, come le zone 
costiere e offshore ad alta salinità, ma 
anche interni, come gli edifici con con-
densa quasi permanente e alto inquina-
mento),

❖ Grado di protezione IP67

❖ Custodia di tipo antivandalo IK10

❖ Alimentazione di tipo Hi-PoE/24VAC
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CHI?
MOTOROLA SOLUTIONS 

CHE COSA? 
Ultima generazione 
MOTOTRBO 

CHE COS’E’? 
Linea radio digitali WI-FI
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Motorola Solutions 
con MOTOTRBO™ Aumenta 
la produttività dei dipendenti

I tempi di fermo equivalgono ad un aumento 
dei costi ed a perdita di produttività, in molti 
settori come il manifatturiero, i servizi pubbli-
ci, i trasporti ed altri ancora. 

Motorola Solutions (NYSE: MSI) sta introdu-
cendo la nuova generazione di MOTOTRBO™, 
una linea di radio digitali con caratteristiche 
come la connettività Wi-Fi che può contribu-
ire a evitare che centinaia di ore di lavoro si 
trasformino in tempo perso, e che al con-
tempo permette di disporre di comunicazioni 
professionali altamente sicure, affidabili ed 
economicamente efficienti.

LE CARATTERISTICHE
Che si tratti di operai o insegnanti, il processo 
di aggiornamento delle apparecchiature di co-
municazione dell’utente può richiedere molto 
tempo. Per una forza lavoro di 350 unità, per 
esempio, questo processo può portare a una 
perdita di più di 400 ore di lavoro. Le radio 
MOTOTRBO di ultima generazione sono dotate 
di Wi-Fi integrato che permette il processo di 
aggiornamento in un tempo misurabile in mi-
nuti eliminando la necessità per gli utenti di 
consegnare la loro apparecchiatura perchè il 
software venga aggiornato. Se si aggiunge che 
queste radio hanno una durata della batteria di 
29 ore, è chiaro che gli utenti possono dedica-
re più tempo alle attivita’ a loro assegnate.

“Le radio MOTOTRBO di ultima generazione 
includono le caratteristiche e le funzionalità 
che ci sono state richieste dai nostri clienti, e li 
aiutano a migliorare la produttività, l’efficienza 
e la sicurezza degli utilizzatori”, ha detto Clau-
dia Rodriguez, vice presidente Devices Product 
Management di Motorola Solutions. “La possi-
bilità di aggiornare le radio via Wi-Fi permette 
agli utenti di essere maggiormente produttivi, 
e caratteristiche migliorate come il man-down 
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alert unite alla localizzazione in ambienti chiu-
si sono cruciali per lavorare in sicurezza in aree 
potenzialmente pericolose.”
Motorola Solutions presenta anche Capacity 
Max, una nuova soluzione trunking MOTOTRBO 
ricca di funzionalità di nuova generazione. La 
funzione trunking viene utilizzata per aumen-
tare l’efficienza del sistema radio assegnando 
temporaneamente e quando necessario un ca-
nale aggiuntivo da un gruppo di canali disponi-
bili. Il nuovo sistema offre una maggiore sicu-
rezza ed è più facile da gestire. 

Capacity Max è scalabile da piccolo sistema 
per sito singolo a grande sistema complesso 
che richiede maggiore capacità (fino a 3.000 
utenti per sito) e livelli più elevati di prestazio-
ni per comunicazioni ad alta intensità di voce 
e dati.

“Le caratteristiche e le funzionalità di Capaci-
ty Max forniscono agli utenti la flessibilità ne-
cessaria per espandere reti e applicazioni per 
soddisfare le loro esigenze in continua evolu-
zione”, ha dichiarato Scott Adler, vice presi-
dent Motorola Solutions Commercial Markets 
and Channels. “Motorola Solutions ha creato 
un facile percorso di migrazione da soluzioni 
MOTOTRBO piccole e analogiche a Capacity 
Max per minimizzare i costi e l’impatto opera-
tivo per i clienti che desiderano eseguire l’ag-
giornamento.”

La serie MOTOTRBO di nuova generazione 
comprende anche l’SLR 8000, un ripetitore ad 
alta potenza in grado di amplificare il segnale 
e contribuire così a estendere la copertura del-
le reti di comunicazione come Capacity Max. 
SLR 8000 è costruito sulla stessa piattaforma 
della serie di successo SLR 5000 e permette 
ai clienti di implementare sistemi che coprono 
vaste aree geografiche. SLR 8000 ha un’ar-
chitettura flessibile che consente ai clienti di 

configurare facilmente il ripetitore e dare una 
risposta efficace alle esigenze di messa in ope-
ra di un sistema di estrema affidabilità.
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PLACCHE E CILINDRI 
ELETTRONICI CLAY 
BY 

LE CARATTERISTICHE

Vediamo quindi le caratteristiche dei due com-
ponenti di chiusura. 

PLACCHE ELETTRONICHE CLAY: NESSUN CABLAG-
GIO RICHIESTO

Dimensioni
Le placche elettroniche Clay by SALTO sono 
state appositamente studiate per essere instal-
late sulla maggior parte delle porte: in legno, 
in ferro, in alluminio e in pvc. Sono compatibili 
con la maggior parte delle serrature presenti 
sul mercato, funzionanti con cilindri a profilo 
Europeo, Scandinavo e Svizzero. Le placche 
elettroniche Clay sono IP55 e possono essere 
installate all’esterno.

Qualità SALTO
Clay lavora in simbiosi con l’hardware SALTO 
Systems. 
SALTO è la soluzione di controllo accessi in-
stallata su più di 1,500,000 porte, presente 
in più di 13,000 progetti e in oltre 90 Paesi.

Le placche elettroniche Clay by SALTO 
si adattano a qualsiasi porta, a qualsia-
si serratura e sono
completamente wireless. Le placche 
elettroniche sono disponibili in diverse 
finiture e con un’ampia scelta di ma-
niglie, per potersi integrare nel design 
del singolo ufficio o di ciascun edificio.

Per quanto concerne la gamma di ci-
lindri elettronici Clay by SALTO, grazie 
alle loro dimensioni compatte, costitu-
isce una soluzione ideale per qualsiasi 
tipo di porta. I cilindri elettronici Sal-
to sono particolarmente adatti là dove 
non è possibile installare, o dove non 
è richiesto, l’uso di una placca elettro-
nica.

CHI?
SALTO 

CHE COSA? 
CLAY by Salto

CHE COS’E’? 
Placche elettroniche e cilindri

sistemi di chiusura
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Finiture
SALTO offre un’ampia gamma di finiture, in-
clusa la finitura PVD ed alcuni colori RAL. Di-
sponibile anche nella versione Biocote, che ga-
rantisce una protezione antimicrobica continua 
ed integrata, prevenendo lo sviluppo di batteri 
sulle superfici fino al 99.99%.

Batterie
Le batterie sono testate fino a 40,000 apertu-
re, che approssimativamente corrispondono a
ben 55 aperture al giorno per 2 anni. Quando 
le batterie sono scariche, My-Clay avvisa im-
mediatamente tramite SMS, email o messag-
gio push.

Messaggistica Istantanea
Le placche elettroniche Clay by SALTO sono 
interattive. I sensori presenti nella serratura ri-
levano se la porta è rimasta aperta o, peggio, se 
la porta è stata aperta senza valide credenziali.  
My-Clay.com permette di decidere chi riceve 
quale messaggio.

Uscita assicurata
Le placche elettroniche Clay by SALTO permet-
tono, a chi è all’interno, di uscire sempre, gra-
zie alla funzione antipanico.

sistemi di chiusura

CILINDRI CLAY: PICCOLI, FACILI, VELOCI

Installabili in 5 minuti
I cilindri Clay by SALTO sono così veloci da in-
stallare, che l’installazione completa dei cilin-
dri Clay by SALTO e della ClaylQ non richiede 
più di 15 minuti. 
 
Resistenti alle intemperie
I cilindri Clay by SALTO hanno un grado di pro-
tezione IP55 o IP66, e resistono a temperature 
da -20° a +65°, pioggia o Vento, senza alterare  
le prestazioni.

Batterie
Le batterie sono testate fino a 40,000 apertu-
re, che approssimativamente corrispondono a 
ben 55 aperture al giorno, per 2 anni. Quando 
le batterie sono scariche, My-Clay avvisa im-
mediatamente.

Dimensioni
I cilindri Clay by SALTO sono disponibili per 
qualsiasi tipo di porta. Possono essere instal-
lati su serrature da infilare, da applicare o su 
lucchetti. Disponibili con gamme di diverse di-
mensioni e in diverse tipologie di profilo: Euro-
peo, ovale UK, ovale Australiano. In tre diverse 
tipologie: pomolo elettronico Interno/Esterno, 
pomolo elettronico esterno e meccanico inter-
no e ½ cilindro con pomolo elettronico.

Finiture
Disponibili in 5 diverse finiture: cromo satina-
to, cromo lucido, PVD, ottone lucido, ottone 
satinato PVD e BioCote. Disponibili anche con 
funzione antipanico. Elevata sicurezza garan-
tita da una protezione anti-trapano temprata e 
ad alta resistenza. Viti di fissaggio non in vista, 
per garantire un maggior grado di sicurezza ed 
una migliore estetica. Conformi ai gradi di si-
curezza SKG***.
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LA PROTEZIONE 
DELLO SQUERO 
DELL’ISOLA DI SAN 
GIORGIO A VENEZIA
Di Fondazione in Fondazione: lo Sque-
ro dell’Isola di San Giorgio Maggiore, 
spazio unico che accorda perfettamen-
te musica e immagine, natura e storia, 
suggestione e sogno, ritorna a vivere ed 
a pulsare. 

Grazie alla Fondazione Enzo Hruby lo Squero 
della Fondazione Giorgio Cini, antica officina 
per la riparazione delle imbarcazioni, è stato 
ora trasformato in un moderno e suggestivo au-
ditorium. 

Dalla eccezionale acustica e dalla posizione 
privilegiata che si affaccia direttamente sulla 
laguna, lo Squero è uno spettacolo nello spet-
tacolo:  di fronte alla platea e alle spalle dei 
musicisti, infatti, le pareti di vetro, come quin-
te naturali, aprono uno straordinario scorcio 

Beni culturali
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sulla laguna, offrendo allo spettatore la possi-
bilità di vivere l'esperienza unica di un concer-
to "a bordo d'acqua".

Sostenendo la messa in sicurezza dello Sque-
ro, attraverso un sistema integrato antintru-
sione, di videosorveglianza e antincendio, la 
Fondazione Enzo Hruby conferma il suo ruolo 
di punto di riferimento per la protezione del 
patrimonio culturale italiano e prosegue l’im-
pegno, iniziato nel 2009, per rispondere alla 
necessità di salvaguardare i tesori di proprietà 
della Fondazione Cini, custoditi sull’Isola di 
San Giorgio Maggiore e a Palazzo Cini a San 
Vio, garantendo al contempo la loro piena fru-
ibilità da parte degli studiosi e dei visitatori 
provenienti da tutto il mondo. 

LA REALIZZAZIONE
Per una corretta protezione antintrusione 
dell’auditorium è stato progettato un sistema 
di sicurezza all’avanguardia, che permette  il 
controllo di tutti i varchi e degli ambienti, me-
diante protezioni puntuali e sensori volumetri-
ci. 
Il cuore del sistema è una centrale a 192 zone 
gestita da tastiera touchscreen e collegata con 
una sirena per interno, una sirena per esterno e 
un modulo di collegamento IP per l’invio delle 
segnalazioni d’allarme e la telegestione del si-
stema da parte del personale addetto. 

Il progetto prevede l’integrazione del sistema 
antintrusione con un impianto di videosorve-
glianza, che permette di controllare i locali e i 
flussi delle persone  avvalendosi di telecamere 
su rete IP ad alta risoluzione e con ottica va-
rifocal. 
Le telecamere sono inoltre dotate di illuminato-
ri a raggi infrarossi, che consentono la visione 
anche in condizioni di totale oscurità, passando 
dalla modalità a colori a quella in bianco e nero.

Per la parte antincendio è stato progettato un 
sistema di rilevazione fumi con sensori punti-
formi, barriere fotoelettriche di fumo e un si-
stema di evacuazione certificato EN54, che in 
caso di incendio riesce a distribuire messaggi 
vocali di evacuazione ordinata attraverso alto-
parlanti installati all’interno della struttura, in 
modo da non creare panico ai presenti in caso 
di necessità di evacuazione. 

Tutti gli impianti di sicurezza saranno integra-
ti nel sistema di centralizzazione già esistente 
presso la Fondazione Cini. 

Trattandosi di un contesto di importante valore 
storico e artistico, nell’elaborazione del proget-
to è stata prestata la massima attenzione a mi-
metizzare le apparecchiature di sicurezza, nel 
rispetto dell’estetica degli ambienti. 

L’intervento di protezione è affidato alla so-
cietà Umbra Control di Perugia, azienda Amica 
della Fondazione Enzo Hruby. 

I BENEFICI
“Il recupero dello Squero e la sua trasformazio-
ne nello splendido auditorium che ammiriamo 
oggi - dichiara Carlo Hruby, Vice Presidente 
della Fondazione Enzo Hruby - rappresentano 
un ulteriore tassello dell’opera straordinaria 
compiuta dalla Fondazione Cini nell’ambito 
della tutela e della valorizzazione dell’Isola di 
San Giorgio. In questo solco si inserisce l’im-
pegno della nostra Fondazione, che sostenen-
do la protezione di questo nuovo luogo della 
cultura prosegue una collaborazione di cui sia-
mo fieri e orgogliosi, a fianco di un’istituzione 
che rappresenta un’eccellenza nel panorama 
internazionale. 

Il progetto che in questi anni abbiamo soste-
nuto per la protezione delle strutture della 
Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio e a 
Palazzo Cini è un valido  esempio di come le 
moderne tecnologie di sicurezza permettano 
oggi di gestire su un’unica interfaccia e con 
grande facilità anche impianti tra loro diversi e 
distribuiti su superfici molto ampie. 

E’ inoltre un esempio di come una collabora-
zione proficua tra soggetti privati possa portare 
a grandi risultati in termini di protezione e va-
lorizzazione del nostro inestimabile patrimonio 
culturale ”. 
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Con Open Connector Arteco va oltre il concetto 
di piattaforma aperta.
Open Connector è la piattaforma che rende fa-
cile ed intuitiva come mai fatto fino ad ora, 
l’integrazione tra sistemi e dispositivi di sicu-
rezza di diverso tipo, dalla videosorveglianza 
al controllo accessi, dall’antintrusione alla ri-
levazione incendi, dalla building automation 
al controllo del traffico, fino alla gestione dei 
parcheggi e tanto altro. Open Connector è un 
linguaggio universale.
Integrare diventa straordinariamente semplice. 
Grazie ai protocolli standard rilasciati ai partners 
di terze parti, ogni integrazione avviene in po-
che ore, consentendo di finalizzare progetti in 
brevissimo tempo, sfruttando tutta la poten-
za del Sistema di Video Event Management 
(VEMS) per centralizzare gli eventi da diversi 
tipi di dispositivi.
Arteco Open Connector è la soluzione che com-
pleta la proposta per qualsiasi progetto: dal 
piccolo impianto che unisce videosorveglianza 
e domotica, fino ai sistemi più articolati per 
mercati verticali, come Infrastrutture Critiche, 
Logistica, Retail, Controllo del territorio, Indu-
stria, Banche, Sanità, Hotel, Istruzione.

Arteco Open Connector: 
liberi di integrare

ARTECO

www.arteco-global.

com/it/video-security 

Tel.: 0546 645777

WWW. SNEWSONLINE.COM  

AXEL

www.axelweb.com

Tel.: 049 8840819

Le centrali Axel della serie Atlantis e Sparkle 
sono  compatibili  con  vari  sistemi  PSIM 
(Physical Security Information Management). 
Una PSIM raccoglie dati da più apparati, li 
analizza e li presenta all’utenza come situazio-
ne complessiva corrente.  Si soddisfa così il 
continuo bisogno di armonicità e funzionalità 
interagenti e intelligenti tra strutture e sistemi 
completamente diversi nelle utilità e separati 
tra loro, fatta salva l’indipendenza e l’autono-
mia di funzionalità dei sottosistemi.
Axel, riconosciuta come azienda in grado 
di saper progettare e produrre bene unità di 
gestione per la sicurezza e per l’automazione 
dell’edificio, non poteva che soddisfare questa 
esigenza in varie modalità e con protocolli di 
rete differenti.  

Centrali Axel e PSIM
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Il mondo QUASAR

Progettati per assicurare il mantenimento dei 
requisiti tecnici e meccanici di sicurezza del 
sistema in contesti ambientali ostili (presenza 
di roditori) o dove agenti chimici o ambientali 
possono interferire o modificare l’integrità del-
la linea di interconnessione, è stata sviluppata 
una nuova famiglia di cavi armati denominata 
ARM®.
La nuova gamma di cavi, già conformi alla nor-
ma CEI UNEL 36762, permette l’installazione 
in coesistenza con cavi per sistemi di Cat.1 
(es: linee 230V, 400V) senza l’impiego di setti 
separatori.
I cavi ARM, garantiscono la soluzione ideale 
per l’installatore, assicurando il mantenimento 
delle caratteristiche meccaniche e prestazio-
nali nel tempo indipendentemente dalle condi-
zioni di posa in cui ci si trova ad operare.
La famiglia ARM è rappresentata da:

•  BNUTP ARM (cavi dati UTP5E e UTP6E ar-

Attraverso l’integrazione con alcuni dei 
principali brands del mondo video: Hikvision, 
D-Link e AXIS, Cias presenta la video verifica. 
L’utente potrà gestire il suo impianto in modo 
semplice, veloce e sicuro anche tramite una 
conferma video dell’allarme generato. Il tutto 
senza alcun obbligo di utilizzo di DVR o NVR. 
L’informazione arriva all’utente tramite un 
sistema di notifica automatica (push e e-mail) 
a seguito dell’avvenuto allarme, oppure con 
interrogazione dell’utente stesso attraverso 
un tasto posizionato nella App Quasar Mobile 
compatibile con iOS e Android.
Si unisce così la sicurezza di un sensore attivo, 
dislocato sul campo, con l’immagine trasmessa 
dalla telecamera abbinata, in modo da avere, 
ovunque ci si trovi, la conferma che l’allarme 
ricevuto sia effettivamente un allarme, e non 
un evento di poco conto.
Oltre a questo, QUASAR è integrata alle 
piattaforme Milestone e Genetec attraverso 

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel.: 0828 308765
Nuova generazione 
cavi armati anti roditore

CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel.: 023 767161

mati con treccia in acciaio inox)
•  SIC ARM (cavi per sistemi antintrusione ar-
mati con treccia in acciaio inox)
•  FRHRR ARM (cavi resistenti al fuoco armati 
con treccia in acciaio inox )
•  HD ARM (cavi HD per sistemi di videosorve-
glianza armati con treccia in acciaio inox)

un Plug-in opzionale, inseribile in centrale, 
permettendogli di dialogare in modo ancora 
più profondo con il mondo video e del controllo 
accessi. 



Tecnologie

Openware il PSIM di Cogen Openvision

Openware, il PSIM di Cogen Openvision, permet-
te di monitorare lo stato del sistema in diverse 
modalità. Gli operatori interessati ad assicurare 
la sicurezza, in funzione di diverse esigenze, pos-
sono utilizzare funzionalità diverse di Openware. 
La possibilità di creare infiniti cruscotti operativi, 
combinando in modo diverso i widget presenti nei 

cruscotti, consente a ciascuna organizzazione e 
ad ogni tipologia di utente di operare con il cru-
scotto più adatto alla sua mansione, in un deter-
minato momento e per una determinata situazio-
ne. Oggi è disponibile un nuovo widget sviluppato 
per aumentare la consapevolezza della situazione 
del responsabile della sicurezza.
E’ fornita all’operatore di Openware la possibilità 
di avere, con un solo colpo d’occhio, una mappa 
GIS (stradale, satellitare, ibrida), la percezione dei 
siti maggiormente critici in base alla quantità di 
allarmi gestiti/da gestire, il tempo trascorso dall’e-
missione, la tipologia o la priorità degli allarmi 
etc., interagendo con la mappa, individuandone e 
filtrando tutte le informazioni presenti sul cruscot-
to in modo completamente automatico. La Lista 
Allarmi, le persone, i mezzi presenti, le telecame-
re selezionate, per fare alcuni esempi, sono sem-
pre quelli più adatti a comprendere la situazione 
in corso. Operando così, l’operatore ha sempre la 
consapevolezza della situazione nel livello di det-
taglio più utile alla investigazione e risoluzione 
dell’incidente. 
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COGEN SPA

www.cogenspa.com 

Tel.: 030.231.02.89

D-LINK MEDITTERA-

NETO SRL

www.dlink.com/it

Tel.: 02 9289 8000

Amplia la linea di prodotti per la sicurezza do-
mestica D-Link, la casa produttrice taiwanese 
che festeggia 30 anni di innovazione, con il 
lancio del mydlink™ Home Security Starter Kit 
(DCH-107KT), una soluzione economica e im-
mediata per proteggere la casa - o l’ufficio - in 
poche e semplici mosse, tramite l’app gratuita 
mydlink™ Home.
Il kit intelligente include quattro dispositivi es-
senziali per automatizzare la sicurezza dome-
stica, tutti controllabili da smartphone e tablet: 
un Connected Home Hub Z-Wave, una Video-
camera Monitor HD, una Sirena Z-Wave, e un 
Sensore per Porte e Finestre Z-Wave.
Il Connected Home Hub è il cuore del sistema: 
si collega a un router già esistente e supporta 
qualsiasi dispositivo mydlink™ Home presente 
nella rete. Questi dispositivi possono essere im-
postati per interagire tra loro, attivarsi in sim-
biosi in caso di intrusione e inviare notifiche 
direttamente sullo smartphone del proprietario.

L’antifurto domestico diventa Smart, 
con il nuovo Starter Kit per la Home Security
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La serie di rivelatori d’infrarossi per interno 
FMX-ST di OPTEX, è la soluzione per le instal-
lazioni di alto livello in ambienti residenziali 
e piccolo commerciali, che richiedono una co-
pertura di rilevazione fino a 15x15 metri, of-
frendo una grande facilità di installazione e di 
gestione. 
Dispone di 78 zone dense di rilevazione, nella 
quale almeno quattro fasci devono essere at-
traversati prima di generare un allarme: questo 
per distinguere gli esseri umani dagli animali 
domestici, consentendo un’elevata immunità 
ai falsi allarmi. 
L’accurata funzione di compensazione della 
temperatura permette, di aumentare automati-
camente la sensibilità del rivelatore, soprattut-
to quando la temperatura arriva a valori simili 
a quella del corpo umano (35°-37°).
L’ottica ermetica permette di evitare attivazioni 
indesiderate dovute a correnti d’aria e all’in-
gresso di insetti. La silenziosità del rivelatore 

Rivelatori volumetrici 
per interno.

HESA

www.hesa.com

Tel.: 02 380361

Globotel 
WS - CITY

Il Globotel WS - CITY offre tecnologia ingegne-
ristica aereonautica e design made in Italy.
La stazione di telecontrollo è strutturata da una 
torre con altezza media di cinque metri fuori 
terra, alla cui sommità vi è uno speciale se-
miglobo termostatato, auto alimentato ed auto 
protetto dal design piacevole, personalizzabi-
le e integrabile in qualsiasi contesto urbano: 
piazze, centri storici con vincoli artistici ecc…

All’interno del semiglobo, composto da una 
sacca monoblocco in pressofusione di allumi-
nio e acciaio inox, risiede un motore multime-
diale progettato ai massimi livelli tecnologici 
che, a seconda delle esigenze consente di vi-
deo controllare, registrare ad alta risoluzione 
e in formato digitale, le immagini provenienti 
dalle speciali telecamere, poste al riparo sotto 
la base, con una visualizzazione a 360°, sen-
za alcuna perdita di immagini e zone d’ombra 
dell’area sottoposta a controllo.

GLOBOTEL SRL

www.globotel.it

Te.: 06.6786221

lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Confor-
me EN50131-2-2 Grado 2.
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HIKVISION

www.hikvision.com

Tel.: 043 86902

La serie LightFighter La serie Smart IP LightFighter Full HD 2MP 
(1920x1080) offre ottime immagini anche in 
situazioni di sovraesposizione o in ambienti ca-
ratterizzati da inquadrature in forte controluce. 
Tutte le telecamere della serie LightFighter in-
corporano la tecnologia WDR (Wide Dynamic 
Range) con una capacità di gestione fino a 140 
dB. Le immagini sono ricche di dettagli anche 
in condizioni di controluce che non si potreb-
bero ottenere da telecamere IP dotate di WDR 
convenzionali. 
La gamma di telecamere LightFighter è dota-
ta di tutte le funzioni SMART di videoanalisi 
Hikvision, tra le quali, face detection (rileva-
mento di volti), intrusion detection (rilevamento 
di intrusioni in aree predefinite), line-crossing 
detection (rilevamento di attraversamento di 
una linea virtuale), e object counting (conteggio 
di oggetti), ROI (Regione di interesse), Audio 
Detection (eventuali anomalia nell’audio am-
bientale), Auto Tracking (inseguimento automa-
tico) che nelle telecamere Speed Dome permet-
te di inseguire automaticamente una persona 
o un oggetto in movimento. Non da ultima, la 
funzione LPR (riconoscimento Targhe) che per-
mette alla telecamera di essere utilizzata nel 
controllo accessi di automobili in aree riservate.

PROTECT ITALIA SRL

www.protectglobal.it

Tel.: 0471 509360

L’attenzione all’estetica è il tratto distintivo 
di Qumulus, che per questo non rinuncia alla 
qualità e alle elevate prestazioni garantite da 
Protect. Queste caratteristiche ne permettono 

Protect Qumulus® 

l’installazione in ambienti dove l’estetica è 
fattore prioritario: abitazioni, uffici e attività di 
pregio.
Nonostante le sue ridotte dimensioni, Qumu-
lus satura rapidamente ambienti fino a 50 m2. 
I tempi di erogazione sono programmabili e, 
come per ogni nebbiogeno Protect, è dispo-
nibile la funzione a impulsi che mantiene nel 
tempo la saturazione. Indicatori di stato elettri-
ci, ottici e sonori permettono di controllarne il 
funzionamento.
Grazie al fluido XTRA+, Qumulus garantisce 
una bianca, innocua e impenetrabile nebbia. Il 
contenuto di un serbatoio produce nebbia per 
ben 240 secondi e la sostituzione può essere 
eseguita anche dal cliente finale.
Con consumi paragonabili a quelli di una nor-
male lampadina, Qumulus garantisce un co-
spicuo risparmio energetico, che la funzione 
di spegnimento caldaia è in grado di ridurre 
ulteriormente.
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Pyronix presenta il Sistema con 32 ingressi ra-
dio, con tecnologia radio bidirezionale utilizza-
bile con HomeControl+
Il telecomando indica quando il sistema è inse-
rito/disinserito, l’allarme ed i guasti tramite un 
dispositivo semplice da utilizzare, con indica-
zione visiva dello stato del sistema e la possibi-
lità di controllare le uscite di domotica.
Caratteristiche salienti: rilevamento jamming 
avanzato con tecnologia di frequenza hopping, 
per prevenire tentativi accidentali o intenzio-
nali di interruzione del sistema; protocollo di 
cifratura radio a 128 bit per protezione effica-
ce nello scambio di messaggi ed impossibilità 
di impadronirsi dei codici: elevatissimo livello 
di protezione e tranquillità per gli utenti e per 
gli installatori.
Fino a un massimo di 10 utenti possono rice-
vere messaggi SMS.
L’App HomeControl+ trasforma lo smartphone 
in un telecomando da cui è possibile control-

PYRONIX

www.pyronix.it 

www.pyronixcloud.com

Tel.: 347 745 90 09

Enforcer 32 - WE APP.

lare tutte le funzioni con un semplice tocco: 
attiva le uscite di domotica, visualizza le Tele-
camere e gestisce l’Antifurto.
Con il Cloud Pyronix si possono programmare 
queste funzionalità, per un numero illimitato 
di utenti e di centrali di Allarme Pyronix.

Salto Systems presenta la nuova piattaforma di 
controllo accessi XS4 che consente agli utenti 
di controllare e gestire una vastissima gamma 
di applicazioni senza precedenti. Intelligenti, 
sicure e innovative, le placche elettroniche 
XS4 non necessitano di alcun cablaggio ed of-
frono una soluzione in rete con un’ampia gam-
ma di funzionalità.
SALTO offre una vasta gamma di placche elet-
troniche: dalle porte standard alle uscite di 
emergenza, dalle porte in vetro alle sbarre au-
tomatiche, SALTO ha la soluzione.
L’intera gamma XS4 di SALTO é dotata di tec-
nologia SVN ed include anche la capacità di 
funzionare in rete wireless on-line per incre-
mentare il livello di sicurezza della gestione e 
del controllo degli edifici.

Queste le caratteristiche:
• Facili da installare; • Tecnologia SALTOVir-
tual Network e SALTOWireless on-line in tempo 

reale opzionale; • Ampia gamma di modelli e 
funzioni; • Compatibili con il 90% delle serra-
ture da infilare già esistenti; • Ampia gamma 
di tecnologie RFID disponibili; • Compatibili 
con maniglie antipanico, serrature per porte in 
vetro, serrature per armadietti, ecc.; • Durata 
batterie: da 30000 a 90000 aperture; • Tem-
peratura di utilizzo: -20/+70 °C (con batterie 
al Litio); • Conforme alla norma EN1906; • 
Grado di protezione IP56

Placche elettroniche XS4 
by Salto Systems

SALTO Systems Srl

www.saltosystems.it

Tel. 051 612 17 15
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Telecamera 
AHD 2 megapixel.

La luce bianca svolge un effetto deterrente,  
viene attivata automaticamente al rilevamento 
di movimento nelle zone sensibili, restituisce 
immagini a colori ed evita l’effetto di sovrae-
sposizione tipico dei LED infrarossi, facilitan-
do il riconoscimento di dettagli e colori che 
spesso non sono visibili. Può fungere da luce 
d’emergenza.

Sensore: 1/3” SONY IMX322 AHD Day&Night 
- Filtro colore: Meccanico (IR CUT FILTER)
N. pixel: 1920 x 1080 - Sensibilità: 0,02 Lux 
(IR spento) -Grado di protezione: Resistenza a 
polvere e acqua conforme a IP66
Uscita Video: BNC - Uscite allarme: 1 out relè 
- Regolazioni: via OSD (on screen display)
Backlight + AGC ON/OFF - Portata LED: 20/30 
metri max 
Wide Dynamic Range disponibile - 3D-DNR: SI 
- riduzione digitale del rumore
Alimentazione: 12Vcc  - Temperatura d’eserci-
zio: da -10° a +50°C - Dimensioni (mm.): 110 
x 97 x 320 (h x b x p) - Peso: 1,5 Kg. - Costru-
zione: Estruso d’alluminio - Privacy Masking - 
staffa con snodo

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.net

Tel.: 02 380701

Telecamera SICURIT AHD caratterizzata da 2 
potenti LED a luce bianca e 2 LED infrarossi, 
con motion detector a 4 zone configurabili e 
lente varifocal 2.8 – 12mm, facilmente instal-
labile sia in esterno che in interno.

Moduli di analisi video concepiti principal-
mente per applicazioni di videosorveglianza in 
luoghi pubblici ed in ambito retail, le funzioni 
DigiEye VCA Business Intelligence vanno ben 
oltre la semplice videosorveglianza.
Il Conteggio Persone conteggia il numero di 
individui che transitano attraverso uno o più 
sensori virtuali definiti sull’immagine di una 
telecamera, sensibili ai transiti in una deter-
minata direzione.

La Heatmap, invece, fornisce mappe statisti-
che a pseudo colori che danno un’indicazione 
immediata e suggestiva su quali sono le zone 
più “calde” (ossia più frequentate) dell’area 
inquadrata dalla telecamera.
Il Conteggio Persone e la Heatmap consento-
no, infatti, di contare clienti e visitatori in aree 
di vendita, musei, fiere ed eventi vari, di racco-
gliere dati per misurare le performance di cam-
pagne di marketing, di misurare la frequenza 
di flussi di persone per ottimizzare la pianifi-
cazione del personale, esse forniscono quindi 
non solo sicurezza per le persone ed i beni, ma 
anche dati per la Business Intelligence utili al 
management ed al marketing

La Business Intelligence 
di Syac-TB

SYAC-TB TECHBOARD 

SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel.: 39 059 289811
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  ABRUZZO 

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

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

  CALABRIA
MLC Rappresentanze Sas
Via Monisgnor Armando Fares, 77
88100 Catanzaro (CZ)
www.mlcsas.it

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

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

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

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

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

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

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

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

SICURIT EMILIA ROMAGNA
VIA DEL SOSTEGNO, 24
40131 BOLOGNA (BO)
051 6354455
www.sicurit.net
ADI RICCIONE
VIA DELL’ECONOMIA, 5
47838 RICCIONE (RN)
0541 602316
www.adi-gardiner.com

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

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

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

  LAZIO

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

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

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

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

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.HISIC.IT

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

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

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

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

SECURITY ACILIA SRL
VIA MEZZOCAMINO, 73a/b
00127 ROMA (RM)
06 5257479
www.securityacilia.it

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

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

  LOMBARDIA

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

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

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

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

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

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

MOVITECH SRL
Via Vittorio Veneto, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

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

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA
030 6700140
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STATALE DEI GIOVI 59
22070 GRANDATE (CO)
031 6790010
www.televista.it
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TROLESE
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

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

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

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

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

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

  MOLISE

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

  PIEMONTE

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

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

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

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

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

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 162
10156 TORINO (TO)
011 2735720
FAX 0112237835

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVATEC EUROPE
Via L.Gordigiani, 58/C
50127 Firenza (FI)
055 350155
www.novatec-europe.com

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

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

 TRENTINO ALTO ADIGE

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

UMBRIA

ITS ITAELETTRONICA SRL 
VIA FERRIERA, 50
06089 TORGIANO (PG)
085 4460662
www.itaelettronica.it

  VENETO

ADI PADOVA
VIA RIORGIMENTO, 27
35010 LIMENA (PD)
049 767880
www.adi-gardimer.com

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

TELEVISTA SRL
VIA DEI FIORI, 8/C
36040 MELEDO DI SEREGO (VI)
0444 823036
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA ZAMENHOF, 693
36100 Vicenza (VI)
0444 914304
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA STAFFALI, 44/G 
ANG. VIA BORGO BELLO
37062 DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR)
045 8240053
www.televista.it

TELEVISTA SRL
VIA NONA STRADA, 23/F
35129 PADOVA
049 9670027
www.televista.it

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

TVS ITALIA SRL
VIA DELL’ARTIGIANATO, 8/A
35010 LOREGGIA (PD)
049 5791126
www.tvsitalia.it
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