
N.40 - 2017 - WWW.SNEWSONLINE.COM

Il 7 e l’8
Alessandro Ballini, Filiale TeleVista Ferrara Roberto Laganà, Filiale TeleVista Trento













Historia magistra vitae
Numero particolarmente ricco, questo di fi ne 
anno. 
E così anche il 2017 volge alla fi ne, e come 
sempre, alla fi ne di un’avventura si fanno bi-
lanci, rifl essioni, considerazioni, come anche 
in molte pagine di questo S News n.40. 
Historia magistra vitae, scriveva Cicerone, 
nel De Oratore (II, 9), ed in effetti, anche per 
le aziende ed i professionisti della sicurez-
za, esperienze maturate ed abilità acquisite 
rappresentano un bagaglio fondamentale per 
poter crescere e migliorare.

Cosa ci riserverà il 2018? 
Secondo studiosi e ricercatori del mondo tec-
nologico a noi più vicino, sicuramente ci sarà 
una forte espansione dell’IoT, supportato dal 
boom delle tecnologie wireless. 
Ma la vera protagonista nel 2018 sarà la 
Blockchain, che conferirà un reale valore alle 
organizzazioni che ricorrono all’IoT, fornendo 
una metodologia per raccogliere informazioni 
da migliaia di sensori, in modo sicuro. 
Per alcuni, infatti, la Blockchain è la nuova 
generazione di Internet. Per altri, invece, è 
la rappresentazione digitale di quattro con-
cetti molto forti e chiari: decentralizzazione, 

trasparenza, sicurezza e immutabilità. Per al-
tri ancora è la chiara declinazione in digitale 
di un nuovo concetto di Trust. Per tutte que-
ste ed altre ragioni, alcuni ritengono che la 
Blockchain possa assumere anche un valore 
quasi “politico”: come piattaforma che con-
senta lo sviluppo e la concretizzazione di una 
nuova forma di democrazia.
Ora, sicuramente la Blockchain può essere 
considerata sotto più punti di vista. Può, ad 
esempio, essere un modo di interpretare il 
concetto della condivisione e della partecipa-
zione, il che ben si avvicina proprio ai grandi 
temi che più volte in S News abbiamo comu-
nicato ed approfondito, e non solo nel 2017. 
Temi come il saper mettere a fattor comu-
ne, la convinzione della centralità del fatto-
re umano in ogni ambito, il vivere il nostro 
impegno nella sicurezza e per la sicurezza 
con professionalità e trasparenza, con fi du-
cia ed entusiasmo, per poter dire, alla fi ne di 
ogni anno, di aver contribuito a far crescere 
e migliorare questo nostro settore, così che 
anche noi, tutti noi, (aziende, professionisti, 
operatori) possiamo tracciare una historia 
che sia, almeno un po’, magistra per le futu-
re generazioni. 
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Incontr iamo Luca Saltarelli , 
Amministratore Delegato

TeleVista e Marco Saltarelli , 
D irettore Commerciale.

d i  Monica Bertolo

Voi signori Saltarelli siete una garanzia in 
fatto di saper sorprendere! Avete aperto 3 
fi liali nel 2015 e nel 2017 siete già in pista 
con la nuova di Trento! Avete puntato sugli 
anni dispari come Fiera Sicurezza? 
Luca Saltarelli (L.S.): Beh, il confronto ci lu-
singa, ma noi siamo andati oltre! 

In che senso? 
Marco Saltarelli (M.S.): Noi in 1 anno 2 fi lia-
li, loro solo 1 fi era! 
Scherzi a parte, il mercato corre e diventa 
sempre più selettivo. 
O si guida il mercato, o lo si subisce.

Intendete, quindi, dire che siete voi a deci-
dere cosa offrire ai clienti invece di subire 
le richieste? 
L.S. Esatto. Oggi è vincente chi è veloce, pro-
positivo, fl essibile, innovativo e sa anticipare 
le esigenze. 

M.S. Per conquistarsi il mercato e fi delizzarlo, 
il prodotto non basta. 
Sul mercato ci sono tanti prodotti buoni, e chi 
gioca sul prezzo strappa qualche vendita ma 
non fi delizza i clienti.
Oggi è il servizio che fa la differenza, e per ser-
vizio si intende il prodotto giusto, disponibile e 
che funziona da subito, facile da installare per 
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Marco Saltarelli, Direttore Commerciale Luca Saltarelli, Amministratore Delegato

il nostro installatore e semplice da usare per il 
suo cliente fi nale.

Non ha parlato di qualità. Questo perché è 
data per acquisita? 
L.S. Certo! Proprio così. Quando si va a man-
giare in un certo ristorante, la qualità del cibo 
non è neanche più in discussione, esatto? 

D’accordo con lei. 
M.S. In tutti i punti vendita di TeleVista ci sono 

centinaia di prodotti che l’installatore può ve-
dere funzionanti. Acquistare un prodotto visto 
su un catalogo o averlo provato, fa enorme dif-
ferenza.
In ogni punto vendita troveranno personale 
specializzato, capace di guidarli nel pre e nel 
post vendita.

L.S. Ecco perché noi diciamo, anche nelle no-
stre pubblicità: CON NOI TUTTO è FACILE! Per-
ché da TeleVista si esce con il giusto prodotto, 
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già funzionante, pronto per essere installato. 
Inoltre TeleVista offre un sito all’avanguar-
dia e user friendly, con un’area FTP dove si 
possono scaricare Manuali-Brochure-Firmware 
e Software, un’area dedicata alle Promo del 
Mese, dove scaricare Bolle e Fatture, e poi l’a-
rea News: per sapere quando e dove si svolgo-
no i corsi di aggiornamento.

M.S. Da oltre 5 anni spediamo in tutta Italia 

in Porto Franco, se l’ordine supera il ‘minimo 
d’ordine’ di 200€.
Con quasi 9000 spedizioni all’anno ed una ve-
locità media di 30 ore tra l’ordine e la conse-
gna, riusciamo a servire velocemente anche i 
clienti che non possono contare su un nostro 
banco nel raggio di 30Km.
Questa infatti è la sfi da di oggi per il nostro 
mercato: e noi ce la giochiamo anche con i 
numeri.

Che numeri? 
L.S.  Il 7 e l’8! 

Ecco che cominciate a scherza-
re di nuovo! 
M.S. E… ma senza scherzare 
come si fa a vivere… e a lavo-
rare…? 

L.S.  …. Divertendosi…possibil-
mente?

Avete ragione! Ma non avete 
risposto alla mia domanda sui 
numeri… 
M.S. Il 7 rappresenta la settima 
fi liale inaugurata in ottobre a Ro-

Filiale di Trento
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Alessandro Ballini, Filiale TeleVista Ferrara Roberto Laganà, Filiale TeleVista Trento

vereto-Trento.

L.S. L’8, quella che inaugureremo a breve, a 
Ferrara…..! 
Come ci ha detto Max Troilo all’ultimo Kick 
Off “non possiamo fermarci nella nostra area 
comfort”.

M.S. Proprio così: quando diciamo che voglia-
mo essere sempre più vicini ai nostri clienti, 
manteniamo la promessa.

In effetti la logistica è stata la frontiera com-
petitiva per l’industria anni fa, ed ora lo è sem-
pre più nella distribuzione a valore aggiunto, 
anche nella sicurezza. Questo intendete? 
L.S. Non poteva dirlo meglio. 
Semplicità e velocità: queste sono 2 parole 
d’ordine oggi, sempre di corsa come siamo e 
con mille cose per la testa. 

M.S. Ci aggiungerei anche l’aspetto relaziona-
le. 

Vale a dire? 
M.S. Il fatto di star bene, di costruire rapporti 
duraturi e aperti, belli, costruttivi e piacevoli. 

L.S. Giusto! Ecco perché le nostre fi liali sono 
belle, confortevoli, con persone disponibili, 
professionali ma friendly… 
Come i nostri responsabili di Trento, Roberto 
Laganà e di Ferrara, Ballini Alessandro.

M.S. Noi siamo un’azienda fatta di “persone”.
Anche per questo in TeleVista c’è sempre il 
caffè o uno stuzzichino; noi lo chiamiamo il PIT 
STOP dell’installatore. 
Così anche il lavoro diventa piacevole.

L.S. Provare per credere!
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Signore e Signori: 
Sicurezza 2017!

Nell’attuale momento storico la sicurezza diven-
ta sempre più trasversale, coinvolgendo ogni 
campo, posizionandosi a vari livelli e confron-
tandosi con diversi attori. 
Il ruolo del professionista della security si tra-
sforma e si evolve per rispondere ad esigenze 
nuove, specifi che, e nello stesso tempo di più 
ampio respiro.
L’informazione, l’aggiornamento e la formazio-
ne diventano quindi essenziali ed ecco perché 
Sicurezza 2017, in scena a Fiera Milano- Rho, 
dal 15 al 17 Novembre, con oltre 450 esposi-
tori e 3 padiglioni, il 3, il 5 ed il 7, presenta, in 

la  Redazione

collaborazione con le principali associazioni di 
settore ed aziende, oltre 100 appuntamenti alle 
varie fi gure professionali, offrendo loro l’occa-
sione per confrontarsi sui temi più caldi del mo-
mento, fare il punto sull’andamento del settore 
e studiare le nuove tecnologie a disposizione. 
Una visione completa del mercato, grazie ad 
un’alta rappresentatività di tutti i comparti, dal-
la videosorveglianza, con la presenza di grandi 
keyplayers internazionali sia italiani che esteri, 
al controllo accessi e all’antintrusione con so-
luzioni per ogni ambito di applicazione. Anche 
la sicurezza passiva sarà rappresentata da top 
brands sia del mondo dei serraturieri che del-
le casseforti. Cresce l’offerta dell’antincendio, 
sia rivelazione che spegnimento, e si confer-
ma l’area dedicata ai droni per la security. Non 
mancherà una nutrita presenza di Forze Armate 
e Forze dell’Ordine, che presenteranno le solu-
zioni di security più avanzate di cui si servono 
con gli obiettivi di monitoraggio e tutela.
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S News a
Sicurezza 2017
Informazione e networking per la cultura ed il 
business della sicurezza 

IoT, smart city, smart building, mobilità intelli-
gente, M2M, Industria 4.0, Intelligenza Artifi cia-
le (AI), attacchi cyber, privacy, sono temi oggi 
sempre più all’ordine del giorno per il settore 
della sicurezza, e non solo. 
I talk shows di S News proporranno per la pri-
ma volta a Sicurezza, nell’arco delle tre giornate 
di manifestazione, una nuova e fondamentale 
chiave di lettura che indaga in modo sistemico 
le loro correlazioni, analizzando le opportunità, 
le potenzialità, i vantaggi ma anche gli aspetti 
di rischio, le possibili vulnerabilità e le inevitabili 
minacce. 
E’ indispensabile infatti sapere cosa c’è dietro 
all’evoluzione di questi sistemi, per poter valu-
tare e predisporre le necessarie protezioni, al 
fi ne di garantire la sicurezza e la tutela dei dati, 
delle persone, della città e del sistema tutto. 
Per un costruttivo confronto su queste tema-
tiche, agli appuntamenti saranno chiamati ad 
intervenire esperti del settore, sia del pubblico 
che del privato, consulenti e uomini d’azienda.
Sul set televisivo di S News, al Padiglione 7 
Stand G25 – H28, si susseguiranno i vari Talk 
Shows, oltre ad interviste di approfondimen-
to ed attività di networking, per sviluppare la 
cultura ed il business della sicurezza.  Temi 
innovativi, incontri formativi su argomenti 
estremamente attuali, per fare informazione 
di qualità e di spessore a vantaggio di azien-
de, system integrators, installatori, progetti-
sti, consulenti ed operatori di settore.

di  Monica Bertolo

Ecco il programma.

Mercoledì 15 ore 14:00 - 15:00
Talk Show
IoT, questo sconosciuto: potenzialità, oppor-
tunità, vantaggi e nel contempo rischi e vul-
nerabilità da analizzare e gestire. Soluzioni e 
casi di successo.
L’IoT, ovvero l’Internet of Things, è sicuramen-
te uno dei drivers fondamentali a livello tecno-
logico oggi.
Al centro della digital transformation, tant’è 
che il 73% dei managers studia o applica già i 
sistemi IoT, questo approccio tecnologico risul-
ta, in parte, ancora sconosciuto a molti opera-
tori del settore. 
S News intende dunque sviluppare il tema, 
grazie al confronto tra alcuni dei produttori più 
prestigiosi italiani ed esteri, fornendo indirizzi, 
consigli, expertise e casi di successo inerenti 
l’utilizzo vincente dell’IoT nei sistemi di sicu-
rezza, building e home automation.

Mercoledì 15 ore 16:00 - 16:45 
Workshop
L’evoluzione dell’installatore di sicurezza. Sa-
per ascoltare, saper vendere: le soft skills del 
consulente di sicurezza.
Da anni S News approfondisce, fa informazio-
ne e cultura sul tema frontiera competitiva per 
l’installatore di sicurezza: il passaggio al ruolo 
di “consulente” di sicurezza, naturale e neces-
saria evoluzione di una fi gura sempre più pro-
fessionale, preparata ed aggiornata, non solo 
sotto il profi lo tecnico e tecnologico, ma anche 
in relazione alle competenze ed abilità in am-
bito consulenziale, marketing e vendite. Ecco 
dunque questo Workshop per approfondire le 
Soft Skills, indispensabili per il professionista 
di oggi e di domani.
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Mercoledì 15 ore 17:00 - 18:00
Talk Show
Security Manager oggi: una sfi da per il mondo 
aziendale
Il ruolo del Security Manager è in grande evolu-
zione e rappresenta sempre più una sfi da per 
l’azienda, specialmente in quelle imprese nel-
le quali ancora non è matura una vera cultura 
della sicurezza e della sua gestione. Il fattore 
umano è fondamentale in tali contesti, come 
dimostrano studi e ricerche scientifi che. Con 
questo talk show, grazie all’apporto di profes-
sionisti e formatori, saranno sviluppati argo-
menti innovativi ed approcci insoliti, per scan-
dagliare sfaccettature del tema sicuramente 
inedite.

Giovedì 16 ore 10:00 - 10:45
Talk Show con ASSIV
Le tecnologie quale elemento strategico della 
Vigilanza Privata
Focus del Talk, le moderne centrali operative 
che con la certifi cazione UNI EN 50518 rag-
giungono un notevolissimo grado di sicurezza, 
effi cienza ed affi dabilità, oltre che di upgrade 
tecnologico.
Con l’apporto della principale Associazione Ita-
liana di categoria delle imprese di Vigilanza pri-
vata e servizi fi duciari, (oltre 20.000 persone 
per un fatturato di circa 1.500.000.000 Euro, 
sui 2.500.000.000 totali dell’intero comparto; 
fonte Assiv), aderente ad  Anie-Confi ndustria, 
saranno approfondite le frontiere competitive 
tecnologiche per le Imprese di Sicurezza di 
oggi e di domani.

Giovedì 16 ore 11:45 - 13:00
Talk Show
Dalla SmartCity alla SmartSecurity: la sicu-
rezza negli ITS (sistemi intelligenti di traspor-
to) nell’era dell’IoT, del cybercrime e del ter-
rorismo
Evento nell’evento, questo Talk Show vedrà il 
contributo di alcuni tra i massimi esperti del 
settore a livello italiano ed internazionale, su 
temi di estrema attualità. 
Managers di Aziende pubbliche e private si 
confronteranno per dare il loro apporto e trac-
ciare i drivers di possibili soluzioni, sia a livello 
strategico che operativo, a quelli che sono tra 
i problemi più scottanti del momento e che il 
settore della sicurezza è chiamato ad analiz-
zare, studiare e risolvere. S News già aveva 
affrontato questi temi ad inizio 2017 in col-
laborazione con il Comune di Verona e la Re-

gione Veneto, in occasione di Transpotec. Oggi 
allargando ed elevando ulteriormente il livello 
di confronto ed approfondimento lo propone a 
Sicurezza.

Giovedì 16 ore 17:30 - 18:00
Talk Show con AIPSA
Grandi ambienti, videosorveglianza: tra pri-
vacy e statuto dei lavoratori 
Argomento molto sentito dai Security Mana-
gers italiani, il Talk Show affronta il tema della 
gestione del rapporto di lavoro e videosorve-
glianza, tra lo statuto dei lavoratori e le novità 
del Nuovo Regolamento Europeo relativo “alla 
protezione delle persone fi siche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati”, meglio noto 
come GDPR, che il 25 maggio 2018 diventerà 
operativo in tutti i Paesi dell’Unione Europea. 
(Il Talk Show seguirà il Convegno di AIPSA, che 
si tiene alle 14:30 in Sala Giove).
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25 anni di
Electronic’s Time: 
lo spettacolare evento, l’affermazione 
dell’azienda e lo sviluppo della sicurezza
in Italia

a cura d i  Monica Bertolo

Nel cuore della Valle d’Itria, circondato da uliveti 
e vigneti a perdita d’occhio e con i trulli a fare da 
magico sfondo, si è svolto Venerdì 22 e Sabato 
23 Settembre l’evento di Electronic’s Time per 
festeggiare i suoi primi 25 anni di attività.
Un evento davvero spettacolare, organizzato 
con l’esposizione dei marchi che hanno fatto la 
storia di Electronic’s Time, per condividere con le 
aziende produttrici, gli installatori, i progettisti ed 
i system integrators l’emozione dei primi 5 lustri 
ed i traguardi raggiunti dall’azienda.

Visibilmente emozionati Martino Carrieri, Antonio 
Carrieri e Marco Oliva, assieme a tutti i 
collaboratori, hanno dato vita ad una kermesse 
dove innovazione tecnologica, presentazioni in 
anteprima di sistemi e soluzioni di sicurezza, 
prelibatezze culinarie pugliesi e divertente 
spettacolo d’autore hanno creato un’atmosfera 
di gioiosa e coinvolgente condivisione.
Oltre 500 professionisti,  solo nella giornata 
di sabato, hanno partecipato all’evento, dando 
dimostrazione di quanto attivo e dinamico sia 
il settore della sicurezza, specialmente se ben 
supportato da aziende a valore aggiunto.
S News, presente all’evento, ha incontrato i 
fautori della due giorni, che ha visto la sicurezza 
vera protagonista in Puglia, per tracciare con 
le loro parole gli steps che hanno contribuito 
all’entusiasmante successo dell’azienda.

ANTONIO CARRIERI, LEGALE RAPPRESENTAN-
TE, ELECTRONIC’S TIME
I primi 25 anni di Electronic’s Time: avete 
davvero organizzato un evento spettacolare!
È un evento molto importante che non poteva 
certo passare inosservato, ed abbiamo 
desiderato festeggiarlo con le persone e le 
aziende che ci accompagnano da tutti questi 25 
anni. 
Siamo veramente felici di aver raggiunto 
questo splendido traguardo e ci auguriamo di 
proseguire: questa è una tappa del percorso, ma 
abbiamo altri sogni nel cassetto che speriamo 
in un prossimo futuro di mettere in atto, grazie 
allo spirito di corpo che si è creato con tutte le 
persone della struttura.
Tra l’altro la cornice è davvero coinvolgente: 
trulli ovunque e tanto entusiasmo!
È vero, e questo è uno dei valori che ha 

Martino Carrieri e Monica Bertolo
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contraddistinto la nostra società. Sono valori che 
ci sono stati tramandati dalla famiglia e che noi 
abbiamo portato all’interno della nostra azienda.
Diciamo che la nostra azienda è diventata una 
grande famiglia, una famiglia che accoglie tutti 
quanti: clienti, fornitori e le persone che sono 
presenti all’interno della nostra struttura.
Non è mancato lo spettacolo: avete chiamato 
anche nomi importanti…
Assolutamente sì. Sono artisti di provata 
esperienza, hanno partecipato a livello televisivo 
a parecchie trasmissioni, sono comici molto 
conosciuti passati per “Zelig” e “Made in Sud”. 
Diciamo che anche loro dovevano essere presenti 
per i festeggiamenti, per rendere magica questa 
occasione.
Qual è la ricetta di così tanto entusiasmo dopo 
25 anni?
La ricetta è l’umiltà, la passione e lo spirito di 
volontà che ci contraddistinguono da sempre. 
E il gruppo che abbiamo creato nell’azienda. Il 
gruppo e la famiglia.

MARCO OLIVA, BUSINESS MANAGER, 
ELECTRONIC’S TIME.
Signor Oliva, davvero molti i vostri fornitori 
presenti all’evento!
Abbiamo coinvolto alcuni dei nostri fornitori storici, 
con i quali siamo nati e cresciuti in questi 25 
anni. Tra questi anche Bentel  Security, il nostro 
primo fornitore: la fattura d’acquisto numero 1 di 
Electronic’s Time, del ’92, è proprio intestata a 
Bentel. Oltre a loro molte altre aziende produttrici 
italiane e multinazionali e con noi condividono i 
nostri traguardi e le nostre emozioni, perché è 
proprio questo tipo di rapporto che si è sviluppato 
ed instaurato con loro: non solo business ma 
anche amicizia, fi ducia e vera collaborazione.
Sono così una ventina i brands protagonisti 
dell’happening, che hanno presentato le ultime 

novità del settore con demo live, per far toccare 
con mano le tecnologie innovative e per avere un 
contatto diretto e personale con i numerosissimi 
installatori, system integrators, progettisti ed 
operatori della sicurezza intervenuti. Parliamo 
di AMC, AUTOMATISMI BENINCA’, BENTEL 
SECURITY, BETA CAVI, BOSCH SECURITY 
SYSTEM, CABLOTECNICA, CIAS, ET VISION, 
EYE MOTION, GEOVISION, IKLAS, LS CABLE, 
PANASONIC, SEAV, SICEP, SILENTRON, UTC Fire 
& Security, VIDEOTEC.
Questo rapporto che riuscite ad instaurare con 
i vostri fornitori è sicuramente alla base della 
vostra affermazione. E con i vostri clienti?
Sicuramente il cliente è il nostro punto di 
riferimento: se siamo cresciuti è grazie ai nostri 
clienti. Per loro abbiamo creato una struttura 
adeguata, al fi ne di dare un supporto sia 
logistico, che tecnico, che commerciale che 
va dal sopraluogo, se richiesto, ai preventivi di 
sistemi di sicurezza e videosorveglianza, fi no 
all’avviamento/collaudo fi nale dell’impianto. 
Abbiamo 15 persone che lavorano in uffi cio 
tecnico e altre 15 che operano in magazzino con 
la logistica.
Tra l’altro siete presenti in più sedi. Oltre a 
Martina Franca, la storica, quante fi liali avete?
Oltre a Martina Franca, che è la sede principale, 
abbiamo tre fi liali in Puglia: a Bari, Lecce e Foggia. 
Poi abbiamo una fi liale a Cosenza, a Rende per la 
precisione ed un’altra nelle Marche, ad Ancona. 
Copriamo comunque gran parte dell’Italia con 
tanti agenti e venditori.
Voi assicurate consulenza e la disponibilità di 
supportare sempre sia il piccolo impianto che il 
grande impianto?
Certo, dal piccolo impianto residenziale fi no al 
più sofi sticato impianto di sicurezza. Da ospedali 
ad impianti industriali, militari o strutture critiche 
ed enti particolari.

Antonio Carrieri

Marco Oliva
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Durante la due giorni, non sono mancati i 
momenti di approfondimento sulle tematiche, sui 
trends e sui drivers del settore della sicurezza in 
Italia.

Ed è così che S News, con MARTINO CARRIERI, 
GENERAL MANAGER ELECTRONIC’S TIME, 
sviluppa interessanti approcci e presenta 
signifi cative visions sul mercato e sulle tecnologie 
della sicurezza.

Signor Carrieri, quando è partita 25 anni fa 
Electronic’s Time, com’era il  mercato della 
sicurezza?
Questo percorso, partito 25 anni fa, nasce 
dall’idea di affrontare un’attività in questo settore, 
che a me affascinava tanto. Di conseguenza, ho 
coinvolto quelli che ora sono i miei due soci: mio 
fratello Antonio e Marco Oliva. Insieme abbiamo 
iniziato a svolgere un’attività sul territorio, 
proponendo una forma diversa di vendita della 
sicurezza. Invece di vendere un solo prodotto, 
abbiamo cominciato ad offrire una proposta 
diversa, una proposta completa, quindi con un 
valore aggiunto. 
Abbiamo fatto un investimento importante nelle 
risorse umane, investimento che ci ha permesso 
di fare la differenza rispetto alle altre realtà, 
con le quali ci siamo trovati a confrontarci sul 
mercato. Questo ha fatto sì che ognuno dei miei 
uomini ci mettesse l’anima ed il cuore, ed ha 
fatto sì che il prodotto diventasse una soluzione. 
Si parla tanto di soluzioni, ma quanti sono 
veramente in grado di darle? 
Proporre una soluzione è un impegno molto 
importante perché il mercato ci condiziona nel 
generare e nell’offrire un prodotto effi ciente, 

subito funzionante e semplice da utilizzare. Il 
segreto del successo futuro sarà di chi sarà più 
bravo a fare in modo che si generi un’integrazione 
vera e propria utilizzata in modo easy, perché è 
questa la vera questione del momento.
Lei è considerato dal mercato uno dei massimi 
esperti sul tema della sicurezza in Italia. Quale 
quindi l’evoluzione futura, verso quali drivers si 
andrà in questo mercato tecnologico?
Secondo me ci sono due macro aree verso le 
quali il mercato punterà. 
La prima è quella legata all’aspetto fi sico vero e 
proprio della sicurezza, e questo mette in campo 
tanti giocatori: i nostri installatori che fanno 
impianti di rivelazione, la vigilanza che fa un vero 
servizio di sicurezza e le integrazioni con altre 
soluzioni. Un investimento importante, infatti, 
noi l’abbiamo fatto sviluppando piattaforme 
di integrazione per le Vigilanze, perché le 
piattaforme rappresentano elementi importanti 
e strategici per chi offre sicurezza. 
La seconda macro area importante è quella 
dell’integrazione per la domotica: la building è la 
vera chiave per affrontare questo mercato. E la 
chiave  del successo sta nel fare in modo che i 
nostri uomini riescano a dare quel qualcosa in 
più per integrare l’offerta: dalla smart city alla 
smart home ed alla smart building, integrando 
tutte le tecnologie esistenti a quelle nuove, 
perché non si può dire ad un cliente di buttare via 
i prodotti che già ha acquistato in precedenza. 
Questa è la scommessa che noi stiamo 
affrontando.
Potrebbe spiegarci ulteriormente?
La scommessa è trovare una vera soluzione che 
permetta di recuperare il presente e integrarlo 
al nuovo, senza aggravare i costi per l’utente 

S p e c i a l e  E l e c t r o n i c ’s  T i m e

Il Team di Electronic’s Time



e dandogli una soluzione sempre attuale e 
aggiornabile con spese contenute. Questo è il 
segreto del successo di chi un domani farà la 
differenza.
La cyber security: quanto è importante e quanto 
lo diventerà, secondo lei?
La cyber security è un elemento importante, tanto 
che l’azienda, in tempi non sospetti, ha fatto un 
investimento in risorse umane, formando delle 
persone per affrontare quello che sta avvenendo 
oggi. 
In questo momento tutto va in rete e tutto è 
aggredibile. Per questo bisogna avere all’interno 
delle strutture delle persone che abbiano la 
conoscenza e la competenza per poter dare la 
soluzione di protezione software a quella che è 
l’infrastruttura dell’azienda. La nostra azienda 
investe da 10 anni su una persona che è formata 
e che segue questo specifi co tipo di settore.
Festeggiate quest’anno i 25 anni di Electronic’s 
Time: nei prossimi 25 anni, quali le strategie e 
cosa ci possiamo aspettare?
Innanzitutto mi auguro che fra 25 anni ci saremo 
ancora! 
Fare previsioni a lungo termine è sempre 
complicato. Di sicuro l’azienda subirà un cambio 
generazionale del quale già ci stiamo occupando, 
investendo e pianifi cando per assicurare un 
seguito lungo e forte a questa azienda. 
L’azienda per un imprenditore è sempre il primo 
fi glio della famiglia e di conseguenza, noi non 
vogliamo che questo vada disperso o bruciato in 
una seconda generazione. 
Di sicuro, la tecnologia si evolverà ancora e uno 
degli aspetti che l’azienda non deve sottovalutare 
è quello di essere sempre in linea con le 
tendenze e gli orientamenti. Anzi: anticiparli.
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Beta Cavi: al 25° di 
Electronic’s Time 
nuove soluzioni e forte 
partnership

Signor Moneta, cosa presentate in questa 
splendida ed importante occasione?
In questa occasione presentiamo tutta la 
gamma legata ai sistemi di sicurezza, in 
quanto Electronic’s Time è uno dei principali 
distributori specializzati in sicurezza. 
Mostriamo quindi la gamma completa 
dei cavi speciali riguardanti il settore 
dell’antintrusione, della videosorveglianza, 
dell’automazione cancelli e tutta la gamma 
dei cavi dati.
Abbiamo deciso di anticipare alcune novità 
che andremo a vedere poi nel dettaglio 
a Fiera Sicurezza, tra cui dei nuovi cavi 
dati sviluppati a coppie per sistemi IP, che 
permettono di abbattere quelli che sono i 
limiti delle infrastrutture. Il limite del sistema 
dell’infrastruttura è di 90 metri, mentre con 
un cavo delle stesse dimensioni, quindi di 
categoria 5, siamo in grado di arrivare in 
maniera passiva a 220 metri con il  Power 
over Ethernet, senza andare ad abbassare 
velocità di trasmissione, e quindi senza 
scendere a compromessi con i sistemi di 
videosorveglianza.

Numerosi anche i casi di successo che vi 
vedono protagonisti, non solo in Italia, ma 
anche all’estero.
Sì, con il collega Luca Capelletti, che sta 
seguendo anche tutte le branches estere 
Beta Cavi, cerchiamo di mantenere la stessa 
fi losofi a che abbiamo adottato in Italia: 

All’evento per festeggiare i  pr imi  25 
anni  d i  stor ia d i  Electronic’s T ime,
S News incontra Andrea Francesco

Moneta,  Direttore Market ing e
Vendite Beta Cavi .

a cura d i  Monica Bertolo
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concepiamo il cavo non come un accessorio, 
ma come un elemento fondamentale del 
sistema e, quindi, cerchiamo di sviluppare 
un cavo appositamente per l’applicazione, 
con l’obiettivo di eleminarne i limiti.

Importanti novità anche sul fronte dei 
connettori, corretto?
Sì, Beta Cavi ha delle soluzioni sia per il settore 
analogico, che in alta defi nizione. Nel mondo 
dell’analogico possono essere HDTVI, CVI, HD 
e 4K, ma anche connettori legati al mondo dei 
dati, quindi RJ45. 
Sono connettori estremamente innovativi, in 
quanto realizzati con un materiale brevettato, 
il NiTin6, che evita tutta le problematiche 
legate all’ossidazione. Si cerca di dare sempre 

una soluzione altamente performante, che non 
abbatta ovviamente i parametri trasmissivi nel 
tempo e quindi di dare un’interconnessione 
totale e professionale.

Molte le attività che svolgete con Electronic’s 
Time…
Certo. Le attività svolte quest’anno con 
Electronic’s Time sono state veramente 
tante. Per noi Electronic’s Time è un punto 
di riferimento a livello regionale ed è il nostro 
distributore principale, con il quale cerchiamo 
non solo di presentare innovazioni, ma anche 
di andare a creare una vera e propria sessione 
di formazione. Tant’è vero che, quest’anno, 
abbiamo avuto delle presentazioni, con 
riconoscimenti di crediti, in cui non si è parlato 

semplicemente di 
interconnessione, ma 
è stato affrontato tutto 
l’aspetto normativo 
con dei docenti che 
fanno parte dei tavoli 
normativi, quindi con 
coloro che hanno 
scritto le norme. 

Questo perché 
sia Beta Cavi che 
Electronic’s Time 
volevano dare un 
servizio all’installatore 
ed al progettista, che 
fosse di livello.

Andrea Francesco Moneta
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Massimiliano Troilo 
riprende il timone di
Hikvision Italy

Oltre 100 milioni di dollari entro il 2020: 
questo il monumentale traguardo prefi ssato 
da Hikvision Italy per i prossimi tre anni. 

Forte e chiaro il messaggio è stato lanciato 
in occasione del Kick-off del 16 e 17 ottobre, 
dagli headquarters di Hikvision Italy, che 
vedono nuovamente Massimiliano Troilo al 
timone della branch italiana: Troilo, l’uomo 
che ha creato e sviluppato con il suo team 
quello che, dopo la Cina, è per Hikvision il 
mercato più importante, l’Italia.

S News incontra Massimiliano Troilo, 
General Manager di HIKVISION Italy.

Il 16 e 17 ottobre avete tenuto in Hikvision 
Italy, a Vittorio Veneto, un importante 
meeting. Quali i temi affrontati?

Abbiamo parlato di sfi de, di obiettivi e 
soprattutto di una nuova visione di futuro per 
Hikvision. 
Partiamo dalla vision, perché è da lì che si 
dipanano, a cascata, obiettivi e sfi de. 
Se fi nora infatti il suffi sso VISION, 
contenuto nel brand HIK-VISION stava per 
videosorveglianza, oggi il concept si apre ad 
un potenziale tecnologico illimitato, frutto di 
una nuova vision aziendale. Questo nuovo 

a cura d i  L inda R.  Spi ller

O l t r e  l a  n o t i z i a
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approccio affonda le radici nella leadership 
tecnologica nel segmento videosurveillance, 
per allargarsi ad un concetto di integrazione 
tra diverse tecnologie convergenti su 
un’unica piattaforma, capace di raccogliere 
e combinare dati al fi ne di restituire delle 
informazioni mirate. La nuova natura di Total 
Solution Provider incarna questo processo, 
ponendo il marchio Hikvision al centro 
dell’R&D globale, non solo nel segmento 
Video bensì anche nei segmenti Intrusione, 
Controllo Accessi e Intercom. 

La nuova vision aziendale di Hikvision, 
tende quindi sempre più alla convergenza?

Non solo: lo step successivo sarà la 
diversifi cazione. Il futuro non può che portarci 
fuori dalla comfort zone della sicurezza per 
esplorare mercati oltre la Security: Droni, 
Machine Vision, Robots, IoT, Storage, 
Automotive. Gli headquarters cinesi hanno 
appena confermato un piano d’investimento 
di 1,28 miliardi di dollari, fi nalizzato alla 
costruzione di quattro centri di Ricerca e 

Massimiliano Troilo

O l t r e  l a  n o t i z i a
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Sviluppo e due poli produttivi per generare 
knowhow sulle nuove tecnologie. Da 
leader della security, Hikvision si appresta 
dunque a diventare un’azienda Hi-Tech, 
con una visione ed un modus operandi 4.0: 
elevata automazione, produttività e qualità, 
organizzazione per Business Unit. 

Questa riorganizzazione la vede anche 
tornare al vertice di Hikvision Italy. Quali 
i suoi prossimi steps e traguardi per la 
branch italiana?

In Hikvision Italy verrà applicato lo stesso 
modello “a matrice” che caratterizza Hikvision 
sul piano globale: apriremo nuove BU e fi liali 
e le funzioni interne verranno riorganizzate 
per specializzazione, mantenendo la visione 
a 360° in capo al vertice. 
La mia vicinanza con il centro strategico, 
unita all’esperienza europea e globale, sono 
essenziali per raccogliere la più complessa 
delle sfi de: superare quota 100 milioni di 
dollari di fatturato nei prossimi tre anni.

Un obiettivo decisamente ambizioso. Come 
pensate di riuscirci?

Dopo la Cina, l’Italia è per Hikvision il 
mercato più importante e le per formances 
della branch italiana hanno garantito la 

fi ducia e il supporto costanti da parte del  
Top Management. Ci assumiamo questa 
nuova responsabilità con estrema umiltà, 
consapevoli che solo con il piacere del 
lavoro, il rispetto e il sostegno di tutti, 
quindi sia dei partners che dei collaboratori 
interni, potremo raggiungere obiettivi tanto 
ambiziosi. E ovviamente avendo tutte le 
car te in regola: un Business Plan cesellato 
in ogni dettaglio, il coinvolgimento di ogni 
soggetto in una logica Win2win e un team 
for te ed in crescita. Attualmente 47 persone 
sono la linfa di Hikvision Italy: saranno 70 
già nel 2018 e almeno 100 nel 2020. 

Quindi da oggi è nuovamente il “General 
Manager” di Hikvision Italy?

Manterrò in parallelo la carica di Global 
Sales & Marketing Director del Department 
Hikvision Global Alarm, del quale la 
britannica Pyronix è capofi la tecnologica per 
l’intrusione. Ma aldilà delle cariche formali, 
l’essenza del mio lavoro, mi creda, risiede 
nell’amore e nell’energia che ripongo in 
ciò che faccio, nel rispetto per un’azienda 
che crede nelle persone e nella gioia di 
condividere un pezzo di vita con chi mi 
affi anca oggi, e mi affi ancherà domani.

Senza questo spirito, le cariche servono a 
poco.

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

Notifier Italia a 
Sicurezza 2017: novità, 
expertise ed il cliente 
al centro del business  

Incontr iamo Antonio Esposito,
Product & Business Development

Manager,  Honeywell
Security and Fire I taly

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli

O l t r e  l a  n o t i z i a
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Notifi er Italia è protagonista a Sicurezza 
2017, assieme a Honeywell Building 
Solutions, corretto?

Certo. Notifi er Italia è presente a Sicurezza 
2017 presso lo stand C22 D27 al padiglione 
5, insieme ad Honeywell Building Solutions 
ed agli altri brands di Honeywell: ESSER 
e Videofi ed. Il visitatore potrà così vivere 
l’esperienza “the Power of Connected”, 
toccando con mano le diverse soluzioni 
dell’offer ta di Honeywell dedicate al settore 
building technology e security.

Notifi er Italia vanta una solida expertise, 
maturata negli oltre 30 anni di attività, che 
l’ha resa uno dei principali protagonisti nel 
mondo della rivelazione incendi. Il catalogo 
Notifi er Italia vanta un’offer ta di prodotti 
che include sistemi per la gestione della 
sicurezza antincendio, antintrusione, 
TVCC, PAVA, controllo accessi e sistemi 
di segnalazione EVAC. Inoltre, da un paio 
di anni, a supporto dei nostri par tners 
progettisti e professionisti della sicurezza, 
Notifi er propone, tramite la tecnologia 
Building Information Modelling objects 
(BIM), una libreria completa di oggetti per la 
progettazione in ambiente vir tuale. 

Quali le soluzioni Notifi er Italia a Sicurezza 
2017?

Tra le migliori soluzioni presso lo stand 
evidenzierei la grande novità dell’anno 
in corso, che è costituita cer tamente dal 
sistema di rivelazione incendi AM-8200 la 
cui commercializzazione è partita lo scorso 
luglio e che presenta tutte le caratteristiche 
per diventare un prodotto di punta della 
nostra offer ta. Oltre ad essere facile da 
usare, grazie all’interfaccia del display touch 
molto intuitiva, AM-8200 è estremamente 
fl essibile in quanto è capace di adattarsi 
a diverse applicazioni che spaziano dagli 
alberghi agli uffi ci, fi no agli ospedali e agli 
impianti di produzione. Inoltre, la tecnologia 
CanBus consente alla AM-8200 di funzionare 
negli ambienti più diffi cili e di resistere a 
fattori, quali falsi allarmi e disturbi elettrici. 

Oltre ad AM-8200, durante i tre giorni 
della manifestazione i visitatori potranno 
vedere diversi prodotti dedicati alla 

videosorveglianza: dalle nuove telecamere 
della serie equIP, progettate per offrire 
un’elevata qualità delle immagini in ambienti 
a bassissima illuminazione, alle telecamere 
HQA, una linea che integra i sistemi analogici 
e permette di ottenere immagini da 4MP ad 
alta risoluzione, utilizzando l’infrastruttura 
coassiale esistente.

Grande anche il vostro impegno sul fronte 
della formazione. Quali le specifi che 
motivazioni?

Notifi er Italia porta avanti per tutto l’anno 
diverse iniziative sul territorio che pongono 
il Cliente al centro del business. 

Per Notifi er Italia è cruciale mantenere una 
relazione a lungo termine con la clientela, 
e questo trova espressione non solo come 
semplice attività consulenziale alla vendita, 
ma anche come formazione. 

Infatti, l’attività formativa viene effettuata 
sia presso i nostri uffi ci, attraverso corsi 
settimanali gratuiti in tutte le sedi distribuite 
sul territorio nazionale, sia attraverso 
collaborazioni con enti e istituzioni. 

Come Notifi er Italia desideriamo continuare 
a sviluppare nel corso del tempo delle forti 
sinergie con le associazioni di categoria, 
gli enti pubblici e gli ordini professionali, 
attraverso la partecipazione a eventi, 
convegni, seminari e corsi accreditati 
di aggiornamento per portare le nostre 
competenze nel campo della prevenzione 
incendio e sicurezza sempre più vicino ai 
nostri interlocutori. 

Infi ne, un ultimo tema di par ticolare 
interesse risiede nella progettazione, sul 
quale continueranno a concentrarsi le nostre 
attenzioni anche in futuro. 

Nel nostro sito è presente un’area dedicata 
ai progettisti che ha riscontrato molto 
successo creando libero accesso ai nostri 
testi di capitolato, schemi tecnici / DWG,  
certifi cati e guide normative. 

Inoltre siamo presenti sul territorio al fi anco 
dei migliori studi di progettazione per offrire 
competenze tecniche mirate. 

O l t r e  l a  n o t i z i a
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Andrea Alberton
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Dahua Italy: grandi 
novità tecnologiche, di 
oggi e di domani

A Sicurezza 2017 Dahua Italy
 presenta la sua nuova ident ità.

Incontr iamo Andrea Alberton,
Product Manager.

a cura d i  Monica Bertolo



Signor Alberton, a Sicurezza quest’anno 
Dahua Italy presenta le proprie novità inserite 
nel loro contesto reale. Ci accompagna nel 
tour del vostro stand? 

Fiera Sicurezza di quest’anno, in effetti, non 
sarà per noi la solita esposizione dove “chi 
più ne ha, più ne metta”. 

Per assurdo, seppur sia lo stand più grande 
che abbiamo mai realizzato, sarà quello in 
cui esporremo meno prodotti. Questo perché 
la concezione di Dahua Italy è più rivolta ad 
introdurre le singole soluzioni destinate ai 
mercati verticali, soddisfacendo le esigenze 
delle varie applicazioni e proponendo tutto 
ciò che occorre a livello hardware e software, 
senza tralasciare ovviamente l’apertura 
all’integrazione con sistemi e tecnologie già 
esistenti.

Ecco quindi che abbiamo la soluzione 
“HOME”, con la nuova linea di prodotti che 
Dahua ha deciso di diversifi care con il nuovo 

sito “Dahuaconsumer”: qui troviamo il tipo 
di prodotto rivolto all’utenza domestica, se 
vogliamo anche al “fai da te”, ovvero piccole 
chicche tecnologiche esteticamente molto 
curate e dalla facile installazione, corredate 
da App e Cloud 100% user friendly. 

Verso l’IoT, quindi?
Esatto! Comincia ad essere presente anche 
la dicitura IoT, e si comincia così anche a 
parlare di interazione con l’essere umano. 

Altre soluzioni?
Moltissime! Presentiamo, ad esempio, la 
soluzione “Parking”, che gestisce l’accesso 
ai parcheggi tramite sistemi di lettura targhe, 
informa i visitatori sulla disponibilità e 
collocazione dei posti liberi. 

Altro esempio: abbiamo un uffi cio in 
cui rappresentiamo il nuovo sistema di 
videoconferenza. 
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E poi ci sono la sezioni industrial, con queste 
particolari telecamere “Machine Vision” 
adatte al controllo dei prodotti nella catene 
di produzione, affi ancate alle termiche che 
trovano varie applicazioni anche in questo 
settore. 

Abbiamo una banca in cui esponiamo un 
particolare HCVR adatto ad essere installato 
direttamente nel Bancomat con relativa 
telecamera. 

Un altro ambiente denso di prodotti è lo 
“Shop”, dove proponiamo le tecnologie 
tipiche di questo tipo di installazione: 
fi sheye, riconoscimento facciale, heat 
maps, people counting e l’integrazione con 
le POS Machine. 

Un’altra soluzione su cui stiamo puntando 
è quella rivolta al trasporto pubblico, 
abbiamo fatto entrare un vero school bus 
equipaggiato per l’occasione. Il tutto condito 
con numerosi display informativi Digital 
Signage che trovano applicazioni ormai 
ovunque e supervisionato dalla Controll 
Room, tipicamente ad uso delle vigilanze, 
dove tutti i sistemi che esponiamo possono 
essere centralizzati e gestiti.

Andando nello specifi co delle tecnologie, 
quali le novità Dahua in tal senso e quale il 
messaggio d’innovazione che Dahua intende 
trasmettere?

Dahua fa parte di una stretta cerchia di 
produttori asiatici che fanno della loro forza 
in primis l’innovazione ed ha la for tuna, 
avendo raggiunto dimensioni tali, di avere 
anche prezzo e prestazioni. 

Negli ultimi anni ha, infatti, rilasciato diverse 
tecnologie delle quali detiene la proprietà 
intellettuale, a partire dal celebre e 
consolidato HDCVI, per arrivare al più recente 
ePoE, ovvero il PoE a lunga distanza, ed al 
POC (power over coax). Una volta consolidata 
la base, il lavoro non è fi nito, e Dahua lavora 
all’incremento delle prestazioni aumentando 
distanze di trasmissione, risoluzioni, 
alleggerendo i fl ussi video, etc. Questi sono 
solo alcuni esempi che riguardano quello che 
è da sempre stato il core business di Dahua: 
la CCTV. La vera forza sta nell’applicare la 

stessa fi losofi a agli altri settori sui quali sta 
puntando. Lo sapete che Dahua Technology 
solo nel 2016 ha depositato 800 brevetti?

Decisamente un altissimo numero! 
Questo a sottolineare il grande lavoro ed 
il determinante ruolo del Dipartimento 
Ricerca&Sviluppo… Su quali drivers state 
lavorando?

Il reparto R&D è uno dei vanti di Dahua. 
Vi siete mai chiesti perché alcuni cellulari 
di produttori cinesi costano così poco, pur 
essendo molto prestazionali e comunque 
affi dabili? Uno dei motivi è che, in realtà 
non fanno altro che aggiungere Mhz al 
processore, RAM, Megapixel alla fotocamera, 
senza veramente innovare il settore, ma solo 
cercando di aumentare le prestazioni o di 
abbassare il prezzo di dispositivi creati da 
altri colossi. 

Dahua conta circa 11.000 dipendenti di 
cui quasi la metà impegnati in ricerca e 
sviluppo. Da quest’anno inoltre Videotrend 
e Dahua Italy avranno un peso sempre 
maggiore e potranno veramente “dire la 
loro” in merito alle direzioni da prendere 
circa lo sviluppo di alcuni prodotti. Stiamo 
lavorando ad un progetto che vedrà coinvolto 
il nostro (Videotrend) reparto R&D, mirato 
allo sviluppo di un sistema domotico e di 
anti intrusione proprietario.

Da quello, quindi, che può intuire lei, essendo 
uno specialista di prodotto e di tecnologie, 
quali saranno le caratteristiche dei prodotti 
della sicurezza del domani? 

Secondo me i prodotti di domani saranno 
sempre più “stratifi cati”: fi no a poco tempo 
fa, la strategia vincente era quella di avere 
(prendiamo l’esempio della TVCC) un unico 
DVR che inglobasse quante più funzioni 
possibili. Oggi invece si punta a diversifi care 
questi prodotti per fascia, incasellandoli 
secondo il tipo di target a cui sono destinati: 
Consumer, Lite, Professional, Ultra. Il tutto 
sempre più integrato, affi dabile a livello 
hardware, sicuro e soprattutto semplice: 
wizard che ti guidano nell’installazione, App 
dedicate all’inizializzazione dei dispositivi, 
etc.
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Principio di Neutralità e 
Droit de Retrait
in Francia
La valutazione del rischio 
terrorismo nelle dinamiche 
interne all’impresa privata

Parliamo dell’obbligo di tutela dei lavoratori. 
La Francia offre qualche spunto di rifl essio-
ne?
Il rapporto giuridico di lavoro comporta, per 
sua stessa natura, problematiche legate al 
tema della libertà di professare una religione 
da parte del lavoratore. È un dato di fatto che 
spesso i dipendenti adottino condotte quoti-
diane, in linea con gli insegnamenti religiosi 
seguiti; tali condotte possono anche compor-
tare tensioni nei rapporti interpersonali con i 
clienti e con gli stessi colleghi di lavoro.
La Costituzione francese tutela le libertà fon-
damentali di pensiero, coscienza e religione e 
sancisce il divieto di discriminazione religiosa, 
politica o di altro tipo. Ai sensi del Code du 
Travail, ogni rifi uto di assunzione, punizione o 
licenziamento basato su convinzioni religiose è 
soggetto a pesanti sanzioni e nullità.
Si tratta di un tema estremamente delicato, 
che trova una peculiare normativa in Francia, 
Paese a vocazione multiculturale, da ormai tre 
anni dilaniato dal terrorismo religioso e da al-
larmismi su una potenziale radicalizzazione dei 
dipendenti di imprese private, spesso individui 
con contatti all’estero, possibilità di effettuarvi 
trasferte e discrete disponibilità economiche.

Incontr iamo Umberto Saccone,
Amministratore Unico della

Port Authority s.r. l.  (PAS) e of
Counsel d i  IF I  Advisory

a cura d i  Monica Bertolo
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Ai sensi dell’art. L4121 del Code du Travail le 
imprese francesi sono obbligate ad adottare 
le misure necessarie per garantire la sicurez-
za e proteggere la salute fi sica e mentale dei 
lavoratori, integrando di conseguenza il rischio 
terrorismo nel loro Documento Unico di valuta-
zione del rischio (DUER), che va presentato al 
Comitato sanitario, sicurezza e ambiente del 
lavoro (CHSCT). 

Quali iniziative sono state adottate per gover-
nare i fenomeni di radicalizzazione?
La necessità di contemperare l’obbligazione 
di sicurezza con il rispetto delle norme di non 
discriminazione religiosa, rende spesso incerta 
la validità di azioni preventive rispetto al rischio 
radicalizzazione; tuttavia la Suprema Corte 
d’Oltralpe nel caso Baby Loup, ha stabilito che 
la libertà religiosa non è assoluta e può essere 
limitata da restrizioni che corrispondono ad un 
requisito professionale essenziale e decisivo 
ed a condizione che l’obiettivo sia legittimo 
e proporzionale (Cass. - Assemblée Plénière- 
Arrêt n° 612 du 25 juin 2014).
La riforma del Code du Travail, dell’8 agosto 
2016, ha introdotto il nuovo art. L1321-2-1 
che ha dato un fondamento giuridico a quanto 
previsto dalla Corte, autorizzando le imprese 
private a introdurre nel regolamento interno 
disposizioni che sanciscono il principio di 
neutralità, per limitare la manifestazione di 
credenze dei dipendenti se tali restrizioni 
sono giustifi cate dall’esercizio di altre libertà 
e diritti fondamentali o dalla necessità del 
buon funzionamento dell’impresa e se siano 
proporzionate all’obiettivo perseguito. Non 
è comunque prevista alcuna disposizione 
legale per licenziare un dipendente che 
sia considerato radicalizzato; il datore di 
lavoro dovrà quindi misurare il rischio, in 
collaborazione, se necessario, con le autorità 
militari e di polizia e cercare di trovare una 
soluzione compatibile con il suo obbligo. 

Ma il principio di neutralità trova suffi cienti 
garanzie?
Sul principio di neutralità si sono espressi i 
giudici della Corte di Giustizia dell’UE con due 
sentenze del 14 Marzo 2017 (Casi Bougnaoui 
e Achbita), relativamente alla possibilità di 
presentarsi sul luogo di lavoro con il capo 
velato, secondo il dettato islamico.
La Corte sentenzia che “una regola interna 
che proibisca di indossare in modo visibile 
qualsiasi segno politico, fi losofi co o religioso 

non costituisce diretta discriminazione”, 
qualora sia oggettivamente giustifi cata da 
una fi nalità legittima, come il perseguimento, 
da parte del datore di lavoro, di una politica 
di neutralità politica, fi losofi ca e religiosa nei 
rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati 
per il conseguimento di tale fi nalità siano 
appropriati e necessari e siano applicati senza 
discriminazioni tra le diverse ideologie.
Vale la pena segnalare che in Francia, ai 
sensi dell’art. L. 4131-1 del Code du Travail, 
i lavoratori benefi ciano del Droit de Retrait, 
istituto che permette loro di sospendere 
l’attività lavorativa qualora ritengono 
ragionevolmente che la situazione presenti un 
pericolo serio e imminente per la propria vita 
o salute, percependo un sistema di protezione 
aziendale insuffi ciente. Ne consegue che le 
imprese saranno incoraggiate a implementare 
in maniera effi cace il rischio terrorismo e il 
principio di neutralità aziendale, prevenendo 
l’utilizzo del Droit de Retrait, nocivo per 
l’effi cienza dell’attività d’impresa, senza 
considerare i vantaggi per la sicurezza generale 
che potrebbero discendere da una riduzione 
del rischio di radicalizzazione.

La situazione in Italia presenta analogie?
In Italia, il principio di neutralità è piuttosto 
embrionale: gli articoli 15 e 16 dello Statuto 
dei lavoratori italiano sanciscono il divieto 
di qualsiasi atto datoriale che sia diretto a 
fi nalità di discriminazione religiosa, tutelando 
il diritto del lavoratore di non subire pregiudizi 
in ragione della fede da lui professata. Il 
combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. 
286/1998 e dell’art. 2 del d.lgs. 216/2003 
esclude la possibilità di differenziare il 
trattamento dei lavoratori sulla base delle 
loro convinzioni religiose, anche quando tale 
differenziazione sia comprovata sulla base 
di motivazioni oggettive, prevedendo quale 
rimedio la cessazione del comportamento 
pregiudizievole tramite un provvedimento del 
giudice.
Più controverso è valutare se i comportamenti 
lavorativi siano infl uenzati dall’osservanza 
di un precetto confessionale, che incida 
obiettivamente sul corretto adempimento 
del prestatore. In questo caso, sta al giudice 
verifi care che tali licenziamenti possano 
essere considerati riferibili alla fede religiosa 
del prestatore solo in via indiretta, trovando 
invece fondamento nell’inesatto adempimento 
della prestazione lavorativa.
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Digitronica.IT: saper
far squadra con i clienti

Signor Verde, se non erro, lei vanta un’espe-
rienza ormai trentennale in questo settore, ed 
è recentemente approdato in Digitronica.it, 
con il prestigioso incarico di Direttore Com-
merciale e Marketing. Quale quindi il signifi -
cato di tale collaborazione?
Digitronica.it è, senza tema di smentita, una 
realtà imprenditoriale, strutturata, solida ed in 
continua crescita da oltre 15 anni. Specializza-
ta nel fornire soluzioni innovative alle aziende, 
crea connessione tra sicurezza fi sica ed i pro-
cessi aziendali, sempre più caratterizzati da 
un coinvolgimento dell’IT. Da tempo ormai è 
apprezzata per la qualità, la professionalità, la 
competenza e la passione di tutti i suoi Opera-
tori e Managers. 
Innovatori e nello stesso tempo pienamente 
competenti sulle soluzioni tradizionali nell’am-
bito della sicurezza e dell’integrazione, ho 
potuto osservare ad esempio la realizzazione 
da parte di Digitronica.it dei primi sistemi di 
Smart City e di applicazioni I.o.T., ben prima 
che diventassero così “di moda”. Sistemi che, 

Incontr iamo Riccardo Verde,
Direttore Commerciale e Market ing d i 

Dig itronica. i t 

a  cura d i  Monica Bertolo

a distanza di anni sono ancora utilizzati quo-
tidianamente da Aziende e Pubbliche Ammi-
nistrazioni e su cui sono state innestate mo-
derne funzioni di analisi, come ad esempio la 
Business Analisys. 
Quando mi è stato presentato dalla Proprietà 
l’ambizioso progetto di evoluzione dell’Azienda, 
abbiamo trovato da subito piena convergenza 
sulle visions di mercato. 
Il piano industriale è sfi dante, ma nello stesso 
coerente con la crescita costante del fattura-
to negli ultimi 5 anni, con le referenze presti-
giose sin qui acquisite e con il posizionamento 
dell’azienda nel Mercato della Sicurezza. 
Digitronica.it, con un percorso costante di ef-
fi cientamento e di consolidamento sulla strut-
tura, è destinata a diventare velocemente 
“azienda di riferimento” per le soluzioni di inte-
grazione in ambito sicurezza fi sica e di integra-
zione per l’Information Technology aziendale. 

In un settore della sicurezza fortemente presi-
diato, quali sono i tratti distintivi della vostra 

D i g i t r o n i c a . I T



WWW.SNEWSONLINE.COM     45

S p e c i a l e

azione Tecnico/Commerciale? 
Questa domanda mi obbliga a fare una pre-
messa. Come detto, operiamo principalmente 
nell’ambito della Sicurezza e dell’Integrazione 
tra le applicazioni di questa area: due temi di 
enorme entità e valenza strategica per Aziende 
ed Enti, da affrontare con competenza e con 
un approccio a 360°, sempre con un occhio 
attento agli aspetti normativi e con coerenza 
ed umiltà. Lo voglio sottolineare: in Digitronica 
non siamo dei “tuttologi”. Siamo degli specia-
listi ed il Cliente percepisce la nostra capacità 
di approccio sistematico di analisi del contesto 
in cui viene effettuata la richiesta, e di scouting 
di nuove tecnologie e nuove soluzioni: il Team 
Tecnico di Digitronica.it, in costante contatto 
con l’area Commerciale e Marketing, è compo-
sto da specialisti di comprovata esperienza in 
cui si innesta la nuova generazione di “giovani 
tecnici”, curiosi, capaci e molto vicini a tutte 
quelle che sono le “nuove tecnologie”. 
Non a caso, alcuni miei colleghi sono membri 
di prestigiose associazioni di settore, (ad es. 
AIPSA), che costantemente analizzano i trends, 
l’evoluzione degli aspetti normativi e le nuove 
tecnologie in questo ambito. 
Il lavoro del Team Tecnico è integrato da una 
serie di partnerships “molto forti”: aziende di 
respiro internazionale e leaders di mercato dei 
vari settori di riferimento. Digitronica.it crede 
fermamente nel concetto di “reti di impresa” 
ed è considerata da molte di esse, non solo 
come il classico rivenditore e/o distributore o 
“gold partner”, quanto come vero e proprio “la-
boratorio” per testare congiuntamente le pro-
prie soluzioni. 
Gioco forza, questo approccio ci permette di 
utilizzare al meglio tutti i prodotti di integra-
zione offerti alla nostra clientela: ed osservo 
che si crea lo stesso “legame forte” sia con il 
fornitore di tecnologia, sia con il cliente che 
ne usufruisce, tanto che direi che sistematica-
mente noi in Digitronica.it “facciamo squadra 
con i Clienti”! 
Questo circolo virtuoso tra esigenza/ricerca/
test/proposta, stimola la nostra clientela ad 
affrontare insieme richieste sempre più inno-
vative, e nello stesso tempo sollecita il nostro 
Team Tecnico ad aumentare “costantemente e 
sul campo” le proprie conoscenze ed esperien-
ze.

Ma qual è il cuore delle vostre soluzioni?
Il cuore delle nostre soluzioni è e rimane il 
software, con soluzioni standardizzate o rea-

lizzate ad hoc, sulle quali poniamo la massima 
attenzione nei processi realizzativi. 
Per semplifi care: se la componente in campo 
(ad esempio il sensore, la telecamera, il ter-
minale, le interfacce, cioè l’Hardware) è pale-
semente importante che sia performante ed 
affi dabile, analogamente il software di monito-
raggio, supervisione e gestione dell’hardware, 
deve esserlo altrettanto. Se infatti il software 
non rispondesse perfettamente alle esigenze 
richieste e non garantisse un completo collo-
quio con i devices, allora tutto lo sforzo nelle 
attività sopradescritte sarebbe vanifi cato.

Chiarissimo. Ed i servizi di Assistenza Tecni-
ca, come sono organizzati? 
Abbiamo previsto una gamma di contratti per 
tutte le esigenze, dal “baby sitting” all’inter-
vento a chiamata…

“Baby sitting”…bello come approccio…!
Certo! E c’è molto di più… Ad esempio abbia-
mo modifi cato tutte le nostre applicazioni, per 
prevedere lo svolgimento dei controlli e dell’as-
sistenza anche mediante telesupporto, in 
modo da garantire costante e veloce presenza 
“su richiesta”, ovunque sia in uso un’applica-
zione Digitronica.it. 
Sull’hardware ovviamente siamo in grado di of-
frire la manutenzione ed assistenza “on site”,  
sull’intero territorio nazionale, con SLA adegua-
ti.

Quali quindi i principali prodotti o temi sui qua-
li opera Digitronica.it? 
Come anticipato, siamo molto aperti ad affron-
tare anche nuove richieste in ambito “automa-
zione”: Applicazioni di Internet of Things e di 
Smart City, che sono oggetto di realizzazioni 
che stiamo installando. Comunque, i temi ri-
conducibili alla macro area della Sicurezza, 
sono quelli in cui siamo più presenti. 
Un’Area, ad esempio, di estremo interesse 
ed attenzione, in cui Digitronica.it è indiscu-
tibilmente leader di mercato, è quella della 
GESTIONE E PRODUZIONE DEL TITOLO IDEN-
TIFICATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE E 
NON, E TRACCIATURA DEGLI ASSETS (Veicoli, 
Merci, Magazzino). Una soluzione composta da 
hardware e software. 
Se ciò fosse inteso dai lettori come “la vendita 
del badge”, faccio presente che, oltre ad oc-
cuparci in tutte le applicazioni degli aspetti di 
codifi ca, e stampa grafi ca, rientrano in questo 
ambito anche gli approfondimenti legati all’u-
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tilizzo delle varie tecnologie RFID, (Etichette, 
TAG, Antenne), ai codifi catori ed emissioni di 
chiavi software, ma anche ai controlli sulla vul-
nerabilità di tali supporti, oppure alle intera-
zioni tra le anagrafi che delle varie applicazio-
ni HR/ACCESSI, all’utilizzo della biometria in 
questo ambito, o all’uso degli smartphone con 
l’NFC ed il Bluetooth per il controllo accessi, 
etc.

Quale il vostro approccio?
Digitronica.it affronta questo argomento con 
un approccio consulenziale e completo, che è 
particolarmente apprezzato in aziende di medie 
e grandi dimensioni. Il sistema software che 
è stato realizzato è costantemente allineato 
all’evoluzione degli apparati collegati, con l’in-
serimento di funzioni automatiche che ci hanno 
permesso di realizzare dei CHIOSCHI o TOTEM 
completamente automatici, privi di operatore: 
sempre di più l’argomento dell’Identity Mana-
gement viene considerato “strategico” e focal 
point dagli HR e SECURITY Managers. 
Complementare a tale argomento, è la realiz-
zazione di articolati sistemi di CONTROLLO AC-
CESSI e/o di RILEVAZIONE DELLE PRESEN-
ZE, che, attraverso una struttura del software 
moderna e performante, sono in grado di rac-
cogliere dati ed interagire con gli apparati di 
campo, sempre in real-time: ovviamente i dati 
principali riguardano l’abilitazione all’accesso, 
il controllo dell’effettivo transito, la permanen-
za nelle aree soggette ai controlli, la registra-
zione dei dati, il monitoraggio costante dello 
stato di funzionamento degli apparati. 
Il software proposto è un vero e proprio “siste-
ma”, che spazia dalla realizzazione di portine-
rie completamente automatizzate per la regi-
strazione e controllo dei visitatori, all’utilizzo di 
apparati mobile per inviare password di acces-
so in aree riservate, o a controllare i presenti 
su apparati mobile nei punti di raccolta duran-
te la fase di evacuazione, fi no ad arrivare alla 
gestione ed abilitazione all’accesso nei com-
prensori e/o parcheggi dei veicoli, (autovetture 
e camion). I devices di campo interfacciabili 
sono di tutte le tipologie: teste di lettura tra-
dizionali, antenne Long Range di lettura RFID, 
serrature meccatroniche, telecamere per la 
lettura delle targhe, Citofoni IP completamente 
interfacciati, ecc.

E sul fronte interfacce?
Per gestire tutti questi apparati disomogenei, 
è stato fatto un attento lavoro sulle interfac-

ce gestionali verso gli utilizzatori: le applica-
zioni Digitronica.it, sono molto apprezzate per 
le caratteristiche innovative e per l’interfaccia 
intuitiva. Le applicazioni sono certifi cate dai 
produttori di sistemi operativi ed è stata posta 
massima attenzione nella protezione, (con ci-
fratura), dai rischi di possibile Cyber Attack 
sia ai dati salvati e sia ai protocolli di scam-
bio dati, argomento sotto i rifl ettori in questo 
periodo. 

Mi risulta che Digitronica.it abbia recente-
mente rilasciato anche applicazioni di super-
visione ed analisi degli allarmi, corretto? 
Certo! Ci troviamo ad operare in un mercato 
della sicurezza maturo ed infl azionato da tan-
tissimi operatori. 
La clientela spesso, prima di acquisire consa-
pevolezza sull’effettiva valenza e delicatezza 
degli argomenti trattati, ha installato per lo più 
sistemi verticali e stand alone. 
Questo insieme di applicazioni sono nate da 
una precisa richiesta di una buona parte della 
nostra clientela affezionata: dopo aver saggia-
to le qualità delle soluzioni e delle nostre pro-
poste, i clienti ci hanno chiesto espressamen-
te di “mettere in relazione” i dati del controllo 
accessi, con quanto elaborato da altri sistemi 
in ambito Sicurezza: parliamo di Videosorve-
glianza, di Antintrusione, di Antincendio, inte-
so come rilevazione e/o spegnimento. 
Oltre a ciò, in maniera molto semplice, ci ve-
niva sempre di più manifestata l’esigenza del 
“posizionamento” degli strumenti e quindi del-
la loro gestione e censimento. 
Da queste semplici richieste, è stata predispo-
sta da Digitronica.it, una piattaforma di super-
visione molto potente, denominata MultiVi-
sion, orientata all’acquisizione ed interazione 
direttamente con i devices in campo (centrali 
e/o sensori) ed all’integrazione di questi dati 
con le applicazioni gestionali verticali già in 
uso: la lista delle centrali Antintrusione, Antin-
cendio, e Sistemi Video digitali, già integrati in 
MultiVision è molto ampia, e cresce costan-
temente con l’aiuto degli stessi Produttori di 
componenti, che ci supportano per certifi care 
di “essere integrati nei sistemi di Digitronica.
it”: è un bell’attestato di stima, da chi poten-
zialmente è “un competitor”!!!

Indubbiamente. E perfettamente in linea con 
le sue rifl essioni di prima, dico bene?
Perfettamente. Infatti, faccio notare che que-
sto approccio tende a “tranquillizzare” ed a 
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stabilire un rapporto consulenziale con la clien-
tela, in merito agli investimenti da affrontare: 
se il sottoinsieme in uso è valido ed interfac-
ciabile, perché sostituirlo? 
Ma c’è dell’altro. MultiVision è in grado di con-
testualizzare informazioni ed allarmi provenien-
ti dai devices in campo, in un ergonomico ed 
intuitivo cruscotto sinottico, costruendo per og-
getti l’architettura del sottoinsieme supervisio-
nato, e gestendola completamente con gli op-
portuni comandi e correlazioni. Caratteristiche 
e fl essibilità di confi gurazione che la avvicinano 
ad un tradizionale SCADA, per la gestione della 
Building Automation. 
Aggiungo che, MultiVision nasce già integrato 
“nativamente” con tutte le altre applicazioni 
realizzate da Digitronica.it. Inoltre sono dispo-
nibili diversi “connettori” software, in grado di 
interagire con altre applicazioni di terzi.

E quale, in questo caso l’approccio commer-
ciale?
L’approccio commerciale che stiamo utilizzan-
do è molto semplice: farlo vedere all’opera in 
applicazioni reali. 
Chiediamo ai nostri Clienti che lo utilizzano, di 
raccontare l’esigenza iniziale di partenza e di 
permetterci di mostrare come è stata confi gu-
rata ed utilizzata, in quel caso, l’applicazione. 
Il Team Tecnico collega continuamente nuovi 
devices, ad esempio apparati di misura per ef-
fettuare correlazioni tra i dati raccolti e/o allar-
mi ad azioni e/o automatismi al superamento 
di soglie. Ciò  soprattutto permette al cliente di 
rendersi conto in real time, del funzionamento, 
del posizionamento, e della relazione con altri 
devices di area (ad esempio le telecamere). E’ 
uno strumento di analisi e di supervisione po-
tentissimo! 
A tal proposito le anticipo che per Maggio del 
prossimo anno stiamo preparando l’evento 
ARENA 2018, evento consolidato e ben cono-
sciuto, che si terrà sempre a Verona, al quale 
presenteremo Case Histories proprio incentra-
te sulle esperienze con MultiVision. 
Naturalmente saremo ben lieti di avervi graditi 
osservatori della qualità delle nostre soluzioni!

Grazie molte, signor Verde! Per concludere, 
un’ultima domanda. In un settore come quello 
della sicurezza, in costante e continua evolu-
zione, quale la vostra risposta, quale il vostro 
plus? 
Indubbiamente proprio nel nostro saper far 
squadra con i clienti!

D i g i t r o n i c a . I T
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ADI: oltre i prodotti, le 
nostre persone
30 anni di esperienza e conoscenza da 
condividere con i nostri clienti

Signor Mollica, chi è ADI oggi?
ADI Global Distribution è il distributore lea-
der in Europa e nel mondo di prodotti e tec-
nologie per la Sicurezza: dalle più semplici 
necessità quotidiane ai sistemi integrati più 
complessi, ADI è in grado di proporre la più 
vasta gamma di apparati per il Video analogi-
co e IP, Networking, Antintrusione, Controllo 
Accessi, Rilevazione incendio e gas, Gestione 
energetica, Cablaggio e Hardware.
La nostra azienda ha sempre avuto un ruolo 
da protagonista nella Sicurezza: dagli albori 
di quello che era il mercato ad oggi, sono 
passati oltre 30 anni, durante i quali la no-
stra realtà, che oggi vale 2.5B$, ha sempre 
affi ancato il business dei propri clienti, con 
lealtà e competenza. Un grado di maturità 
che fornisce indubbio vantaggio a chi si rivol-
ge a noi.

Maturità, quindi. E che altro?
Maturità, si diceva, ma anche capacità di far 
evolvere il proprio DNA divenendo una realtà 
distributiva che sa fornire il valore di chi in 
questo mercato ci è nato, di chi ha sempre 
saputo cogliere e in alcuni casi anticipare no-
vità, tendenze, trasformazioni. 
Il prodotto giusto al prezzo giusto è una delle 
chiavi del successo, ma noi di ADI riteniamo 
che ciò che fa davvero la differenza siano il 
servizio e lo stile con cui i rapporti di lavoro 
nascono e si consolidano. In due parole: LE 
PERSONE. Il nostro team tiene fede ai no-
stri valori e mette a disposizione la propria 

Fabrizio Mollica

Incontr iamo Fabriz io Mollica,
Market ing & Communicat ion Manager, 
ADI  Global Distr ibut ion Italy&Export

a cura d i  Monica Bertolo

O l t r e  l a  n o t i z i a
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passione ed esperienza, per offrire le migliori 
soluzioni di Sicurezza. Siamo davvero un’a-
zienda alimentata dal fattore umano.

In che cosa, a suo avviso, ADI fa la differen-
za?
Nelle relazioni, nel supporto, nei prodotti e 
nell’accessibilità: tutti fattori che caratteriz-
zano il nostro modo di lavorare e garantisco-
no le migliori soluzioni, ovunque il cliente si 
trovi. La Sicurezza è la nostra passione, il no-
stro team si dedica con effi cacia nello strin-
gere e far crescere le relazioni con i nostri 
clienti, fornitori e produttori leader, per offrire 
la conoscenza e l’esperienza necessarie, per 
garantire la massima sicurezza e serenità a 
chi ci privilegia nel servirsi da noi.
Per quanto riguarda il supporto, in ADI fornia-
mo assistenza nell’acquisizione e gestione 
degli ordini e in tutte le attività complemen-
tari, per creare la massima fi ducia nei clienti 
dei nostri clienti: quando si parla di Sicurezza 
non si possono lasciare le cose a metà, ed 
in ADI il professionista può trovare un unico 
distributore globale che si occupa di tutte le 
categorie di protezione. Con noi la soluzione 
è sempre a portata di mano e il professioni-
sta non ha bisogno di cercare altrove.

E sul fronte dei prodotti?
Per quanto riguarda i prodotti, il nostro ruolo 
di distributore ci porta per natura a cercare 
un costante miglioramento in ciò che propo-
niamo ai nostri clienti e ai professionisti della 

Sicurezza. Abbiamo il più ampio portafoglio 
prodotti in Italia e siamo l’unico distributore 
a offrire tutte le categorie di Sicurezza, con 
oltre 4.000 prodotti di oltre 100 tra le mar-
che leader del settore. Inoltre siamo costan-
temente tra i più vantaggiosi fornitori, grazie 
alle attività promozionali su tutto il territorio 
italiano.
Andiamo fi eri degli oltre 30 responsabili di 
prodotto in Europa, uomini e donne alla con-
tinua ricerca in tutto il mondo di innovazioni 
per ogni gamma, elemento che ci consente 
di portare sul mercato i prodotti sempre più 
aggiornati. In qualità di azienda in grado di 
distribuire tutte le categorie di Sicurezza, vo-
gliamo essere il miglior punto di riferimento, 
sia per le piccole che per le grandi applica-
zioni.

Quando ci si mette in contatto con ADI, si 
ha la certezza di rivolgersi a una persona. In 
Italia sono disponibili 3 punti vendita con i 
nostri Account Managers, Inside Sales, Sy-
stem Sales. A questa squadra si affi ancano 
le funzioni di Logistica, Magazzino, Credito, 
Supporto Tecnico e Riparazioni. 

Crediamo fermamente che la nostra proposta 
di valore sia tra le più complete: chi si rivolge 
a noi sa di poter contare su persone che si 
impegnano per far sì che quella che a noi pia-
ce chiamare “un’effi cace esperienza d’acqui-
sto” sia talmente positiva che “il prodotto” 
diventi solo una scusa per tornare da noi.

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

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

Vimo: molte novità, 
nuove proposte e 
chiara vision sul futuro 
del settore

Incontr iamo Valter Vi lla,  Direttore 
Commerciale Vimo Elettronica

a cura d i  L inda R.  Spi ller
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Molte le evoluzioni in Vimo Elettronica nel 
corso del 2017. Quali le più signifi cative, si-
gnor Villa?

È vero, il 2017 è stato un anno di trasfor-
mazione e di grande impegno per la nostra 
azienda. In un periodo in cui gli indicatori eco-
nomici prospettano una crescita di investi-
menti e consumi, Vimo ha colto opportunità 
per sviluppare collaborazioni, introdurre nuo-
vi prodotti e impegnarsi nella qualità totale 
della propria offerta. 

Le persone sono sempre state alla base del-
la nostra azienda. In Vimo sono recentemen-
te entrate nuove fi gure dall’elevato spessore 
professionale e con ampia conoscenza del 
settore. Anche sul fronte delle Associazioni 
Vimo ha aumentato il proprio impegno all’in-
terno di Assosicurezza, in tutte le iniziative 
che tendono a promuovere la specializzazio-
ne e la professionalità di tutti gli operatori del 
settore. Vimo partecipa anche ai gruppi di 
lavoro ed alle commissioni di aggiornamen-
to delle Normative. Il tutto unito alla qualità 
aziendale e di prodotto: una fi losofi a che da 
sempre contraddistingue la nostra impresa.

A Fiera Sicurezza, quindi, molte le novità da 
parte di Vimo. Su quali puntate specialmen-
te? 

Sì, quest’anno in particolare ci sono stati 
aggiornamenti importanti nella proposta di 
Vimo. Alcuni di questi troveranno ampio spa-
zio a Sicurezza 2017. 

In primo luogo il nuovo indicatore ottico 
acustico per impianti di rivelazione incen-
dio, certifi cato EN54/23. Un prodotto che si 
pone l’obiettivo di cambiare l’approccio alla 
sicurezza attraverso design e tecnologia. Il 
prodotto è estremamente fl essibile dal punto 
di vista dell’installazione, adattandosi a tutti 
gli ambienti, grazie alla doppia possibilità di 
montaggio a vista o a semi incasso. Se si 
aggiungono poi la possibilità di personalizza-
re il prodotto ed alcune caratteristiche che 
lo rendono adatto anche ai sistemi analogi-
ci, questo diventerà decisamente un punto 
di riferimento per la segnalazione di allarme 
negli impianti incendio, per gli anni a venire. 
Tra le altre novità, sarà presentato SIG Tel, 
un sistema di comunicazione di emergenza. 
Semplice, effi cace e di rapida installazione, 

garantisce, in caso di incendio o pericolo, di 
avere informazioni immediate sulla situazio-
ne all’interno degli ambienti e sullo stato dei 
presenti ; inoltre, consente di dialogare con 
le squadre di soccorso.

E sul fronte dell’antintrusione?

Sul lato della sicurezza intrusione, Vimo 
presenta alcune nuove soluzioni per la rive-
lazione di rottura vetri con un sensore iner-
ziale molto versatile CINSDR, nuovi rivelatori 
MEMS e piezoelettrici ‘voltage-free’ in nuovi 
contenitori, sia per interni che per esterni. 
In aggiunta altri nuovi prodotti dei marchi più 
importanti del settore come GJD, C-TEC e 
Texecom.

E non mancheranno i vostri evergreen, cor-
retto?

Ovviamente! Ci sarà spazio anche per i pro-
dotti tradizionali di Vimo come i contatti ma-
gnetici, gli alimentatori 12V e 24V, le inter-
facce relè, gli indicatori powerLED e tutta 
l’accessoristica di sicurezza. 
Anche tra questi prodotti ci saranno nuove 
versioni, dalle prestazioni e dal grado di sicu-
rezza ancora più elevato. In particolare i con-
tatti con Protezione Magnetica PM e PM24 
garantiscono la rilevazione di tentativi di ma-
nomissione magnetica, anche ad impianto 
spento. Questi sensori sono inoltre identici 
ai modelli Grado 2 e quindi non distinguibili 
alla vista.
 
Dalla vostra vasta e lunga esperienza come 
produttori e specialisti del settore, quali le 
future sfi de per il nostro mercato e su quali 
direttrici tecnologiche si indirizzeranno le fu-
ture soluzioni, a suo avviso?

Il futuro della sicurezza vedrà maggiore inte-
grazione dei sistemi ed una continua ricerca 
di rivelatori sempre più per formanti. 
Sistemi IP e prodotti IoT saranno sempre più 
presenti. Se da un lato la facilità di gestione 
del sistema diventerà un obiettivo importan-
tissimo da raggiungere, dall’altro si dovranno 
garantire livelli di sicurezza ed inaccessibili-
tà al sistema, che sarà a maggior rischio sul 
versante della rete.

Alla base comunque ci dovranno essere rive-
latori affi dabili, sicuri.
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DAB Sistemi Integrati: 
45 anni di storia e 
chiara vision sul futuro 
della Sicurezza

Presidente, quest’anno ricorre il 45° 
anniversario della Fondazione della DAB Sistemi 
Integrati Srl (25/09/1972 – 25/09/2017). 
45 anni di storia nella sicurezza, signifi ca 
praticamente la storia del settore, corretto?  
Assolutamente sì. Lo scorso 25 settembre la 
DAB Sistemi Integrati ha compiuto “45 anni”. 
45 anni di successi, di sfi de, di cambiamenti. 
45 anni di Eccellenza nella Sicurezza.
La nostra azienda, da sempre molto attenta alle 
esigenze del cliente, offrendo un servizio a 360 
gradi  come  Solution Provider, è stata la prima 
azienda a realizzare un Centro di Eccellenza: il 
“POLO TECNOLOGICO DELLA SICUREZZA”, 
un punto di riferimento strutturato per la 
ricerca e sviluppo, sperimentazioni, sviluppi 
di progetti complessi e innovativi, formazione 
professionale, e in particolare grande impegno 
per diffondere la cultura della sicurezza 
attraverso convegni, seminari, workshops, con 
una struttura di risorse altamente competenti di 
ingegneri e tecnici specializzati.  
In 45 anni di storia abbiamo vissuto tutte le 
trasformazioni ed evoluzioni delle tecnologie 
ed esigenze di mercato, ed oggi possiamo 
dire che è in corso un nuova epoca, un vero 
cambiamento epocale: siamo passati da 
tecnologie analogiche, a soluzioni complesse di 
sicurezza over IP. 
Possiamo asserire che in questo nuovo mondo 
digitale la sicurezza ne benefi cia, perché oggi è 
possibile ottenere risultati eccellenti grazie alla 
messa in Rete di dati, senza più barriere e/o 
limitazioni.

Incontr iamo Pierlu ig i  Alois i ,
Presidente DAB Sistemi Integrat i

a cura d i  Alessandra C.  Emanueli
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Oggi il cliente è alla ricerca di 
soluzioni sempre più stringenti, 
pratiche, sinergiche, affi dabili ed 
economiche e, soprattutto, so-
stenibili. L’Azienda in questi anni 
ha cercato di anticipare il Clien-
te, offrendo soluzioni sempre più  
performanti, personalizzabili e 
volte all’ottimizzazione dell’effi -
cienza e dei Costi Totali di Sicu-
rezza.

Chi è, quindi, oggi la DAB 
Sistemi Integrati e qual è la sua 
vision sul futuro della sicurezza?
DAB Sistemi Integrati con orgoglio oggi si 
defi nisce leader come System Integrator, e 
questo ci viene riconosciuto dal mercato che per 
45 anni ci ha concesso la propria fi ducia. 
È un’azienda italiana composta di uomini e 
donne che ogni giorno mettono in campo le 
loro competenze, esperienze, professionalità 
e passione, per offrire al cliente una soluzione 
innovativa e  avanzata di sicurezza, volta alla 
salvaguardia di beni e persone.  
Oggi il cliente ha maturato molta esperienza 
ed è molto più preparato nel richiedere 
soluzioni integrate che possano offrire dei 
vantaggi, sia in termini di effi cienza attraverso 
la raccolta di informazioni in tempo reale e dati 
che possono essere utilizzati per strutturare la 
propria organizzazione  e processi, per  analisi, 
statistiche e, non da ultimo, per un maggior 
controllo dei costi reali. Sempre più il cliente 
richiede zero vincoli con le tecnologie e con 
i Brands, bensì prodotti aperti,  disponibili ad 
uno standard per essere liberi ai cambiamenti, 
senza costrizioni capestri. 
Oggi molti clienti ci richiedono come adeguare ed 
integrare le tecnologie, come salvaguardare gli 
investimenti pregressi fatti su sistemi e scelte 
del passato, che, purtroppo, hanno tecnologie e 
protocolli proprietari.
Il settore della Sicurezza è in forte crescita 
perché l’essere umano ha la necessità di 
percepire la sicurezza reale  in tutto ciò che lo 
circonda.
La nuova era della Sicurezza dovrà essere 
affrontata con delle logiche diverse: sempre 
più integrazione nell’integrazione, e tecnologie 
con maggiore intelligenza, ma di facile utilizzo. 
Altro elemento importante: le aziende che 
operano nel mondo della Sicurezza devono 
operare con professionalità, tanta qualità ed 
evitare le improvvisazioni.

Come si pone DAB Sistemi Integrati per 
soddisfare, dunque, le esigenze delle nuove 
richieste di mercato?
Come le accennavo, DABsi è sempre stata 
attenta alle richieste del cliente e quindi a 
ricercare soluzioni innovative.  Da diversi anni 
l’Azienda ha fatto delle scelte strategiche per 
supportare i clienti e metterli nelle condizioni 
di fare delle libere scelte tecnologiche, 
salvaguardare investimenti pregressi e, in 
particolare, elevare la qualità delle impiantistiche 
esistenti attraverso una Piattaforma Software 
evoluta: GALASSIA 4.0
In questi ultimi anni la DABsi ha investito circa 2 
milioni e mezzo per sviluppare ed implementare 
una propria piattaforma software, capace di 
integrare e correlare sistemi e sottosistemi 
di Security, Safety e Controllo Tecnologico – 
Galassia Global PSIM Solution.
Galassia oggi alla release 4.0, è una piattaforma 
di Comando e Controllo evoluta, aperta, scalabile 
e fl essibile in grado di integrare sensori multi 
brand. 
La Piattaforma è la risposta a ciò che il mercato 
ci chiedeva e sollecitava da tempo.
Una piattaforma di supervisione in grado di 
correlare dati, informazioni, eventi di differenti 
sistemi  e protocolli con l’obiettivo di guidare 
l’operatore della centrale operativa nel suo 
lavoro di monitoraggio, riducendo così i tempi 
di risposta, ottimizzando l’impiego delle risorse, 
migliorando le procedure e riducendo gli errori.
Vorrei precisare che la Piattaforma Galassia 
4.0 Global PSIM Solution non è la sostituzione 
di SW di gestione di NVR, Centrali, Sistemi e 
Sottosistemi, ma è la Piattaforma che permette 
di armonizzare e integrare tutti i sistemi di vari 
Brands con unica interfaccia uomo macchina, 
in quanto gerarchicamente si trova a capo 
dell’architettura, predisposta a ricevere dati dai 
vari sottosistemi ed elaborarli.  
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Presenteremo a Sicurezza 2017 la nuova 
versione con importanti novità in termini di 
processi e procedure, IoT e Cyber Security.
Quali a suo parere le nuove sfi de per questo 
mercato, quali le evoluzioni che ci aspettano?
Il primo argomento è il cambiamento da parte 
del cliente.
Il  mondo della Sicurezza cambia e tutti 
dobbiamo pensare ad adeguarci. Un aspetto 
essenziale  va assolutamente rivolto al  cliente 
e noi della DABsi ci siamo resi conto che esiste 
un primo problema all’interno delle strutture 
aziendali. Mi spiego meglio: se un’azienda vuole 
raggiungere un obiettivo prefi ssato, 
tutti gli attori devono lavorare per 
unico scopo, mettendo a fattor 
comune le esigenze e le soluzioni 
volte all’integrazione di principi ed 
obiettivi condivisi; purtroppo, però, 
ciò che riscontriamo non è proprio 
scontato: il Responsabili Security, il 
Responsabile Safety, il Responsabile 
Facility, il Responsabile IT, non 
parlano tra di loro, non rendendosi 
conto che tutti dipendono e 
rispondono ad unica azienda.
Questo è un vecchio concetto, che 
per il bene del risultato aziendale 
deve essere rimosso. 
Non più barriere tra i singoli comparti 
all’interno di una stessa Azienda, ma 
integrazione e correlazione di dati e 
informazione per il bene comune. Si 
deve avere il coraggio di iniziare.
Lo defi nirei integrazione 
multidisciplinare con un sistema di 
Management evoluto: un CENTRO  
COMANDO E CONTROLLO.

Il secondo argomento è l’evoluzione 
tecnologica e la reperibilità del dato.
Il Mercato della Sicurezza è in 
continua evoluzione. Il Cliente ricerca 
ogni giorno una soluzione innovativa, 
in grado di realizzare una gestione dei 
propri sistemi e dei propri impianti 
in modo univoco, fl essibile e scevra 
da qualsiasi tipo di vincolo tecnologico: tutto 
questo è possibile.
L’importante è ricercare ed affi darsi ad aziende 
qualifi cate e professionali, che possano 
apportare un know how, expertise e assets 
aziendali, ed in particolare non acquistare mai 
al massimo ribasso.
Più  volte ho avuto modo di manifestare e 

comunicare in varie interviste rilasciate ed 
a numerosi  convegni;  siamo ingegneri che 
studiano  soluzioni da proporre con tanta 
dedizione e attenzione come fa un sarto nella 
creazione di un abito su misura.
Ma serve  anche altro,  serve una collaborazione 
tra tutti gli attori della fi liera della Sicurezza, in 
particolare incontri tra cliente e fornitore, per un 
confronto sulle singole necessità per costruire 
un unico modello di gestione della Sicurezza.
Sto parlando del concetto che da qualche  
tempo DABsi sta portando avanti, della 
multidisciplinarietà.

Presidente Aloisi, in che cosa è racchiuso il 
successo di DAB Sistemi Integrati?
Non sta a me dirlo: è il cliente che convalida la 
qualità e l’affi dabilità di un’azienda. 
La storia lo dice: 45 anni  nel mercato, al quale 
abbiamo dato sempre il massimo con tanta 
serietà, professionalità e passione. Per noi 
queste sono le chiavi del successo.
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THESYS:
valutare il Rischio
per governarlo

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

Il concetto di ‘rischio Paese’, affermatosi 
soprattutto a seguito delle crisi debitorie 
internazionali degli anni Ottanta, ha a 
lungo avuto una connotazione di carattere 
prevalentemente economico-fi nanziario.

Non a caso, pur mancando una defi nizione 
univoca di tale disciplina, quella offer ta nel 
2000 da Duncan Meldrum è, ancora oggi, 
tra le più utilizzate. Secondo l’economista 
americano, con questa espressione si 

di  Daniele Grassi , 
Responsabi le dell’Unità d i  Analis i 

presso IF I  Advisory,  società d i 
consulenza nel settore del r isk 

management
 Cert if icato CERSA UNI  10459.
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intende “l’insieme dei rischi che non si 
sostengono se si effettuano delle transazioni 
nel mercato domestico, ma che emergono nel 
momento in cui si effettua un investimento 
in un Paese estero.

Tali rischi sono maggiormente imputabili 
alle differenze di tipo politico, economico 
e sociale esistenti tra il Paese originario 
dell’investitore ed il Paese in cui viene 
effettuato l’investimento”.

Il ‘rischio Paese’ può essere scomposto 
in due componenti principali: il rischio di 
trasferimento o sovrano (a seconda che la 
controparte sia un soggetto privato o un 
ente pubblico) e i fattori locali di rischio. 

Quest’ultima categoria comprende, oltre 
ai rischi di calamità naturali (suscettibili di 
compromettere la capacità produttiva di un 
Paese), anche quelli originati da fenomeni 
di carattere socio-politico, quali: proteste 
popolari, instabilità politico-istituzionale, 
movimenti indipendentisti, gruppi di 
insurrezione armata, terrorismo e criminalità. 

Si tratta, a ben vedere, di fenomeni che 
interessano, in misura crescente, anche aree 
tradizionalmente ritenute stabili e sicure. 

Basti pensare al recente referendum per 
l’indipendenza della Catalogna o ai sempre 
più frequenti attacchi terroristici compiuti sul 
continente europeo (se si considera anche la 
Turchia, ne sono stati registrati 76 nel solo 
2016, con un bilancio complessivo di 557 
morti e 2.471 feriti). 

La valutazione dei c.d. fattori locali di 
rischio pone una serie di problemi, perlopiù 
riconducibili alla complessità e alla presunta 
aleatorietà dei fenomeni considerati, oltre 
che alla diffi coltà nel reperire informazioni e 
dati affi dabili e aggiornati, sui quali basare 
analisi e comparazioni. Tali ostacoli spingono 
numerosi operatori economici a rinunciare a 
importanti opportunità di business in aree 
percepite come instabili o, in altri casi, a 
sottostimare determinati rischi, mettendo 
così in pericolo i propri investimenti e 
l’incolumità del proprio personale. 

Oltre a rappresentare la componente 
fondamentale di un più ampio processo 

fi nalizzato a determinare la bontà e la 
solidità di un investimento, la valutazione 
dei rischi, costituisce, peraltro, un obbligo 
di legge che, coniugato con il più ampio 
dovere di protezione, esime le aziende e i 
propri ver tici anche dalle c.d. ‘responsabilità 
231’. Si tratta, invero, di indicazioni per cer ti 
versi lacunose, ma sostanziate dalla ormai 
copiosa attività giurisprudenziale.

A rafforzare il concetto e dirimere i 
dubbi interpretativi è intervenuto un 
pronunciamento della Commissione 
Interpelli dell’ottobre 2016 che, alla luce 
dei riferimenti all’ar t. 2087 del Codice Civile 
e all’ar t. 28 del Testo Unico Sicurezza, ha 
ribadito in maniera chiara e circostanziata 
l’obbligo del Datore di Lavoro di valutare 
anche i rischi potenziali e peculiari di tipo 
ambientale, legati alle caratteristiche del 
Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà� 
essere svolta, inclusi i cosiddetti “rischi 
generici aggravati”, legati alla situazione 
geopolitica del Paese (es. guerre civili, 
attentati terroristici, rapimenti, ecc.).

Tale valutazione, per poter costituire 
un esimente di responsabilità per il 
Datore di Lavoro, dev’essere oggettiva 
e affi dabile, dunque fondata su dati 
attendibili e verifi cabili, e scevra da possibili 
condizionamenti riconducibili ad eventuali 
bias cognitivi e fattori emozionali, in sintesi, 
ad una percezione del rischio aleatoria 
e priva di fondamenta oggettive, quindi 
stocastica. A tale riguardo, IFI Advisory ha 
sviluppato un proprio sistema certifi cato di 
valutazione del ‘rischio Paese’, il THESYS® 
(Threat Evaluation System), basato su 
una complessa metodologia, sviluppata in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

Nell’accezione di IFI, con ‘rischio Paese’ 
si fa riferimento a quei fattori locali 
suscettibili di avere un impatto, diretto o 
indiretto, sul quadro di sicurezza, attraverso 
l’indicizzazione di quattro principali tipologie 
di minaccia (terrorismo, criminalità, politica 
ed etica), suddivise, a loro volta, in 29 
indicatori, ciascuno dei quali misurato 
mediante tecniche quantitative o di analisi 
qualitativa strutturata, in grado di elaborare, 
grazie a specifi ci algoritmi di calcolo, 
un’ingente mole di ‘dati grezzi’ (raw data), 
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ricavati da database specializzati o tramite 
analisi su fonti aperte.

Alle tecniche sopra menzionate il THESYS® 
affi anca, in via consequenziale e comple-
mentare, un sistema di ponderazione tra i 
diversi indicatori, che può variare in funzione 
dell’ambito di attività dell’azienda, dunque 
della sua minore o maggiore esposizione a 
determinate tipologie di minaccia. L’analisi 
può essere condotta sia a livello Paese sia 
su specifi che aree sub-statuali, caratteriz-

zate da distinte dinamiche politiche e/o di 
sicurezza.

L’intera metodologia 
viene implementata, in 
fase operativa, trami-
te appositi strumenti 
informatici, program-
mati per consentire 
un’applicazione rapida 
e precisa delle fun-
zioni matematiche di 
riferimento. Il sistema 
è inoltre studiato per 
poter fornire, tramite 
ranking e specifi che 
elaborazioni grafi che e 
tabellari, dati di sinte-
si e tendenze su uno o 
più indicatori su base 
temporale e geografi -
ca, così da consentire 
agevoli comparazioni 
sincroniche e diacroni-
che per singoli Paesi, 
per area regionale o 
tra diverse aree. Tra-
mite questi strumenti 
si può dunque offrire 
un valido sostegno per 
una stima ‘statica’ del-
la minaccia, ma anche 
per eventuali attività 
preliminari al foreca-
sting e foresight (cioè 
per elaborare trends e 
proiezioni mirate), utili 
per valutare l’opportu-
nità di effettuare inve-
stimenti di medio-lun-
go periodo.

Quindi, l’obiettivo del 
THESYS® è, in ultima 
istanza, quello di forni-

re alle aziende uno strumento operativo di 
supporto decisionale che, oltre a garantire 
la compliance rispetto alle normative vigenti, 
serva da ausilio per formulare policies e de-
cisioni puntuali e consapevoli.
Perché una corretta valutazione del rischio 
rappresenta il primo, fondamentale passo 
per governarlo.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/daniele-
grassi-43195422 
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Maria Cristina Urbano, 
ASSIV: necessaria 
l’applicazione sostanziale 
della normativa per 
una vigilanza privata 
credibile

Presidente Urbano,  ad un anno dalla sua nomi-
na a Presidente dell’Assiv, quale il suo bilancio?
Nel corso dell’ultimo anno l’Associazione è stata 
impegnata su molti delicati capitoli strategici per 
il futuro delle imprese associate, ed ha conte-
stualmente rinnovato tutti i suoi Organi Direttivi. 
In particolare, l’attenzione principale dell’Asso-
ciazione rimane sul completamento del processo 
di qualifi cazione del settore, che trova nella circo-
lare del Ministero dell’Interno del 6 luglio scorso, 
l’ultimo step che dovrà portare necessariamente 
al compimento del nuovo quadro normativo.
Ritengo che la circolare di luglio chiarisca in ma-
niera puntuale tre aspetti: l’inderogabilità della 
certifi cazione in ordine al rilascio o al rinnovo 

la  Redazione

delle licenze di polizia ex art. 134 TULPS; la rile-
vanza degli interessi pubblici che i requisiti obbli-
gatori di cui al D.M. 269/2010 sono chiamati a 
tutelare; ed il conseguente, necessario rigore nei 
procedimenti sanzionatori a seguito dell’accerta-
ta mancanza degli stessi.
Siamo sicuri della necessità di una rigorosa 
attuazione delle norme sui requisiti minimi di 
qualità, non più procrastinabile, e ci pare che la 
circolare del 6 luglio scorso, pur con la dovuta 
attenzione ad una progressione di misure mo-
dulate nel tempo, dia un limite temporale certo 
entro il quale si compia il riassetto degli Istituti 
sul territorio.

Qual è, quindi, il ruolo dell’Associazione in 
quest’ultima fase del processo d’implementa-
zione della normativa?
L’Associazione si pone, con spirito collaborativo, 
quale interlocutore  proattivo verso le Prefettu-
re. A tal proposito, il Consiglio Direttivo Assiv ha 
deliberato un’azione di sensibilizzazione verso 
tutti gli Uffi ci Territoriali di Governo, per favorire 
l’implementazione della normativa. Oggi, a qua-
dro normativo chiuso, (alla riforma manca solo il 
decreto sulla formazione) risultano ancora mol-
tissimi, troppi Istituti di Vigilanza non certifi cati ai 
sensi del D.M. n. 115/2014. Questo è un fatto 
non tollerabile, che crea gravi sperequazioni tra 
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aziende che hanno investito per adeguar-
si alle nuove regole, ed aziende che anco-
ra non lo hanno fatto. Ritengo che l’Asso-
ciazione debba impegnarsi al massimo, a 
garanzia delle imprese virtuose.

Perché questa insistenza sull’applicazio-
ne della normativa ? Potrebbe sembrare 
un’attività censoria, più che di promozio-
ne della categoria.
No, l’ottica non è questa, non ci interes-
sa fare i censori, ma riteniamo, e non da 
adesso, che solo una vera qualifi cazio-
ne del comparto  porterà a superare in 
maniera defi nitiva il defi cit reputazionale 
che investe ancora oggi il settore della 
Vigilanza Privata, ed a consolidare i pre-
supposti, già oggi esistenti, per una Vigilanza 
Privata sempre più complementare e sussidiaria 
alle Forze dell’Ordine, in una visione di sicurezza 
partecipata, di cui il Paese ha fortemente biso-
gno. Se riusciremo ad attivare questo processo 
virtuoso, e se la ripresa economica ci darà una 
mano, non dubito che potremo anche uscire dal-
le secche delle gare di appalto pubbliche, aggiu-
dicate al massimo ribasso. La nostra contropar-
te pubblica deve capire che la sicurezza non è 
un servizio generico, e che qualità e affi dabilità 
hanno costi incomprimibili. La sussidiarietà non 
può essere svenduta all’ingrosso.

Proprio su quest’ultimo argomento, nei mesi 
scorsi, si è parlato molto di servizi di stewar-
ding in un ottica di sicurezza partecipata. Le 
Forze dell’Ordine sembrerebbero preferire di 
collaborare con gli steward, o comunque con 
fi gure spurie, anziché con la vigilanza privata. 
Di cosa si tratta?
Si è creata qualche confusione a seguito delle 
circolari diramate dal Capo della Polizia dopo i 
fatti di Manchester (terrorismo) e Torino (proie-
zione in piazza San Carlo della fi nale di Cham-
pions League). Le due circolari riguardano il tema 
della gestione delle manifestazioni, in un’ottica 
di sicurezza integrata, in cui assumono identico 
rilievo tanto i profi li della security, quanto quelli 
della safety.
Il fraintendimento deriva dal fatto che, nelle di-
sposizioni del Capo della Polizia si fa riferimento, 
alla stregua del modello organizzativo previsto 
per le manifestazioni calcistiche, alla necessità 
che gli organizzatori degli eventi forniscano un 
adeguato contributo ad integrazione delle misure 
pianifi cate, mediante il concorso nel dispositivo 
di un servizio di stewarding calibrato in relazione 

alle esigenze, in un’ottica di partnership pubblico 
/ privato. 
Ritengo che il Capo della Polizia abbia voluto ci-
tare un esempio di servizio, ed infatti, allo sco-
po di fare chiarezza sull’argomento, il Ministero 
dell’Interno ha diramato, lo scorso 2 agosto, una 
circolare con la quale chiarisce che la ratio delle 
direttive impartite con le circolari del Capo della 
Polizia, era quello di dare indicazioni  di caratte-
re operativo alle autorità provinciali di pubblica 
sicurezza, ed ha puntualizzato che resta impre-
giudicato il vigente quadro normativo regolamen-
tare, che prevede il ricorso ai servizi di stewar-
ding nell’ambito delle manifestazioni calcistiche 
e sportive in generale ed ai servizi di assistenza 
e controllo nell’ambito delle attività di pubblico 
spettacolo e d’intrattenimento.
Pertanto appare chiaro che il profi lo di servizi 
di sicurezza complementare e sussidiaria è una 
prerogativa solo della Vigilanza Privata armata.

Ad oggi, quali sono i numeri dell’Assiv?
L’Assiv fa parte del sistema di rappresentanza 
di Confi ndustria, attraverso la Federazione ANIE 
(Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed 
Elettrotecniche). Rappresentiamo aziende per 
più di 20.000 dipendenti, per un fatturato di cir-
ca un miliardo e mezzo di Euro, su due miliardi e 
mezzo dell’intero comparto.
Ci risulta che il 30 Novembre ci sarà il vostro 
importante evento pubblico annuale. Corretto?
Certo. Quest’anno abbiamo calendarizzato, per 
la prima volta in una location di alto profi lo isti-
tuzionale, l’organizzazione di un evento pubblico 
per fare il punto sulle tematiche affrontate in 
questi mesi con gli esponenti del mondo politico 
ed istituzionale, che hanno accolto con interesse 
le nostre iniziative.

Maria Cristina Urbano
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Centrale Operativa
EN 50518:
Documento MISE 

In relazione all’invio della Circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico, a fi rma del Direttore 
Generale Dott. Pietro Celi, inerente il tema del-
la Centrale operativa EN 50518, Assiv  presenta 
una breva nota di approfondimento tecnico alla 
suddetta circolare, a fi rma dell’Ing. Eva Nuti, Cor-
po Vigili Giurati Spa. 
PREMESSA
La Commissione di coordinamento in materia di 
vigilanza privata riunisce rappresentanti del Mini-
stero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicu-
rezza - e del Ministero dello Sviluppo Economico 
(DGSCERP – Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 
postali; DGPGSR – Direzione Generale per la pia-
nifi cazione e la gestione dello spettro radioelettri-
co; DGAT – Direzione Generale Attività Territoriali).
La Commissione si è insediata con il compito di 
coordinare l’iter del procedimento autorizzatorio 
istruito dal Ministero dell’Interno nei confronti 
degli Istituti di Vigilanza Privata: (nuova licenza, 
estensione di licenza a nuovi servizi e/o nuovi 
territori, variazioni alla struttura organizzativa, etc) 
con le verifi che tecniche che devono essere con-
dotte sullo stesso Istituto e che sono funzionali al 
perfezionamento delle pratiche presso la locale 
Prefettura.
L’Allegato E al D.M. 269/2010 e ss.mm.ii. indica 
i requisiti minimi delle infrastrutture di telecomu-

nicazione, radio e telefono che devono essere 
allestite presso gli Istituti, rapportandole a tre dif-
ferenti tipologie di centrale operativa, e demanda 
gli accertamenti tecnici agli Ispettorati Territoriali 
del Ministero dello Sviluppo Economico compe-
tenti per territorio.
Al fi ne di uniformare le procedure e la modulistica 
relativa alle attività svolte dagli Ispettorati territo-
riali per la verifi ca dei requisiti minimi dei sistemi 
di comunicazione radio e/o telefonica degli istitu-
ti di vigilanza privata, la Direzione Generale per le 
attività territoriali ha defi nito una serie di indicazio-
ni tecnico-operative, prima in data 22/11/2011 
(Prot. n. 0094636 Dip.to delle comunicazioni) 
e successivamente in data 2 Dicembre 2015 
(Circolare sulle modalità operative per l’accerta-
mento della sussistenza dei requisiti minimi dei 
sistemi di comunicazione radio e/o telefonica di 
cui all’allegato E del D.M. n. 269/2010, come 
sostituito dall’allegato 1 del D.M. n. 56/2015).
Lo stesso MISE – Direzione generale per le at-
tività Territoriali - è altresì chiamato ad esprime-
re pareri, indicazioni e/o prescrizioni tecniche in 
ordine all’interpretazione operativa dei contenuti 
dell’Allegato E, anche in considerazione della for-
te evoluzione tecnologica che caratterizza i siste-
mi di comunicazione radio e telefono impiegati 
nel settore della Vigilanza Privata.
LE INDICAZIONI TECNICO OPERATIVE FORNITE 
DAL DOCUMENTO DEL 18 SETTEMBRE 2017
Il documento del 18 settembre u.s. contiene una 
sintesi di indicazioni operative che intendono for-
nire chiarimenti su quesiti posti in ordine ai si-
stemi di comunicazione radio e telefono e in che 
misura e in che modalità le nuove tecnologie del 
settore delle telecomunicazioni possano essere 
ammesse per la realizzazione di tutto o parte dei 
sistemi di comunicazione.
ASSIV stessa, con lettera del 9 giugno scorso, 
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chiedeva aggiornamenti circa i pareri e le inter-
pretazioni espresse sul tema dei punti operativi 
distaccati e sull’utilizzo della rete IP pubblica per 
la trasmissione delle comunicazioni radio-fonia.
E’ evidente, dalla lettura della circolare, come 
il principio che sta alla base di tutte le risposte 
ai singoli quesiti si sostanzia nella necessità 
di garantire sempre effi cienti ed effi caci livelli 
di sicurezza per gli operatori impiegati sui terri-
tori, così come disposto dal dettato normativo 
che richiede che le comunicazioni garantiscano 
sempre la “costante controllabilità, direzionalità 
e assistenza del personale operante nonché la 
possibilità del collegamento con le sale operative 
dei presidi di polizia” (Cfr. Vademecum operativo 
del 24/03/2011).
Nello specifi co, e con l’eccezione del primo punto 
elenco sulla allocazione della centrale operativa 
a norma EN 50518, che è ampio oggetto della 
circolare del Ministero dell’Interno:
PUNTO 2: SUI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE 
CARTOGRAFICA PER I VEICOLI PORTAVALORI
per lo svolgimento dei servizi di Classe D (traspor-
to e scorta valori), l’Allegato E elenca gli elementi 
che devono caratterizzare un sistema di gestione 
portavalori; la circolare ribadisce che la struttura 
informatica server-client alla base del sistema di 
localizzazione dei veicoli (che deve essere pure 
dotato di apposita cartografi a visualizzabile pres-
so la sala operativa), deve essere nella disponi-
bilità dell’Istituto, che non si può avvalere di un 
portale web gestito da fornitore terzo;
PUNTO 3: SUI SISTEMI DI COMUNICAZIONE TE-
LEFONICA
viene confermata la possibilità di utilizzare linee 
telefoniche digitali puntualizzando che, laddove 
sia presente la sola tecnologia digitale (VOIP), l’I-
VP deve necessariamente dotarsi di una ulteriore 
linea telefonica digitale di riserva;
PUNTI 4, 5, 6: SULLA STRUTTURA RADIO-FONIA
• il documento chiarisce i casi in cui è possibi-
le utilizzare la connessione alla rete IP pubblica 
per la trasmissione delle comunicazioni in ra-
dio-fonia. Per l’Istituto autorizzato ad operare in 
ambito territoriale esteso, e comunque multipro-
vinciale, vige l’obbligo della presenza di un Punto 
Operativo Distaccato per il supporto logistico e 
di sicurezza al personale impiegato in aree che 
distano oltre 100 km in linea d’aria dalla centra-
le operativa/centro di comunicazioni (Cfr. punto 
4.1.8 dell’Allegato A al DM 269/2010). Al fi ne di 
garantire la comunicazione diretta tra la centrale 
operativa e il personale operativo, senza doversi 

dotare di una centrale operativa in ogni area di 
operatività distante dalla centrale, si può sfrutta-
re la connessione alla rete pubblica per trasferire 
le comunicazioni provenienti dai territori distanti 
alla postazione radio base della centrale operati-
va. In sostanza diviene possibile raccogliere le co-
municazioni radio locali e trasportarle via internet 
alla centrale operativa (il collegamento deve par-
tire direttamente dal ripetitore, via rete pubblica 
– ROIP – verso la centrale operativa, escludendo 
così la necessità di confi gurare il punto operativo 
distaccato come, almeno, un centro di comunica-
zioni di cui alla tipologia A dell’allegato E al DM 
269/2010).
• si autorizza alla condivisione della stessa fre-
quenza per la comunicazione in fonia laddove si 
utilizzi la tecnologia in digitale; si ribadisce che, 
seppur ammessa la condivisione di una stazione 
ripetitrice in tecnica digitale, non è ammessa la 
condivisione delle centrali operative tra due o più 
IVP;
• resta sempre interdetta la possibilità di ricor-
rere alle frequenze di libero uso per completare 
i collegamenti tra i ripetitori e le stazioni base (il 
“libero uso” viene disciplinato dall’art. 105 del 
codice delle comunicazioni elettroniche);
PUNTI 7, 8: SULLE MODALITÀ DI ANALISI DEGLI 
ISPETTORATI TERRITORIALI
• gli ultimi due punti dell’elenco contribuiscono a 
creare un raccordo tra le attività di competenza 
delle varie divisioni del MISE, in particolare tra la 
Divisione degli Ispettorati Territoriali che si occu-
pa della verifi ca sul posto, e la Direzione Generale 
per la pianifi cazione e la gestione dello spettro ra-
dioelettrico, che esegue le verifi che tecniche sul-
la documentazione presentata per la richiesta di 
frequenza radio ad uso privato e produce la sche-
da tecnica; già in fase di verifi ca della copertura 
amministrativa della rete radio, deve essere nota 
all’Ispettorato l’informazione circa i km di coper-
tura dei singoli ripetitori;
• si specifi ca che tutte le comunicazioni di rilievo 
all’interno dello stesso procedimento autorizzati-
vo, devono essere inoltrate, dal MISE – divisione 
degli Ispettorati Territoriali, alla Direzione gene-
rale per i servizi di comunicazione elettronica, di 
radiodiffusione e postali, sempre perché le novità 
di carattere tecnico abbiano un immediato riscon-
tro anche sul piano amministrativo dello stesso 
procedimento.

Ing. Eva Nuti, Corpo Vigili Giurati Spa
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Assiv: Parere Consiglio 
di Stato, Linee Guida 
ANAC per l’affidamento 
del servizio di Vigilanza 
Privata

È stato reso pubblico mercoledì 25 Ottobre 
il Parere del Consiglio di Stato che chiarisce 
alcuni interessanti aspetti sulla procedura 
obbligatoria per la modifi ca delle linee guida, 
emesse dall’Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne per l’affi damento del servizio di vigilanza 
privata.

Assiv, tempestivamente sottolinea: “In par-
ticolare, per il Consiglio di Stato è sempre 
necessaria una consultazione pubblica di 
tutti gli operatori del settore interessati an-
che laddove si tratti di un ‘semplice’ aggior-
namento prescrittivo. Inoltre si lumeggia la 
necessità di un chiarimento, da parte dell’A-
NAC, sulla delicatissima materia della clau-
sola sociale”.

Assiv precisa inoltre: “Rammentiamo che 
questa Associazione ha più volte richiesto 
all’ANAC  la modifi ca delle linee guida in ma-
teria di appalti  di vigilanza relativamente alla 
cogenza dei requisiti obbligatori (cer tifi cazio-
ne). L’apertura della consultazione pubblica 
costituisce un’ulteriore qualifi cata possibili-
tà di rappresentare le istanze della categoria 
presso ANAC”.

la  Redazione
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di  Cr isth ian Re e Federica Belleggia*

L’approccio globale al
Travel Risk Management
Dal metodo al modello metodologico (Parte II)

In ambito Travel, l’analista si imbatte nel con-
cetto di “livello rischio Paese”, il rischio, cioè, 
di quel Paese oggetto di destinazione del dipen-
dente in trasferta o missione. E siccome uno 
stesso Paese può presentare situazioni differen-
ti in relazione alle diverse “tipologie di rischio”, 
il corretto approccio metodologico suggerisce di 
partire dallo studio delle “fonti” e delle relative 
classifi cazioni di rischio, ad esempio quello so-
cio-politico (che fa riferimento ad episodi come 
il furto, il rapimento o il ferimento di dipendente, 
ma anche all’instabilità politico-giudiziaria), quel-
lo economico (che indica la maggiore o minore 
strategicità di operazioni di business come inve-
stimenti, acquisizioni, fusioni), ecc.
Il secondo concetto in cui si imbatte il nostro 
analista è quello di “scala di rischio” (prevalente-
mente di tipo qualitativo).
E così, analizzate le possibili fonti e relative sca-
le, si procederà alla strutturazione delle informa-
zioni raccolte, come in tavola:

Fig. 1 Tavola tipologia rischio - fonte - scala
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L’esigenza ulteriore di rendere comparabili le scale per le valutazioni successive, determina la 
necessità di “normalizzazione” mediante la trasformazione delle singole scale in semi-qualitative 
(valori numerici), come di seguito riportato:

Poiché - come esperienza insegna - non tutti i rischi hanno la medesima rilevanza per l’Azienda, 
si procederà all’assegnazione di un “peso” compreso all’interno di una data scala, ad esempio 
da 1 a 3 (dove 1 indica un peso poco rilevante e 3 un peso molto rilevante), stabilito in ragione 
di una serie di criteri fi ssati in precedenza quali: tipologia di business, fi nalità dei viaggi all’estero 
dei dipendenti, periodo di permanenza, ecc.

Fig. 2 Schema normalizzazione scale livelli di rischio

Si giunge così al nodo spinoso dell’individua-
zione delle contromisure già durante la fase 
di ricerca e di costituzione della Base di Co-
noscenza che, opportunamente aggregate in 
“classi” in base al momento in cui devono es-
sere attuate, cioè se prima, durante il soggior-
no o in caso di emergenza, verranno classifi ca-
te come segue:

Fig. 3 Assegnazione pesi per tipologia di rischio

Fig. 4 Aggregazione contromisure in classi 
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 Fig. 5 Archetipo pertinenze funzionali. Matrice rischi-contromisure

A mero titolo esemplifi cativo, la Classe1 concernente la Fase preparatoria potrebbe avere al suo 
interno contromisure quali: il training del dipendente, la registrazione al sito della Farnesina, ecc.
Cruciale sarà il passaggio successivo caratterizzato dall’incrocio delle contromisure con le tipolo-
gie e i relativi livelli di rischio fi nalizzato all’identifi cazione delle corrette “pertinenze funzionali”, 
come riportato in tabella:

Laddove le contromisure sono pertinenti, ovvero applicabili, al corrispondente livello della tipolo-
gia di rischio, la cella assumerà un colore di intensità crescente, in caso contrario (non applicabi-
le) rimarrà di colore grigio. 
In funzione della matrice costruita (in fi g. 5), si ottiene la tabella riepilogativa sottostante che 
sintetizza il numero totale delle contromisure applicabili per ciascun livello e il relativo range (min-
max):

Siamo ora nella condizione di poter calcolare il “livello di rischio globale” di ciascun Paese attra-
verso la media ponderata derivante dalla combinazione delle differenti tipologie di rischio prese 
in esame e la conseguente creazione di una nuova scala i cui estremi rappresentano il valore di 
rischio minimo e quello di rischio massimo di un Paese tipo.

Fig. 6 Tabella riepilogativa contromisure applicabili
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 Fig. 7 Tavole valore rischio Paese (minimo e massimo)

Fig. 8 Scala livello di rischio globale Paese

Fig. 9 Esempio calcolo indice di rischio globale Paese 

La nuova scala avrà, quindi, valori compresi tra 2 e 7, tre distinte soglie di rischio (basso-medio-al-
to) cui corrisponde un set completo di contromisure da adottare:

Applicando il modello metodologico a un Paese reale connotato da altrettanto reali livelli di rischio 
attribuiti dalle fonti, otterremo un preciso indice:

L’indice elaborato di 5,4 cade evidentemente all’interno della soglia di rischio medio per la quale 
il nostro modello metodologico prevede, in ottica preventiva e prudenziale, l’adozione di 8 contro-
misure.
La metodologia illustrata descrive, come si auspica anche Saccone nel suo libro, la gestione un 
tipico processo di Security che si sostanzia attraverso la ricerca continua della minaccia, l’azione 
di prevenzione, il monitoraggio delle situazioni di rischio e il governo delle criticità.

n.d.r.: La Parte Prima è stata pubblicata nel n.39 di S News, pagg. 53, 54, 55.

CHI È FEDERICA BELLEGGIA? *Federica Belleggia, laurea con lode in Sociologia ricerca 
sociale e criminologica e Politiche per la sicurezza, ha lavorato presso Ernst & Young, 
ambito Privacy. Dal 2017 è in A2A nella struttura di Group Security dove svolge attività 
di ricerca e sviluppo metodologie con particolare riferimento a Travel Risk Management, 
Risk Analysis, Vulnerabilities Assessment e Project Management. 
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L’inverno è una stagione che, grazie al fred-
do e al buio (anche se non li amiamo molto), 
ci fornisce profondi insegnamenti. 

Innanzitutto sappiamo che è un periodo di 
transizione NECESSARIO. Per poter uscire 
all’esterno con una nuova vita, dobbiamo 
passare per il germogliare silenzioso sotto la 
coltre fredda di neve o ghiaccio. In secondo 
luogo ci insegna la naturale ESSENZIALITÀ: 
non posso conservare né troppo né troppo 
poco durante questo periodo di “letargo”, 
perché conservare anche il superfl uo, così 
come non conservare nulla e dimenticarsi di 
ciò che è fondamentale, rischia di non porta-
re al risveglio primaverile.

Fuor di metafora, anche nelle nostre vite 

Affrontare l’inverno

di  G iulia  Cavalli
ps icologa psicoterapeuta,

psicoanalista

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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sono importanti i momenti “invernali” di 
attesa, passaggio, in cui far riferimento al 
“poco ma buono”, per poter poi germogliare 
nei colori e nei profumi della primavera. 

Se fosse per esempio una continua primave-
ra, di fi oritura incessante all’esterno, quan-
do mai avremmo il tempo di scegliere cosa 
portare dentro di noi e con noi o di sostare, 
perché il terreno della nostra vita si prepari 
ad accogliere nuovi stimoli, nuovi germogli?

I periodi di transizione, lavorativa e persona-
le, possono essere caratterizzati dalla perdi-
ta di punti fermi, perché tutto sembra così 
diverso: non ci sono più i fi ori, ma solo neve, 
non ci sono frutti di cui nutrirsi, ma solo aria 
fredda… e il rischio è di non trovare più nem-

meno se stessi. Non perché realmente non 
ci siamo più, ma perché nella terra dell’inver-
no regna il silenzio assoluto o, al contrario, 
il moto caotico dei mulinelli di vento freddo. 
E così si rischia di non sapere più dove ci si 
trova, chi si è. Come un navigatore satellita-
re che non riceve più il segnale.

Ma… ricordiamoci che è solo l’inverno, e che 
è passando attraverso questo momento che 
potremo fi orire. 

Ci sono però modi e modi di vivere l’inverno. 
Non tutti por tano a fi orire a primavera.
Per esempio, se si vuole portare con sé trop-
po, anche il superfl uo, l’inverno non può pro-
cedere a tenere nel caldo della terra i semi, 
perché oltre ai semi c’è anche ciò che non 

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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serve; ovvero se non si accetta l’inverno in 
arrivo, si rischia di perdere quel prezioso 
momento di sosta e tesaurizzazione che non 
capita in altri momenti della vita.
Oppure se non si por ta con sé nulla, allora 
si rischia di morire di fame (e quando si ha 
fame ci si attacca a tutto, anche alle bacche 
più aspre); ovvero se ci si dimentica di chi si 
è e allora incessantemente chiediamo agli 
altri di dirci chi siamo, di fornirci conferme e 
riconoscimenti, perché non abbiamo messo 
da parte nulla e abbiamo bisogno di prende-
re dalle riserve degli altri, creando una di-
pendenza continua.

Allora, come si possono affrontare gli inverni 
della vita e ricordarsi di chi si è?
Credo che la cosa fondamentale sia sapere 
che, in mezzo alle transizioni e alle desola-
zioni, ciascuno di noi ha dei punti fermi su 
cui contare: le proprie risorse. Sono risorse 
che, come i semi, stanno nel caldo della ter-
ra, anche se fuori fa freddo, e non ci abban-
donano mai.
Ti invito a fare questa prova, con un foglio 
e una penna: in un minuto prova a elencare 
le risorse/qualità su cui sai che puoi conta-
re perché ti appartengono. In genere vedo 
che in 60 secondi si riescono a elencare 3-6 

qualità… davvero pochine! Anche perché 
nei momenti “invernali” si rischia di perdere 
quelle poche “perle” (le nostre risorse) nelle 
diffi coltà che si stanno vivendo. Se avessimo 
a disposizione invece un bel sacchetto pieno 
di perle, sarebbe più facile trovarne almeno 
una, e sapere di poter contare su quella per 
poter affrontare la transizione.

L’invito è allora quello di diventare consa-
pevoli di ciò che, in maniera essenziale e 
profonda, ci appartiene e che nemmeno l’in-
verno più freddo può spazzare, ma anzi che 
durante l’inverno può radicarsi ancora di più 
e a primavera fi orire rigoglioso. Quali sono le 
tue “perle”? Forse la creatività, la gentilezza, 
l’ironia che stempera, l’essere solare, l’in-
telligenza, la determinazione, la fermezza, 
la fl essibilità, la lealtà, la pazienza, l’essere 
accogliente, propositivo, appassionato, la 
calma, la capacità di ascolto, di dialogo e 
così via. 

E se vuoi puoi scrivere ognuna delle tue 
qualità su un biglietto e ogni giorno – o in 
momenti par ticolari della giornata in cui l’in-
verno arriva – puoi pescare un biglietto e sof-
fermarti sulla parola scritta: la perla su cui 
puoi contare. E quella perla sei tu.

B e n - E s s e r e  a l  l a v o r o
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Internet of Things 
(IoT) in crescita, 
e i dispositivi B2B 
conquistano una quota 
maggiore di mercato

la  Redazione
L’IoT, ovvero l’Internet of Things, nel 2017 si 
trova al centro della digital transformation, 
tant’è che il 73% dei managers studia, o 
applica già, i sistemi IoT.
Produzione, trasporti e utility sono i settori 
in cui si concentrano i maggiori investimenti, 
mentre assicurazioni e mercato consumer 
sono quelli in cui la spesa sta crescendo 
più velocemente. Con 8 miliardi e 400 mila 
oggetti connessi in uso nel 2017, il 31% in 
più rispetto al 2016, oltre a tecnologie di 
rete, tagli dei costi e pressioni legislative 
che spingono all’uso di queste soluzioni, i 
responsabili aziendali non solo sono molto 
attenti, ma sono sempre più coinvolti in 
questi temi, secondo un nuovo report 
lanciato da Verizon, “Lo stato dell’ar te: 
il mercato Internet of Things 2017”, una 
ricerca eseguita da un ente esterno. 
Ecco alcuni dei risultati del report.

CHI LI UTILIZZA PER PRIMO SI ASSICURA 
UN VANTAGGIO

L’IoT, dal punto di vista economico, è sempre 
più in corsa, e il settore B2B sarà il primo 
a sfruttarne i vantaggi, generando il 70% 
del valore potenziale derivante dall’utilizzo 
dell’IoT.  E, se da un lato le aziende di tutti i 

S c e n a r iI o T
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settori continuano a sviluppare e prototipare 
casi d’uso per garantire una visibilità in 
tempo reale dei dati riguardo gli assets, 
le attrezzature, la gestione dell’energia e 
la sicurezza pubblica, (cioè per qualsiasi 
contesto, dall’edilizia che sfrutta i droni 
per i sopralluoghi, agli enti governativi che 
incentivano collettività “smart”) i dubbi 
sull’IoT però persistono. E, come sottolinea 
il report di Verizon, quando si parla più nello 
specifi co di queste tecnologie, più del 50% dei 
responsabili delle aziende individua quattro 
criticità principali:

- Standard
- Sicurezza
- Interoperabilità
- Costi

Queste incertezze, insieme alle 
preoccupazioni legate alla scalabilità e alla 

semplicità, frenano le aziende da un utilizzo 
estensivo dell’IoT, infatti, molte di queste 
tecnologie rimangono poi relegate alle fasi 
pilota o proof-of-concept.  I primi ad adottare 
queste soluzioni sembrano concentrati 
soprattutto sull’applicazione di casi d’uso 
semplici, come monitorare dati o inviare 
aler t, e iniziano a cogliere tutto il potenziale 
dell’IoT in termini di crescita ed effi cienza 
per i diversi settori.    

CONFINI SEMPRE PIÙ LABILI

Il report evidenzia le nuove tecnologie di rete 
applicate nei diversi settori - come la prima rete 
nazionale CAT-M1 lanciata nel 2017 proprio 
da Verizon, e, inoltre, l’abbattimento dei 
costi dei piani di connettività legato a questa 
novità; il cambiamento del comportamento 
dei consumatori come rifl esso della sharing 
economy, e i criteri normativi che si rivolgono 
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ai settori  sanità, alimentare e aerospaziale. 
Questi sono solo alcuni dei fattori che 
sostengono la diffusione dell’IoT e la 
crescita di quest’anno, l’ecosistema, infatti, 
movimenterà investimenti nell’ordine di 2 
trilioni di dollari US nel 2017.
Il report, inoltre, spiega ciò che le aziende 
dovrebbero considerare riguardo lo sviluppo 
dell’IoT, e affronta molte delle preoccupazioni 
espresse dai responsabili intervistati. 
Ecco alcuni esempi:
- Semplicità e integrazione: le piattaforme 
IoT saranno sempre più affi dabili, e 
snelliranno la quantità di applicazioni 
necessarie, quindi gli sviluppatori avranno 
più facilmente accesso a nuovi strumenti 
e risorse per i casi d’uso sull’IoT.  Inoltre, 
questo mercato continuerà a rafforzarsi.
- Costi: la nuova tecnologia e i nuovi chipset 
CAT-M1 taglieranno i costi della connettività 
e amplieranno le possibilità di utilizzo da 
parte di aziende di tutte le dimensioni.
- Sicurezza: raccogliere, analizzare e 
integrare i dati in sicurezza continuerà a 
rappresentare una priorità, grazie a soluzioni 
e servizi specifi ci, che contribuiscono a 
proteggere piattaforma, rete e dispositivi.

L’IOT NELLA QUOTIDIANITÀ

Alcuni casi studio trattati nel report includono:
Tecnologia track and trace, fruibile proprio 
attraverso l’IoT, che è a fi anco delle aziende 
farmaceutiche, a combattere la contraffazione 
e a rispettare i criteri della normativa U.S. 
Drug Supply Chain Seclòpèè.ity Act 
(DSCSA).
I droni, che contribuiscono alle 
attività dei settori utilities e 
edilizia, per realizzare sopralluoghi 
e ristrutturazioni senza mobilitare il 
personale.
Gli aerei senza pilota stanno 
rivoluzionando il settore 
assicurativo: basti pensare che 
il 70% delle aziende attive nei 
rami proprietà e sinistri della 
classifi ca Fortune 500 si affi da 
ai droni per ispezioni e ad altre 
attività legate alle richieste di 
risarcimento.
Collettività smart. Informazioni 
sul traffi co davvero utili, parcheggi 
effi cienti, rendere più unita una 
collettività e colmare il gap digitale, 

questi sono servizi reali in città avanzate come 
Boston, Sacramento e Kansas City.
Enti governativi e aziende private che 
partecipano alla sharing economy.  Columbus 
Yellow Cab si avvale di soluzioni specifi che per 
semplifi care e automatizzare la prenotazione 
dei taxi e i pagamenti della propria fl otta 
e degli autisti in tutto l’Ohio. I taxisti Yellow 
Cab, infatti, detti anche Driver Partners, si 
appoggiano a soluzioni ad hoc per localizzare e 
proporre i taxi più facilmente, creando così un 
concetto di servizio on-demand e self-service 
per accedere ai veicoli.
I fornitori di elettricità che introducono 
tecnologie cloud per reti e lettori smart, per 
consentire la lettura e le notifi che di blackout 
e ripristino attraverso il sistema connesso 
4G LTE, con insight specifi ci e dati per la 
pianifi cazione futura.

“Lo scorso anno, le aziende più innovative 
nei settori sanità, edilizia, enti governativi, 
agtech e molti altri non solo hanno creato 
prototipi, ma, in molti casi, hanno applicato 
la tecnologia IoT per incrementare la propria 
effi cienza, monitorare e gestire assets, al fi ne 
di aumentare anche il fatturato. Nel 2017 
i progressi tecnologici e normativi, insieme 
al cambiamento del comportamento dei 
consumatori e all’abbassamento dei costi, 
hanno avvicinato l’IoT alle aziende, e questa 
è solo la punta dell’iceberg, se parliamo dei 
budget che questo mercato può muovere”, 
evidenzia Mark Bartolomeo, VP of IoT 
Connected Solutions di Verizon.

S c e n a r iI o T
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L’Intelligenza Artificiale 
(AI) nelle aziende: in 
crescita del 27%
Nel prossimo futuro sarà determinante

la  Redazione

Cogito AI Day, la conferenza dedicata allo stato 
dell’arte dell’Artifi cial Intelligence (AI) uscita 
dai laboratori per entrare nel mondo produttivo, 
ha visto tra i partecipanti primari rappresentanti 
dell’economia “reale” nazionale e internazionale, 
provenienti da aziende come Intesa Sanpaolo, 
Lloyd’s of London, Forrester, Fastweb, Prometeia, 
3M Italia e Generali. La conferenza, tenutasi 
a Milano il 19 ottobre, è stata organizzata 
da Expert System.
L’impatto dell’AI nel prossimo futuro sarà 
ancora più determinante di oggi, anche perché 
l’Artifi cial Intelligence consente alle aziende di 
superare la gestione meramente numerica dei 
dati, apportando la capacità di comprendere e 
gestire le informazioni per ricavarne il massimo 
valore di business”.
Secondo il keynote speaker Boris Evelson, 
VP e Principal Analyst di Forrester Research, 
“una delle più importanti macro-applicazioni 
dell’Intelligenza Artifi ciale nel prossimo futuro 

sarà quella di permettere alle aziende di 
comprendere e utilizzare gli incredibili volumi 
di dati che già raccolgono. L’attuale tasso di 
crescita nell’adozione della tecnologia AI è 
paragonabile a uno tsunami: con un aumento 
nel numero di aziende che implementano la 
tecnologia in crescita del 27% tra il 2016 e il 
2017”.
Ciò malgrado la chiara comprensione da parte 
di tutti gli operatori, che certi compiti sono adatti 
agli esseri umani, non alle macchine.

Importante è porre nella giusta prospettiva le 
potenzialità dell’intelligenza artifi ciale e sfatare 
i falsi miti e gli scenari apocalittici a cui spesso 
queste tecnologie vengono legate: questo è il 
messaggio emerso dalla conferenza, che ha 
anche evidenziato come l’intelligenza naturale, 
umana, rimane centrale, ma sono tanti i problemi 
legati alla gestione della conoscenza che, 
grazie all’AI, possono essere risolti già adesso 
in modo effi cace e altri saranno risolvibili in 
futuro, man mano che le tecnologie matureranno 
e miglioreranno.

S c e n a r i A I
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Cybercrime in grave 
crescita nei primi 
sei mesi del 2017. 
Gli smartphones nel 
mirino

la  Redazione
Se il 2016 era stato defi nito l’Annus Horribilis 
della sicurezza informatica, il 2017 è 
addirittura peggio. Questo è quanto emerge 
dalla nuova edizione 2017 del Rapporto 
Clusit sulla sicurezza ICT, che  illustra i dati 
relativi al primo semestre 2017 e fotografa 
una situazione decisamente più grave del 
precedente anno.

S c e n a r iC y b e r s e c u r i t y
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Da gennaio a giugno di quest’anno, infatti, 
sono stati 571 gli attacchi gravi di dominio 
pubblico (ovvero attacchi che hanno avuto un 
impatto signifi cativo per le vittime, in termini 
di danno economico, reputazione e diffusione 
di dati sensibili ), che corrispondono ad 
una crescita dell’8,35% rispetto al secondo 
semestre 2016.
Gli autori del Rapporto Clusit evidenziano che 
il primo semestre 2017 è stato il peggiore 
di sempre, confermando un’inesorabile 
tendenza ascendente dal 2011 ad oggi. “Nel 
primo semestre 2017 la cyber-insicurezza 
ha effettuato un ‘salto quantico’ a livello 
globale, raggiungendo livelli in precedenza 
inimmaginabili”, sottolinea Andrea Zapparoli 
Manzoni, membro del Comitato Direttivo 
Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica - e tra gli autori del Rapporto 
Clusit 2017.  “Questo a fronte di investimenti 
in Sicurezza ICT ancora del tutto insuffi cienti 
rispetto al valore del mercato di beni e servizi 
ICT, nonché alla percentuale di PIL generato 
tramite l’applicazione dell’ICT da parte di 
organizzazioni pubbliche e private e dai privati 
cittadini. È quindi necessario mettere a punto 
un nuovo modello di investimenti in Cyber 
Security, commisurandoli adeguatamente 
alle minacce attuali. Pena una crescente e 
signifi cativa erosione dei benefi ci attesi dal 
processo oggi in atto di digitalizzazione della 
società”, conclude Zapparoli Manzoni.

I dati presentati dagli esperti Clusit evidenziano 
una situazione diffusa globalmente: qualsiasi 
organizzazione, indipendentemente dalla 
dimensione o dal settore di attività, è a rischio 
concreto di subire un attacco informatico di 
entità signifi cativa entro i prossimi 12 mesi. 
Oltre il 50% delle organizzazioni nel mondo 
- si rileva nel Rapporto Clusit aggiornato al 
primo semestre 2017 - ha subìto almeno un 
attacco grave nell’ultimo anno.

GLI ATTACCHI NEL PRIMO SEMESTRE 2017: 
LE CAUSE
Sottostima dei rischi e investimenti insuffi cienti 
in sicurezza cyber sono le principali cause 
della curva ascendente dei crimini informatici 
negli ultimi sei mesi. Contestualmente, si 
assiste all’inarrestabile espansione della 
superfi cie di attacco esposta dalla nostra 
società digitale: la rapida diffusione di smart 
working, che si avvale di strumenti quali 

mobile, cloud e social, spesso utilizzati in 
maniera indiscriminata mescolando profi li 
personali e lavorativi, e dell’Internet of 
Things (IoT), con apparecchiature per lo più 
prive delle più elementari misure di sicurezza, 
costituiscono punti di accesso sempre 
più immediati verso i sistemi informativi 
delle organizzazioni. Da evidenziare che ciò 
avviene oggi anche in contesti produttivi, 
quali l’Industry 4.0, e per applicazioni critiche 
come e-health e smart-city.

GLI ATTACCHI NEL PRIMO SEMESTRE 2017: 
GLI OBIETTIVI
È il Cybercrime la prima ragione di attacchi 
gravi nei primi sei mesi dell’anno: i criminali 
colpiscono le loro vittime nel 75% dei casi 
con l’obiettivo di estorcere denaro. Questa 

S c e n a r i C y b e r s e c u r i t y



WWW.SNEWSONLINE.COM     79

tipologia di attacco ha registrato una crescita 
del 13,26% rispetto ai sei mesi precedenti.
In aumento - a tre cifre, sempre sul confronto 
con la seconda metà del 2016 – anche i 
crimini riferibili al Cyber Espionage (+126%). 
Rispetto al secondo semestre 2016, nei primi 
sei mesi di quest’anno la crescita percentuale 
maggiore di attacchi gravi si osserva verso la 
categoria dei cosiddetti “Multiple Targets” 
(+253%), che esplicita il crescente numero 
di attacchi compiuti in parallelo dallo stesso 
attaccante contro numerose organizzazioni 
appartenenti a categorie differenti. Seguono 
i settori “Research/ Education” (+138%) e 
Infrastrutture Critiche (+23%) seguite da 
“Banking/ Finance” (+12%). Da segnalare 
la crescita (+16%) dei crimini informatici 
verso la categoria “Ricettività” (hotel, 
ristoranti, residence e collettività), che hanno 

tipicamente la fi nalità di colpirne i clienti 
fi nali.

GLI ATTACCHI NEL PRIMO SEMESTRE 2017: 
LE TECNICHE D’ATTACCO
Gli attacchi sferrati con malware comune 
sono stati nel primo semestre 2017 il 36% del 
totale, in crescita del 86% rispetto al secondo 
semestre 2016.  Scendendo nel dettaglio, il 
27% degli attacchi realizzati tramite malware 
nel primo semestre dell’anno è stato 
compiuto utilizzando ransomware; il 20% 
tramite malware specifi co per piattaforme 
mobile (7% iOS, 13% Android), fenomeno 
in rapida crescita. Questo trend preoccupa 
molto gli esperti Clusit, che evidenziano 
come la maggior parte di questi sistemi non 
sia provvista di alcuna protezione.
Appare evidente dall’analisi delle tecniche 
di attacco la sempre maggiore facilità nel 
reperire strumenti offensivi anche molto 
sofi sticati sul mercato nero e la loro crescente 
accessibilità in termini economici, secondo 
logiche prettamente “industriali”.
Crescono nel primo semestre dell’anno 
signifi cativamente rispetto agli ultimi sei mesi 
del 2016  “Phishing e Social Engineering” 
(+85%).

GLI ATTACCHI NEL PRIMO SEMESTRE 2017: 
LA DISTRIBUZIONE DELLE VITTIME
Come in passato, anche nel primo semestre 
di quest’anno è il settore governativo a 
mantenere il primo posto assoluto nell’elenco 
delle vittime, con un quinto degli attacchi (19%), 
insieme alla categoria “Multiple Targets” 
(19%). Segue la categoria “Entertainment/
News” (12%), poi “Research/Education” 
(9%), “Online Services/Cloud” (9%) e 
“Banking/Finance” (8%).

A livello geografi co, sono in aumento gli 
attacchi verso realtà basate in Europa (dal 16% 
del secondo semestre 2016 al 19% del primo 
semestre 2017); crescono signifi cativamente 
anche quelli verso realtà multinazionali 
(dall’11% al 22%), ad indicare la tendenza dei 
cyber criminali a colpire bersagli sempre più 
importanti, di natura transnazionale.
Rispetto al secondo semestre 2016, nel 
primo semestre 2017 diminuiscono invece le 
vittime di area americana (dal 55% al 47%) ed 
asiatica (dal 16% al 10%).

S c e n a r iC y b e r s e c u r i t y
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Nuove centrali Axtra: 
connettività, reti e 
integrazione funzionale

La serie di unità di controllo professionali 
Axtra nasce dall’esigenza di precedere, 
anticipandole, le esigenze mutevoli e rapide 
del mercato, in costante e veloce evoluzione, 
prevedendo le necessità tecnologiche e 
funzionali future.
Il Marketing Axel ha ascoltato mercato e 
clienti, evidenziando esigenze e tendenze 
che richiederanno piattaforme estremamente 
potenti, orientate in modo deciso verso reti 
e funzionalità cloud, fortemente orientate 
all’IoT/ IoE.

LE CARATTERISTICHE
La struttura di tipo all-in-one vede presenti in 
tutti i modelli e già di serie sia la comunica-
zione GSM, che la sezione di sintesi vocale 
enhanced-text-to-speech, che la sezione di 
comunicazione TCP/IP per connessioni locali 
e remote e la gestione incorporata di WebSer-
ver e WebApp con funzionalità Cloud.
Con caratteristiche di fl essibilità, espandibili-
tà, multifunzionalità e connettività al mondo 
esterno su vettori multipli, con fortissima pro-
pensione alla connessione i rete dati e alla 
disponibilità all’utente di pieno controllo in 
mobilità, i modelli della serie Axtra coprono le 
esigenze di qualsiasi fascia di mercato.
Dal residenziale di classe, ai siti commercia-
li e industriali, anche di vaste e vastissime 
dimensioni, la serie Axtra per possibilità di 
dimensionamento e per classi di programma-
bilità, certamente sarà strumento per sistemi 
performanti, tecnologicamente avanzati e dal-
la affi dabilità indiscutibile.

Axtra e Axeta

Le centrali Axtra sono perfettamente compati-
bili con le funzionalità di Axeta, il sistema wi-
reless bidirezionale brevettato di Axel, che uti-
lizza l’esclusivo protocollo Spread Spectrum, 
gestito dall’algoritmo specifi co sviluppato dal 
reparto R&D dell’azienda.
Con l’integrazione di Axeta,  Axtra diventa un 
eccezionale sistema misto fi lare-wireless, an-
che in installazioni di dimensioni medio-ampie, 

CHI?
AXEL

CHE COSA?
CENTRALE AXTRA

CHE COS’E’?
UNITÀ DI CONTROLLO INTEGRATO 
COMPLETA PER INTRUSIONE-DOMOTICA
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pure in strutture commerciali ed industriali, 
dove i sistemi wireless convenzionali hanno 
sempre avuto problematiche.

Axtra e le Funzionalità Domotiche

Axtra, grazie alla pluridecennale esperienza 
di Axel su funzioni e soluzioni domotiche im-
plementate in centrali delle serie precedenti, 
include molte delle funzionalità che consen-
tono di automatizzare e rendere confortevole 
un edifi cio, sia residenziale che commerciale 
o industriale.

Axtra, grazie all’ampia dotazione di periferiche 
domotiche dedicate, che consentono pilotag-
gio di carichi, gestione di luci, dimmeraggi, cro-
mie ambientali, temperatura, motori, rappre-
senta un’unità di controllo integrato completa 
per intrusione-domotica.

La serie

Axtra 808: la versione fl essibile e dinamica 
per installazioni in ambito residenziale, com-
merciale o industriale di dimensioni picco-
lo-medie. 8 zone di base, espandibili a 80, box 
per batterie fi no a 18Ah, alimentatore da 3,5A.

Axtra 1608: la versione per impianti medio 
grandi in ambito residenziale importante, e com-
merciale o industriale di discrete dimensioni. 8 
zone di base, espandibili a 160. È il modello 
ideale quando si integrano funzionalità domo-
tiche in una certa misura, dove il quantitativo 
di ingressi e uscite, dedicato all’automazione 

de l l ’ ed i f i c o , 
è necessario 
in numero im-
portante, al di 
là dell’antin-
trusione. Box 
metallico per 
batterie fi no a 
18Ah, alimen-
tatore da 3,5A.

Axtra 3208: 
la versione per 
grandi impian-
ti, ideale per 
soluzioni resi-
denziali molto 
importanti e 
complesse o 

per strutture commerciali e industriali di vaste 
e vastissime dimensioni, come fabbriche o 
centri commerciali. 8 zone di base, espandibili 
a 320. Perfetta per integrazione di antintrusio-
ne e domotica anche in grandi edifi ci.
Box metallico con vano per 2 batterie da 18Ah, 
gestite da sezioni di alimentazione separate, e 
alimentatore da 5A.

Axtra, nessun limite

Con questa innovativa e avanzata serie di cen-
trali, Axel intende segnare una pietra miliare 
nel concept della sicurezza in Italia. 
Sviluppi futuri ed integrazioni ulteriori fanno e 
faranno di questa serie un caposaldo operati-
vo per le aziende di installazione competenti e 
strutturate, quelle che hanno sempre fatto del-
la propria proposta di eccellenza, competenza 
e creatività base fondante per le loro realizza-
zioni e proposte alla committenza, e motivo 
principe delle propria reputazione aziendale.
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Digitronica MultiVision: 
il motore e le 
potenzialità

Digitronica SCS è una piattaforma applicativa 
integrata per l’identity management ed un 
portafoglio di soluzioni per la gestione di 
processi legati alla sicurezza fi sica e logica 
- sviluppato e mantenuto da una software 
house leader nel settore, attiva dal 2004.

LE CARATTERISTICHE

SCS è una suite di soluzioni applicative en-
terprise, basate su moduli standardizzati ma 
ampiamente personalizzabili: per il controllo 
accessi (MultiAccess: RealTime Access Con-
trol, Vehicle Flow Control), la produzione e 
programmazione di badge (PhotoBase: Cre-
dential Lifecycle Management), la gestione 
integrata di siti remoti non presidiati (RemAc-
cess: Centralized Security Services) e l’infor-
matizzazione dei fl ussi di accreditamento dei 
visitatori (PhotoGuest: Authenticated Visitor 
Management).

Tra i principali moduli di sistema della piat-

CHI?
DIGITRONICA

CHE COSA?
DIGITRONICA SCS SOLUTION SUITE
DIGITRONICA MULTIVISION

CHE COS’E’?
SOLUZIONE INTEGRATA E MOTORE 
SINOTTICO PER LA SUPERVISIONE DI 
SISTEMI
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taforma, un motore per la gestione unifi ca-
ta dei dati all’interno di un unico repository 
aziendale centralizzato (Identity Foundation 
Platform), ed un motore di gestione delle 
anagrafi che e dei relativi workfl ow (Identity 
Core Services); che si evolvono e si esten-
dono attraverso un ulteriore motore sinottico 
(Digitronica MultiVision) di ultimissima gene-
razione.

MultiVision (Event GeoProcessing Services) 
completa idealmente il framework SCS di 
base, valorizzandone ulteriormente le con-
solidate caratteristiche di scalabilità ed 
estensibilità, e costituendo una proposta 
innovativa per la protezione degli assets e 
la gestione geografi ca degli eventi. Assicu-
ra l’ottenimento di una gestione strutturata 
dei servizi, attraverso l’integrazione di map-
pe e di procedure operative, consentendo 
di implementare architetture multi-livello di 
monitoraggio e controllo relative ad eventi e 
processi di corporate security, piuttosto che 
di specifi che linee di business in una realtà 
enterprise.

In quanto elemento della suite Digitronica, 
MultiVision si integra nativamente con qual-
siasi soluzione applicativa pre-esistente ba-
sata su MultiAccess e RemAccess, sia dal 
punto di vista funzionale, che da quello più 
propriamente tecnologico.

Attraverso opportuni componenti di midd-
leware e l’opportunità di lavorare con vari 

livelli di astrazione possibile, piuttosto che 
con l’integrazione di nuovi sistemi fi sici e lo-
gici di altri produttori, MultiVision offre inol-
tre funzionalità ed inter facce che lo rendono 
un effi ciente ed effi cace supervisore dei fl us-
si di eventi, generati da sistemi software ed 
apparati hardware di terze parti.

Con la possibilità di un progressivo e fl essi-
bile ampliamento dei servizi gestiti e delle 
relative confi gurazioni o personalizzazioni, 
rappresenta una piattaforma effi ciente ed 
effi cace nel tempo. MultiVision è in grado 
di proporsi come soluzione tailored ed uni-
co software di supervisione per la gestione 
centralizzata di processi complessi in real-
tà anche geografi camente distribuite e per 
qualunque settore di business; garantendo 
protezione dell’investimento iniziale anche a 
fronte di rinnovamento tecnologico o neces-
sità di integrazione progressiva di ulteriori 
sistemi.

Tra gli ulteriori benefi ci ottenibili, un incre-
mento della compliance e sicurezza azien-
dale attraverso l’accelerazione dei tempi di 
risposta delle procedure reattive e proattive 
supportate, ed un abbattimento di costi e 
rischi aziendali, senza la necessità di sotto-
stare ad alcun impatto operativo nell’imple-
mentazione; ma anche la cer tezza aziendale 
di copertura e consistenza del monitoraggio 
realizzato, e la garanzia di una capacità di 
supporto puntuale a processi complessi e 
distribuiti.
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Cita, il primo Robot nel 
processo di lavorazione 
della Moneta Metallica 
in Italia

MondialpolServiceGroup, puntando su 
Ricerca & Sviluppo e con una storia di oltre 
novant’anni nel mondo della Vigilanza e 
della Sicurezza Privata, è oggi il primo player 
sul territorio nazionale ad introdurre Cita, 
un Robot nella lavorazione della Moneta 
Metallica, destinato a modifi care il processo 
produttivo e a migliorare la qualità del lavoro 
degli operatori. 

LE CARATTERISTICHE

“In seguito all’introduzione del DM del 21 
Aprile 2015, che ha rafforzato gli standard 
di confezionamento per la lavorazione della 
Moneta Metallica con sempre maggior atten-
zione alla fase di autenticazione e ricircolo 
della stessa, oramai al pari delle banconote, 
il nostro Gruppo – sottolinea il presidente Fa-
bio Mura – avvalendosi della collaborazione 
di una società esterna specializzata nell’au-
tomazione, ha inserito nel processo già con-
solidato e ingegnerizzato della lavorazione 
della Moneta Metallica nella sede di Como 
un Robot che permette la standardizzazione 
e un maggior controllo nella fase di confe-
zionamento, in continuo e senza interruzioni, 

CHI?
MONDIALPOLSERVICEGROUP

CHE COSA?
CITA

CHE COS’E’?
IL PRIMO ROBOT NEL PROCESSO 
DI LAVORAZIONE DELLA MONETA 
METALLICA IN ITALIA
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garantendo così i più elevati standards qua-
litativi, come previsto nel regolamento della 
BCE. 

L’introduzione del Robot Cita innova il pro-
cesso della lavorazione della Moneta Metal-
lica, abbattendo del 60% il costo del lavoro 
usurante collegato all’attività di palletizzazio-
ne, consentendo di riorientare gli operatori 
ad attività a maggior valore aggiunto. 

Nel contempo la qualità dei risultati del-
la linea arriva fi nalmente a difettosità zero 
grazie ai numerosi ed esaustivi parametri 
di controllo del Robot: per i clienti che si 
riforniscono di Moneta Metallica signifi ca 
l’assoluta cer tezza di ricevere il valore atte-
so letteralmente fi no all’ultimo centesimo”, 
conclude Mura.

“La solidità economica e la trasparenza fi -
nanziaria – precisano da Mondialpol - sono 
gli assets fondamentali che permettono al 
Gruppo di investire grandi risorse in ricerche 

e innovazioni tecnologiche per migliorare i 
servizi svolti e la customer experience di una 
clientela sempre più attenta ed esigente: nel 
2016 il Gruppo Mondialpol ha realizzato un 
fatturato complessivo di 235 milioni di euro, 
con 2.800 dipendenti che operano su tutto 
il territorio italiano e direttamente su gran 
parte delle regioni del centro, nord e isole: 
Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Umbria, Sardegna, Marche, Toscana. 
La crescita esponenziale di MondialpolSevi-
ceGroup negli ultimi anni è avvenuta grazie 
a una maggiore produttività interna, tramite 
rilevanti acquisizioni di aziende del settore, 
nonché mediante la fusione di alcune so-
cietà: meno società con più valore consoli-
dato di produzione e di patrimonio”.

Oltre al Robot Cita, l’Azienda sta studiando 
l’ottimizzazione in sicurezza di altri processi 
produttivi per migliorare il rapporto Cost/In-
come, particolarmente elevato in un settore 
in cui l’impiego delle persone è strettamente 
correlato all’esecuzione delle prestazioni.
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Cloud? Dove risiedono i
tuoi dati sensibili?
Dall’esperienza dei
system integrators e
dagli operatori security
e safety nasce PSS

Nella spettacolare evoluzione di questi ultimi 
anni delle tecnologie per la sicurezza, spicca 
il passaggio verso il mondo IoT, dell’Internet 
of Things. L’attenzione degli operatori e MPC 
viene attirata dal cambiamento degli apparati 
(sensori, centrali, videocamere ecc), dei 
software applicativi (VMS, supervisori) e 
dei sistemi informativi (PSIM), ovvero dalle 
novità dei componenti che possono venire 
prodotti in grandi quantità e venduti in ogni 
par te del mondo senza eccessive modifi che, 
contribuendo alla crescita a due cifre del 
mercato globale della sicurezza negli ultimi 
anni e che, secondo le previsioni degli 
analisti a livello mondiale, è destinata a 
durare ancora a lungo. Questo è il contesto 
nel quale si inserisce Point Security Service, 
un progetto concepito da un gruppo di 
professionisti (Point Security Team) operanti 
in tutta Italia, per rispondere alle esigenze 
concrete di coloro che installano i sistemi di 
sicurezza antintrusione, rilevazione incendio, 

CHI?
POINT SECURITY SOFTWARE

CHE COSA?
PSS

CHE COS’E’?
PIATTAFORMA DI SUPERVISIONE OEM
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controllo accessi, di TVCC e di building 
automation e li gestiscono come security 
managers.

LE CARATTERISTICHE

P.S.S. è una piattaforma software di super-
visione OEM, sviluppato sulla base delle 
esperienze maturate sul campo da opera-
tori professionali che, nel corso degli anni, 
hanno ben compreso quanto sia importante 
gestire direttamente le tecnologie installate, 
interagendo con diversi protagonisti: utente, 
proprietario, security manager, manutentore 
e tecnico in campo.
Il PSS garantisce la connessione verso un 
proprio portale, erogando servizi ad alto li-
vello tecnologico e di processo, mantenendo 

un buffer di memoria 
vir tualmente illimitato, 
gestendo accessi e li-
velli di autenticazione 
con comandi fonda-
mentali per la sicurez-
za.
Questo programma 
propone un servizio 
“Cloud” privato, con-

sentendo di accedere e modifi care nel pieno 
controllo le proprie informazioni, sfruttando 
sistemi di sicurezza software di alto livello 
con crittografi  e avanzate, per proteggere i 
dati sensibili.

Nel progetto PSS viene accentrato un unico 
protagonista: il cliente installatore, che con 
svariati moduli software ed App potrà dare 
un servizio fi delizzato al proprio cliente, av-
valendosi della video verifi ca e delle varie 
soluzioni tecnologiche, che potranno essere 
utilizzate tramite il centro PSS con svariati 
costruttori, sia di sicurezza che di TVCC.

Gli ingegneri del reparto Ricerca & Sviluppo 
del PSS hanno sviluppato da 7 anni più di 50 
moduli driver, per rendere il centralizzatore 
unico nel suo genere.
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Videostar: Risoluzione 
fino a 5 Megapixel 
anche su cavo coassiale

Uno dei compiti dell’installatore è quello legato 
alla scelta della soluzione da proporre al cliente 
fi nale. In questa fase intervengono diversi 
fattori, legati sia alla topologia dell’impianto da 
realizzare (distanze tra il sistema di registrazione 
e telecamere, ampiezza delle aree da coprire, 
luminosità degli ambienti da riprendere ecc.) 
sia alle esigenze del cliente (risoluzione delle 
telecamere legata alla qualità del dettaglio, 
compatibilità con i sistemi informatici già in uso, 
costo dell’impianto).
Se in passato il cliente avesse richiesto una 
risoluzione delle immagini da riprendere 
superiore a 1080P, l’installatore avrebbe 
potuto proporre esclusivamente un sistema 
di videosorveglianza digitale IP, per fornire 
registrazioni a 3, 4, 5 o 8 megapixel.

Oggi, mediante investimenti seri in R&D, è 
possibile ottenere immagini con risoluzione 
fi no a 5 Megapixel anche nei sistemi di 
videosorveglianza che utilizzano, come 
mezzo di trasmissione il cavo coassiale (o 
doppino telefonico). La distanza massima 
di trasmissione dati rimane comunque una 
variabile legata alla qualità del cavo utilizzato 
o dei sistemi di trasmissione su doppino (nelle 
migliori condizioni utilizzando un cavo coassiale 
RG59 di buona qualità, la distanza massima tra 
telecamera e videoregistratore è 500 metri).

LE CARATTERISTICHE
I sistemi HD over Coax, basati sulla nuova tec-
nologia introdotta da TechPoint e sul nuovo 
sensore CMOS Aptina, sono in grado di fornire 
una risoluzione pari a 5 Megapixel (2560*1920 
pixel) e, in abbinamento alla serie di telecamere 
Videostar, permettono al tecnico di realizzare in 
maniera veloce e semplice un sistema di video-
sorveglianza professionale ad alta risoluzione, 
in grado di soddisfare anche il cliente più esi-
gente.
Le nuove telecamere con la funzione 4in1, me-
diante un semplice switch consentono di modi-
fi care il formato video in uscita, selezionando la 
modalità CVI, AHD, TVI o CVBS in funzione del 
sistema di registrazione presente sull’impianto.
La stessa tecnologia proposta da TechPoint per 
le telecamere, è proposta anche per i sistemi di 
registrazione in abbinamento ai processori della 
HiSilicon. 
Videostar presenta ai suoi clienti una nuova ver-
sione di XVR (soluzione 5in1 compatibile con i 
formati presenti in commercio CVI, AHD,TVI, 
CVBS e IP ONVIF) che consente una registrazio-

CHI?
VIDEOSTAR

CHE COSA?
SISTEMI HD OVER COAX

CHE COS’E’?
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
PROFESSIONALE AD ALTA RISOLUZIONE
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ne per singola telecamera a una risoluzione vi-
deo massima pari 5 Megapixel a 10 FPS (o 4MP 
a 15 FPS).

Altra importante e utile caratteristica di questa 
tecnologia è la funzione UTC (Up to Coax). In pra-
tica è possibile controllare il menù OSD, zoom 
e messa a fuoco delle telecamere HD diretta-
mente dal XVR, rendendo la prima installazio-
ne e gestione del sistema di videosorveglianza 
un’operazione estremamente semplice e imme-
diata, che non obbliga più a operare sul joystick 
di ogni singola telecamera.

La nuova serie di prodotti, oltre alle migliorie pre-
cedentemente menzionate, possiede un’uscita 
CVBS programmabile in modalità SPOT o Mul-
ti-View, per venire incontro a coloro che deside-
rano sostituire il vecchio videoregistratore senza 
modifi care la topologia del proprio impianto.

Altre caratteristiche da non 
sottovalutare sono:
• Analisi video (attraversa-
mento linea ed intrusione in 
area);
• Cloud P2P per facilitare le 
operazioni di collegamento a 
Internet;
• Registrazione per evento 
su cloud Dropbox o Google 
Drive;
• Invio di email con allegato;

• Auto-riconoscimento del formato video in in-
gresso dai canali analogici;
• Supporto del protocollo RTSP, trasmissione/
ricezione IP dello streaming video;
• Applicazione mobile per iOS (iPhone e iPad) 
e Android, disponibile anche nella versione HD 
per tablet;
• Software Central Monitoring Station fi no a 128 
canali (Windows compatibile).

Videostar si conferma un’azienda sempre at-
tenta alle nuove tecnologie e alle richieste di 
mercato, ed in grado di contribuire ad elevare la 
professionalità dei suoi clienti.
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L’estate 2016 ha registrato diversi incendi 
sulla Strada Pontina, che non hanno 
risparmiato nemmeno il Bridgestone Europe 
Technical Center, sito cruciale per l’R&D di 
nuove tecnologie e alla guida delle branches 
europee. Complice il vento, l’incendio 
peggiore ha portato le fi amme ai confi ni della 
proprietà del sito, mettendo a dura prova 
anche i VVFF. I responsabili del centro hanno 
quindi cercato una soluzione che non solo 
rilevasse l’incendio precocemente, ma anche 
il più lontano possibile dal sito industriale.
 
LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

Il System Integrator AERRE Telecomunicazioni 
ha proposto l’uso di telecamere termiche 
Hikvision DS-2TD2136-10, che incorporano 
l’algoritmo di Fire Source Detection a bordo. 
Le telecamere termiche operano senza cali 
di per formance, anche quando condizioni 
atmosferiche estreme rendono lo scenario 
invisibile. La visione termica, unitamente 
all’analisi video a bordo con funzioni Smart e 
all’attivazione automatica dell’allarme, rende 
questo prodotto particolarmente adatto ad 
impieghi di alta sicurezza. Le telecamere 
termiche monitorano la temperatura di 
specifi ci oggetti: se la temperatura va oltre 
- o scende al di sotto di - un certo limite, 
si attiva automaticamente l’allarme. Sono 

Bridgestone Europe 
Technical Center: 
rilevare gli incendi 
subito e da lontano  

CHI?
HIKVISION E AERRE TELECOMUNICAZIONI

PER CHI?
BRIDGESTONE EUROPE TECHNICAL
CENTER

COSA?
SOLUZIONE RILEVAMENTO INCENDI
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pertanto la scelta ideale per prevenire gli 
incendi, come pure i danni legati al gelo 
ed alle escursioni termiche in generale. Le 
telecamere termiche sono in grado di rilevare 
le anomalie di temperatura, tipiche di un 
principio di incendio prima che il fumo venga 
individuato da un sensore convenzionale 
d’incendio. Inoltre, anche in situazioni di 
basso contrasto, le telecamere termiche 
sono in grado di rilevare la presenza di oggetti 
all’interno di un ambiente. 
Tests sul campo, autorizzati dai Responsabili 
Bridgestone Europe Technical Center, hanno 
dimostrato che la telecamera termica 
consente la rilevazione della sorgente di 
incendio a ben 260m dalla recinzione. 

Il Committente ha quindi defi nito per 
l’installazione di tre telecamere, confi gurate 
per monitorare la scena e rilevare la 
presenza di incendi, nella porzione di 
perimetro maggiormente interessato dalla 
problematica. 
Data l’importanza dell’attività svolta da 
questi tre dispositivi, insieme con il system 
integrator si è stabilito di confi gurare dei 
controlli ulteriori di corretto funzionamento 
dei parametri della telecamera: Tampering 
Detection, algoritmo che rileva eventuali 
tentativi di oscurare la telecamera; Scene 

Change Detection, algoritmo che rileva 
eventuali spostamenti della telecamera; 
Network Disconnected, algoritmo che verifi ca 
la connessione del dispositivo. 

Nel locale guardianìa è stato posizionato un 
PC sul quale è stato installato il software 
di gestione Targato Hikvision iVMS-4200 
Thermal, che centralizza le tre telecamere 
e riceve gli allarmi relativi al Fire Detection 
e le eccezioni hardware sopra descritte, 
mostrando un pop up a schermo ed emettendo 
un allarme acustico utile per richiamare 
l’attenzione dell’operatore, che a quel punto 
si attiverà per gestire la comunicazione 
internamente.

I BENEFICI

La rilevazione d’incendio precoce e a 
grandi distanze permetterà agli operatori di 
sicurezza di valutare il grado di pericolosità 
dell’evento, proporzionando adeguatamente 
squadre e mezzi per supportare gli interventi 
di risposta ritenuti necessari. 

La nuova tecnologia consentirà maggiore 
tempestività nella rilevazione del problema, 
dunque una più effi cace protezione delle aree 
sensibili.
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Ast Aereoservizi spa è operativa dal 
1997 presso l’aeroporto di Lampedusa 
come handler per l’erogazione di servizi 
aeroportuali destinati ai vettori e ai 
loro passeggeri. Radicali interventi di 
politica industriale, nel tempo, ne hanno 
diversifi cato l’operatività che, fermo il 
“core business” cioè l’attività dell’handling 
ai vettori, si è rivolto allo sviluppo di altri 
servizi aeroportuali legati all’infrastruttura 
aeroportuale, come la manutenzione e la 
pulizia e ancora la gestione dei piazzali e del 
verde. Esigenza del cliente era centralizzare 
e “remotizzare” gli eventi d’allarme legati 
ai sistemi antifur to e antincendio presenti 
nella struttura aeroportuale, per consentire 
gli addetti al servizio di manutenzione 
tecnica, di intervenire in modo tempestivo, 
anche da remoto, a garanzia della 
sicurezza di passeggeri e vettori, all’interno 
dell’aeroporto. Il tutto preservando gli 
impianti esistenti.

Centralizzazione e 
remotizzazione allarmi 
antifurto e antincendio 
via Moduli IP Controller

CHI?
MARSS

PER CHI?
AEROPORTO DI LAMPEDUSA

COSA?
SOLUZIONE PER CENTRALIZZARE 
E “REMOTIZZARE” GLI EVENTI 
D’ALLARME LEGATI AI SISTEMI 
ANTIFURTO E ANTINCENDIO
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LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

Sfruttando il sistema di ponti radio esistenti 
all’interno della struttura aeroportuale, il Sig 
Sardina, responsabile tecnico dell’azienda, 
ha progettato, attraverso i moduli IP 
Controller, una soluzione per centralizzare i 
segnali dall’allarme provenienti dalle sirene 
degli impianti antifur to ed antintrusione 
esistenti e farli pervenire direttamente su 
smartphone via APP IP Controller. Abilitante 

è stata la funzione di interconnettività dei 
moduli IP Controller: un primo IP controller 
è stato installato nel gabbiotto tecnico e 
connesso, con gli impianti in questione. Un 
secondo modulo IP controller, interconnesso 
al primo, abilita l’utente a ricevere 
direttamente la notifi ca dall’allarme sul 
proprio smartphone e gestire gli stessi via 
APP.

I BENEFICI

Grazie alla soluzione fornita da Marss è 
stato possibile centralizzare e “remotizzare” 
gli eventi d’allarme legati ai sistemi antifur to 
e antincendio presenti nella struttura 
aeroportuale, per consentire agli addetti al 
servizio di manutenzione tecnica di intervenire 
in modo tempestivo, anche da remoto, a 
garanzia della sicurezza di passeggeri e 
vettori, all’interno dell’aeroporto.
Il tutto preservando gli impianti esistenti.
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Lo Stadio Arena National di Romania è stato 
inaugurato nel 2011, dopo la demolizione del 
precedente, iniziata con la rimozione simbolica 
delle sedie a Novembre del 2007.
Lo stadio prevede 55.634 posti, con 3.600 
posti VIP, 126 posti destinati alla stampa e 
2.100 parcheggi. Il problema della sicurezza 
negli stadi ha raggiunto, negli ultimi anni, 
livelli di vera e propria emergenza. Anche se 
il problema del tifo violento nel calcio non è 
certo nuovo, è comunque signifi cativo il trend 
di crescita di tali episodi. Questi fatti hanno 
causato problemi di tipo anche economico alle 
società sportive, in quanto, negli ultimi anni, gli 
atti violenti hanno determinato un progressivo 
allontanamento di gran parte del pubblico. 
La sicurezza dei tifosi, degli impiegati e dei 
beni, nonché la lotta contro il terrorismo nelle 
sue diverse forme (bombe o attacchi vandalici) 
e la gestione delle masse, sono alcuni dei 
principali obiettivi della messa in sicurezza 
dello Stadio di Bucarest.
L’obiettivo del progetto è stata la realizzazione 
di un sistema di sicurezza integrato: 
videosorveglianza, così come controllo 
e gestione delle diverse autorizzazioni di 
accesso, in modo d’avere una soluzione coesa.

Lo Stadio Arena 
National Bucarest in 
sicurezza con DigiEye
 

CHI?
SYAC-TB, DIVISIONE DI TECHBOARD 
GROUP

PER CHI?
STADIO ARENA NATIONAL BUCAREST

COSA?
SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATO
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LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE
Dopo approfondite ricerche e valutazioni 
di numerosi sistemi di TVCC, lo Stadio di 
Bucarest ha scelto quello che considerava 
essere il sistema più effi cace e più affi dabile 
presente sul mercato: il DigiEye.
La scelta è stata basata sui feedback 
positivi ricevuti da utenti del DigiEye, già ben 
conosciuto come riferimento per soluzioni 
di TVCC professionali, con una comprovata 
esperienza ed un eccellente servizio clienti. 
Inoltre, i sistemi DigiEye sono prodotti 100% 
Made in Italy, progettati e sviluppati dalla Syac-
TB, Divisione di Techboard Group presso il suo 
stabilimento in Modena.
Un sistema multifunzionale digitale per la 
supervisione ed il controllo centralizzato delle 
aree sensibili degli impianti sportivi. Uno 
strumento di vigilanza globale, evoluto e di 
facile utilizzo per le forze dell’ordine e per gli 
addetti ai lavori, che gestisce l’intero scambio 
di informazioni tra le periferiche di rilevamento, 
posizionate nei punti critici all’interno ed 
all’esterno dello stadio, e le Centrali di 
controllo che sovrintendono a livello locale, 
territoriale e persino nazionale alla gestione 
della sicurezza e dell’ordine pubblico. 
I sistemi digitali SYAC�TB consentono un’ottima 
qualità delle immagini, una memorizzazione su 
supporti duraturi ed una elaborazione delle 
stesse, in funzione degli obiettivi che sono stati 
prefi ssati. Nelle realtà più grandi si prevedono 
decine di telecamere, interne ed esterne ed 
anche nelle zone adiacenti il campo da gioco. 

I BENEFICI
I sistemi centralizzati di 
telecontrollo possono 
eseguire simultaneamente un 
elevato numero di operazioni:
· acquisizione, registrazione, 
trasmissione, playback di 
sequenze audio/video; 
· motion detection multizona 
per ogni singola telecamera 
gestione remotizzata di 
sistemi antintrusione, 
antincendio e controllo 
varchi; 
· trasmissioni WLAN,LAN/
WAN, PSTN, ISDN, XDSL, 
GPRS, EMAIL, SMS, MMS 
di fi le testo-audio-video sia 
indoor che outdoor e su 
internet;

· inoltro di chiamate allarmate verso uno o più 
terminali di controllo: gestore, forze dell’ordine, 
vigili del fuoco, soccorso medico, etc.; 
· verifi ca delle credenziali per l’accesso in aree 
riservate: tribuna VIP, sala stampa, spogliatoi, 
parcheggio interno, etc.

Le tecnologie state-of-the-art utilizzate in 
questo sistema sono di 2 tipologie. Eccole, 
nello specifi co. 

Telecamere termiche per la rilevazione nei 
perimetri dello stadio 
DigiEye, grazie al suo supporto PTZ multi-
protocollo avanzato, è in grado di supportare 
anche vecchie serie di telecamere PTZ 
ereditate dal vecchio sistema.
Le camere termiche rilevano il movimento 
in qualsiasi condizione climatica, aiutando 
così a prevenire l’intrusione di persone non 
autorizzate. 

Video analytics
Le funzioni DigiEye VCA Security Intelligence 
sono utilizzate intensivamente per rilevare 
attività sospette dal video delle telecamere 
installate. La robustezza e l’usabilità all’aperto 
degli algoritmi di analisi video del DigiEye 
permettono, infatti, di migliorare notevolmente 
le capacità del sistema per il rilevamento degli 
allarmi. Le funzioni VCA quali l’Attraversamento 
Soglia, la Zona Sterile, il Loitering e il 
rilevamento degli Oggetti Abbandonati 
o Rimossi sono state implementate per 
individuare e segnalare qualsiasi attività 
sospetta nell’area controllata.
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Urmet porta la sicurezza Made in Italy nel 
Regno Unito. Il costruttore edile britannico 
Redrow PLC sceglie il sistema di videocitofonia 
IP IPervoice del gruppo torinese per Colindale 
Gardens, un vasto parco residenziale, 
composto da unità abitative e spazi 
commerciali esteso su oltre 180.000 m² nella 
parte nord-occidentale di Londra. 

LA REALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE

I dispositivi Urmet sono già stati installati, 
nella fase iniziale, in oltre 300 appartamenti 
e l’azienda fornirà ai residenti un avanzato 
sistema di controllo degli accessi, che 
costituirà parte integrante dell’impianto. 
Nell’ottica di una considerevole riduzione dei 
costi, il software di gestione del centralino 
potrà, inoltre, essere spostato da un edifi cio 
all’altro, seguendo il progredire dei lavori.

Le pulsantiere IP PoE Elekta Steel ed Elekta 

Urmet: sistema di 
controllo integrato 
degli accessi in un 
parco residenziale di 
Londra

CHI?
URMET

PER CHI?
PARCO RESIDENZIALE COLINDALE GAR-
DENS

COSA?
SISTEMA DI CONTROLLO INTEGRATO 
DEGLI ACCESSI
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Glass di Urmet, scelte da Redrow e installate 
agli ingressi del complesso, permetteranno 
ai visitatori di comunicare sia con i residenti 
che con la portineria. Si tratta di soluzioni 
estremamente sofi sticate e performanti: 
dotate di display a colori da 3,5”, permettono 
di registrare messaggi sia audio che video in 
caso di assenza del residente.

Una volta ultimato, nel 2025, il complesso 
comprenderà un totale di 2.900 nuove 
abitazioni, composte da 24 palazzine e villette 
a schiera su tre livelli.

Date le vaste dimensioni dell’area abitativa, 
un’ulteriore funzione dei dispositivi 
particolarmente utile permetterà di visualizzare 
sullo schermo una mappa interattiva per 
guidare il visitatore verso la sua destinazione. 
I sistemi Ipervoice, inoltre, combinano 
videocitofonia e controllo accessi: Urmet ha 
dotato le pulsantiere di Colindale Gardens di 
lettori di prossimità RFID Wiegand da 13,56 
MHz integrati, che consentono l’ingresso 
tramite scheda o chiave elettronica.

I BENEFICI

Con Urmet, Redrows punta all’eccellenza 
combinando controllo accessi e servizi 
per i residenti. Grazie al dispositivo touch 
screen Max, che si basa su protocollo IP, 
Urmet è in grado di offrire entrambi, con 

un’unica piattaforma. Max, inoltre, è dotato 
di telecamera da 2 megapixel e schermo in 
16:9 da 1024x600 pixel, funziona con sistema 
Android e consente di installare app esterne.

Firmato dallo studio di architetti Feilden Clegg 
Bradley, il progetto si connota per facciate 
con mattoni a vista e terrazze su tre livelli. 
Infi ne, oltre alla parte residenziale, è prevista 
la realizzazione di un centro benessere, una 
scuola, un circolo ricreativo, palestre al chiuso 
e all’aperto, bar, negozi e un parco centrale di 
quasi 20.000 m².

Daniele Micheletti, product Manager 
di Urmet, sottolinea: “Colindale Gardens è 
un progetto coinvolgente e stimolante: la 
superfi cie e la necessità di implementare 
soluzioni di altissima qualità ed estremamente 
sofi sticate ci ha portato ad ideare dispositivi 
ad-hoc, spingendoci oltre le nostre proposte 
tradizionali. Redrow, ad esempio, ha dato 
indicazioni precise anche per il software di 
controllo del centralino Urmet, che permette 
alla portineria di gestire le chiamate, ricevere 
e creare allarmi e inviare messaggi a gruppi 
di persone o individuali. Nel software che 
abbiamo messo a punto appositamente per 
Colindale Gardens, queste funzioni sono molto 
semplifi cate: attraverso una schermata facile e 
intuitiva, la portineria potrà controllare l’intera 
area, a garanzia di una maggiore sicurezza per 
tutti i condomini .”



98     S News - N. 40/2017

C a s e



WWW.SNEWSONLINE.COM     99

T e c n o l o g i e

Elvox: nuova videocitofonia
con tecnologia IP

VIMAR

Tel. 0424 488600 

www.vimar.com

La videocitofonia Elvox con tecnologia IP 
offre un’ampia gamma di prodotti, dalle 
targhe esterne ai posti videocitofonici interni. 
Tutti sviluppati con la consueta attenzione al 
design, da sempre fi ore all’occhiello della 
produzione Vimar, i prodotti con tecnologia 
IP coprono qualsiasi esigenza funzionale e 
installativa offrendo prestazioni di alto livello 
per soddisfare le necessità di qualsiasi tipo di 
struttura.
Il nuovo videocitofono vivavoce Tab 7 con 
display LCD a colori da 7”, disponibile sia in 
versione Tab 7 che Tab 7S con Wi-Fi integrato, si 
caratterizza per il design essenziale ed elegante 
confermandosi il prodotto ideale per adattarsi 

perfettamente ad ogni contesto abitativo. Bella 
e versatile, la targa esterna Pixel e Pixel Heavy 
è dotata di una nuova unità elettronica audio/
video e, abbinata alla tradizionale modalità 
installativa, permette varie composizioni 
modulari.
Il nuovo centralino di portineria su PC offre 
un’accoglienza precisa e affi dabile. Fruibile 
via web browser, senza la necessità di essere 
installato su un PC, è un vero e proprio fulcro 
gestionale in grado di coordinare alla perfezione 
i fl ussi di comunicazione tra le varie postazioni. 
Assicura una gestione continua, intelligente ed 
evoluta delle chiamate anche in contesti come i 
grandi complessi residenziali.

Da Vimo: Klampen, targa ottico-acustica 
per segnalazione di allarme incendio

VIMO ELETTRONICA

www.vimo.it

Tel. 039 672520

Vimo Elettronica presenta Klampen, targa otti-
co-acustica per segnalazione di allarme incen-
dio, caratterizzata da un design particolarmente 
piacevole e morbido, dalle forme arrotondate, e 
dalle dimensioni contenute. 
Klampen è dotato di versatilità elevata, grazie 
alla possibilità di montaggio a muro o a semin-
casso. 
Il fondo permette il passaggio cavi con raccordi 
tubo-scatola di grande diametro. 
Nella versione a semincasso il passaggio cavi 
è compatibile con scatole tipo 503, garanten-
do un’installazione particolarmente semplice e 
discreta.
Assicura alte prestazioni e basso assorbimento, 
grazie all’illuminazione con LED ad alta effi cien-
za pilotati con i più moderni drivers. 

Tra le caratteristiche distintive: retroilluminazio-
ne con modalità low current per abbattere ulte-
riormente i consumi e qualità acustiche superio-
ri con la tecnologia multitono con cono piezo ad 
alta effi cienza. Sincronizzazione ottica, gestione 
del secondo tono di cessato allarme e morsetti 
doppi a grande sezione, completano i punti di 
forza. Affi dabilità assoluta con certifi cazione 
EN54-3 ed EN54-23, garantita da IMQ.
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Sicurezza in alta definizione con le
soluzioni AHD 4M di Urmet

URMET

www.urmet.it

Tel. 199 110120

VIDEOSTAR

www.videostarweb.com

Tel. 095 471449

Videostar: una nuova gamma di switch 
PoE per la lunga distanza 

Le telecamere AHD 4M di Urmet rappresentano 
una soluzione versatile e fl essibile per diversi 
sistemi d’impianto, adatte sia a contesti resi-
denziali che a esercizi commerciali o progetti 
più complessi. Ogni telecamera è confi gurabile 
direttamente dall’HVR attraverso cavo coassiale: 
ciò permette, quindi, di controllare il menù OSD 
e verifi care in tempo reale gli effetti delle regola-
zioni e delle modifi che dei parametri. L’utilizzo di 
sensori CMOS ad alta risoluzione da 1/3’’ e lenti 
da 3Megapixel consentono di raggiungere elevati 
livelli di qualità video, per una sorprendente niti-
dezza e la possibilità di catturare anche i minimi 
dettagli. Tra le altre caratteristiche, la riduzione di-
gitale del rumore (2DNR), l’opzione DWDR (Digital 
Wide Dynamic Range), che garantisce immagini 
sempre in condizioni ottimali anche in casi di con-
troluce o aree in ombra, e l’IR SMART, che per-
mette alla telecamera di regolare continuamente 
l’effetto della luce emessa dai led sull’immagine, 
restituendo velocemente una visione nitida e cor-

retta del sogget-
to.  Completano 
la soluzione AHD 
4M i nuovi HVR, 
che si differen-
ziano da altri di-
spositivi di videoregistrazione per la compatibilità 
con tutte le telecamere in tecnologia CVBS, AHD 
720P, AHD 1080P, AHD 4M, IP e IP Cloud. Carat-
teristica che consente di effettuare retrofi t su im-
pianti di vecchia generazione, con il vantaggio di 
poter ampliare o aggiornare qualsiasi sistema di 
videosorveglianza, a costi accessibili. Le videore-
gistrazioni avvengono in real time (con risoluzione 
1080P) e in alta defi nizione (4M).

Se la trasmissione dati in protocollo TCP/IP 
era limitata da una distanza massima che i 
produttori di cavi UTP dichiaravano in m. 100, 
oggi la tecnologia ha aumentato tale distanza 
fi no a m. 250, con una banda massima per 
singola tratta pari a 10 Mbps.
Da Videostar arriva una nuova gamma di switch 
PoE, che trasferisce dati e alimentazione su 
cavi UTP cat.5e a lunga distanza. 
Eccoli:
- 9SW4EPL1E, switch a 5 Porte 10/100Mbps 
di cui 4 porte PoE ed una porta di uplink, 
capacità di erogazione massima in potenza 
60W, capacità di erogazione massima in 
potenza per singola porta 30W, capacità di 
switching pari a 1.6Gbps;
- 9SW8EPL1E, switch a 9 Porte 10/100Mbps 
di cui 8 porte PoE ed una porta di uplink, 
capacità di erogazione massima in potenza 
130W, capacità di erogazione massima in 
potenza per singola porta 30W, capacità di 
switching pari a 1.8Gbps. 

I prodotti sono conformi allo standard IEE-
e802.3af e IEEE802.3at e lavorano in moda-
lità Standard, Extender e Wlan, con differenti 
funzionalità e prestazioni. 
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Sicurit: telecamere bullet e dome AHD 
multiprotocollo 4Mega

SICURIT ALARMITALIA

www.sicurit.com

Tel. 02 380701

Sicurit Alarmitalia, presente a Sicurezza 2017 
al Pad. 5 Stand D12 – E15, annuncia le nuove 
telecamere bullet e dome con risoluzione 4Me-
gapixel. Sono telecamere con segnale video su 
cavo coassiale o doppino telefonico, multiproto-
collo 4in1 (AHD, HD-TVI, HD-CVI, CVBS), quindi 
con un’ampia compatibilità e 
già testate con ottimi risultati 
dai laboratori Sicurit con i vide-
oregistratori serie DAHD22xxQ 
(da 4, 8 o 16 ingressi). Grazie 
alla risoluzione doppia, rispetto 
ai modelli già in commercio le 
bullet e dome Sicurit risultano 
adatte sia in contesti residen-

ziali e commerciali, che in progetti più complessi. 
Estremamente facili da installare ed utilizzare, 
possono essere confi gurate direttamente attra-
verso il videoregistratore. Entrambe le telecame-
re sono dotate di lente varifocal 2,7-12 mm e LED 
infrarossi ad alta effi cienza incorporati, per una 
visione ottimale anche in condizioni di luce criti-
che. La qualità video è assicurata da un sensore 
CMOS di ultima generazione in grado di fornire 
dettagli e colori impeccabili, anche grazie alle fun-
zioni integrate di riduzione del rumore 2D/3D DNR 
e digital WDR, in grado di correggere e compen-

sare immagini a forte contrasto 
di luce. Privacy masking e Mo-
tion Detection fanno anch’essi 
parte della dotazione standard.
Grazie all’integrazione in rete è 
possibile gestire e visualizzare 
le telecamere su smartphone o 
tablet, grazie alle App dedicate 
disponibili per Android e iOS.

DigiEye 2A: la soluzione di sicurezza per i 
piccoli spazi, ora anche in AHD

SYAC-TB TECHBOARD SECURITY DIVISION

www.syac-tb.com

Tel. 059 289811

SYAC•TB presenta a fi era Sicurezza 2017 il 
nuovo DigiEye 2A: performante e silenzioso, 
ma anche compatto e robusto. Praticamente, 
tutti i vantaggi della serie 3A, adesso nella sua 
versione Mini.

Un nuovo prodotto si unisce quindi alla famiglia 
DigiEye, prodotti a Tecnologia Fanless che as-

sicurano l’affi dabilità e le avanzate funzionalità 
che hanno sempre contraddistinto la gamma.
DigiEye 2A vanta un eccellente rapporto presta-
zioni/consumo. Dispone di una serie di opzioni 
uniche, rispetto alla concorrenza:
•�silenzioso e compatto; 
•�interfaccia utente semplice e intuitiva; 
•�qualità di immagine ad alta defi nizione FULL 
HD;
•�consumo energetico ai minimi del mercato; 
•�possibilità di centralizzazione ed integrazio-
ne; 
•�rispetto delle più recenti norme relative alla 
Privacy; 
•�garanzia 3 anni estendibile opzionalmente a 
5 anni.
DigiEye 2A ha caratteristiche eccellenti per 
un’estrema versatilità di impiego: banche, am-
bienti corrosivi e umidi, residenziali, catene di 
negozi, agenzie ed in generale piccoli ambienti.
SYAC�TB offre, inoltre, la possibilità di sviluppi 
personalizzati per progetti speciali.



Salto KS: la soluzione di chiusura e
controllo accessi basata sul cloud

SALTO SYSTEMS

www.saltosystems.it

Tel. 051 727798

SERTEC

www.sertecsrl.it

Tel. 045 7158987
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Sertec presenta la serie Axessor. Sertec srl è 
distributore esclusivo per l’Italia dei sistemi di 
chiusura per mezziforti Dormakaba.

Versatili e adattabili, le serrature per cassefor-
ti Axessor® coprono un ampio campo di appli-
cazioni, con diversi prodotti. 
Diversi tipi di funzionamento e hardware am-
pliabile in modo modulare consentono un adat-
tamento individuale alle rispettive esigenze.

Tutte le serrature si basano sullo stesso har-
dware testato sul campo, garantendo un ele-
vato grado di affi dabilità nel funzionamento 
continuo quotidiano.
Ampliamenti modulari con alimentazione elet-
trica esterna, ed un modulo rete supplemen-
tare per la variante di prodotti IP e CIT, fanno 
parte dell’assortimento standard e garantisco-
no una sicurezza di investimento elevata nel 
tempo.

Sertec: la serie Axessor, una serratura 
per ogni esigenza

T e c n o l o g i e

Salto KS sta per Keys as a Servi-
ce e rappresenta una chiusura che 
rende il controllo accessi un modo
più smart di gestire gli accessi nel-
le piccole e medie aziende.
La provata affi dabilità e la stabilità 
riconosciuta della soluzione Salto, 
portano il controllo accessi wire-
less in ogni azienda, assicurando 
funzionalità e performances deci-
samente migliori di qualsiasi solu-
zione meccanica tradizionale.
Inoltre, il sistema di gestione è 
così fl essibile da non richiedere 
nessuna installazione di software, 
né i costi di un prodotto elettronico 
completamente wired.
Tutto ciò che serve è semplicemente un devi-
ce online, con una connessione ad internet.
Con Salto KS non c’è bisogno di rimpiazzare 

una serratura se si sono perse le 
chiavi o se sono state rubate: sem-
plicemente si bloccano i tags e se 
ne assegnano di nuovi.

Saltoks.com permette a ciascuno 
individualmente di defi nire chi può 
entrare, da quale porta e per quale
periodo di tempo; grazie alla tecno-
logia One-time password, inoltre, si 
possono azionare le aperture da re-
moto, e si ricevono sul proprio de-
vice le notifi che relative alle attività 
della porta e dell’utente.



Piattaforma di supervisione P.S.S.
POINT SECURITY SOFTWARE

www.pointsecurity.it

Tel. 030 2039010

La piattaforma di supervisione Point Security 
Service (P.S.S.) è stata ideata e progettata 
in base alle reali esigenze degli operatori del 
settore dei sistemi di sicurezza intrusione, 
rilevazione incendio, controllo accessi, tvcc e 
tecnologico. Point Security Service, grazie alla 
sua fl essibilità e potenzialità di elaborare dati, è 
la piattaforma che può essere utilizzata per vari 
processi di manutenzione e post vendita evoluti 
(IoT). Il software P.S.S. è evoluto verso il mondo 
dei sistemi building automation, per gestire una 
concreta e ideale area di lavoro e di processo 
di diversi protocolli, come Konnex, Modbus e 
protocolli PLC, generando così nel settore una 
nuova opportunità di crescita e sviluppo per le 
aziende installative, per le grandi industrie legate 
al mondo della Security e della Safety e per la 
grande distribuzione.
Altro settore sviluppato a livello software e con 

particolare attenzione agli Operatori è l’area 
Saving Energy, dove P.S.S. ed i suoi informatici 
si sono concentrati per dare il massimo dei 
risultati a questo software (PSIM). Sono state 
utilizzate competenze ed esperienze ad alti livelli 
di operatori del settore, che hanno fatto crescere 
un Focus Group su scala nazionale, per poter 
usufruire di questo strumento nel personalizzare 
i propri impianti, centralizzare le proprie 
tecnologie, utilizzando un modello di lavorazione 
intraprendente, giovane e dinamico.

Nice offre soluzioni intelligenti per 
la gestione integrata della casa, per 
tenere tutto sotto controllo nel modo 
più semplice, sicuro e intuitivo, attra-
verso un unico dispositivo. Grazie al 
sistema MyNice, è possibile non solo 
gestire l’allarme, ma anche alzare o 
abbassare le tapparelle e le tende, 
aprire o chiudere il cancello, accen-
dere o spegnere luci, e controllare 
l’impianto irrigazione in maniera inte-
grata. 

Si possono creare scenari per personalizzare 
la gestione della casa, programmando combi-
nazioni e orari a seconda delle proprie abitudi-
ni. Inoltre, con l’App MyNice world, disponibile 
per iOS e Android, il sistema MyNice permette 
di controllare la casa da ogni parte del mondo 
ed in qualsiasi momento, così da godere di una 
vacanza o del tempo libero in tutta tranquillità.

MyNice sarà presentato a SICUREZZA 2017, dal 
15 al 17 novembre a Milano, al padiglione 7, 
stand E11-F16.

Il sistema di allarme MyNice: protegge 
la casa e la rende smart

NICE

www.niceforyou.com

Tel. 0422 853838
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KSENIA SECURITY

www.kseniasecurity.com

Tel. 0735 751646

Sistemi integrati: piattaforma Winmag 
Plus
Gli edifi ci commerciali 
moderni contengono una 
varietà di sottosistemi 
tecnologici per l’automa-
zione, la sicurezza  e il 
monitoraggio dei diversi 
aspetti tecnico/funzionali 
ivi contenuti. 

La piattaforma Winmag 
Plus ha un’architettura modulare e si adatta 
a tutte le differenti tipologie di edifi cio, par-
tendo dalla versione base Stand-Alone sino 
ai sistemi più complessi dove è richiesta una 
confi gurazione Client-Server con funzionalità di 
Ridondanza.

Winmag Plus permette l’integrazione delle so-
luzioni Esser per la parte di Rivelazione incen-
dio con la linea Security serie MB, passando 
per le applicazioni ACS 2/8 e la nuovissima 

AXS4Secure dedicate al 
controllo acccessi, fi no alla 
piattaforma MaxPro VMS 
per i sistemi CCTV.

Oltre alla gestione  dei si-
stemi di sicurezza con pro-
tocollo nativo, Winmag Plus 
è in grado di connettersi ad 
apparati di terzi utilizzando 

protocolli di comunicazione OPC, Bacnet and 
SDK, confermandosi la soluzione defi nitiva per 
la gestione integrata degli edifi ci da parte dei 
Facility Managers.

Ksenia Security presenta per la prima volta il 15 
novembre, a Sicurezza Milano, la nuova piatta-
forma IoT ibrida dal nome evocativo lares 4.0: la 
soluzione perfetta e più avanzata nell’era della 
digitalizzazione (IoT) per quanto riguarda sia la 
Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglian-
za, Controllo accessi) che la Home & Building 
Automation.
Naturale evoluzione della centrale lares, lares 
4.0  rappresenta da oggi un degno erede nella 
nuova piattaforma Ethernet con back-up 3G col-
legate direttamente al cloud Ksenia SecureWeb.
La piattaforma, già declinata alcuni mesi fa nel-
la versione Full wireless, è ora disponibile nella 
versione “ibrida” nelle taglie 40 IP, 140 IP, 644 

lares 4.0: la soluzione IoT più 
innovativa per la sicurezza e la home & 
building automation

IP e addirittura cu-
stomizzabile per 
esigenze di zone 
e/o di uscite anco-
ra superiori.
lares 4.0 dispone, 
infatti, di un nume-
ro di uscite uguale 
al numero degli 
ingressi per la ge-
stione delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle 
tapparelle, insomma di qualsiasi tipo di automa-
zione o elettrodomestico: oltre alla Sicurezza, 
nelle sue accezioni di cui sopra, anche la Smart 
Home può essere ora gestita da un’unica APP 
utente (lares 4.0) e programmata dall’installato-
re, da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).
In altre parole ciò segna l’ingresso della centrale 
lares 4.0, oltre che nel mercato residenziale, an-
che in quello commerciale ed industriale di qual-
siasi dimensione.

HONEYWELL SECURITY AND FIRE

NOTIFIER ITALIA

www.notifi er.it

Tel. 039 02518971
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Hikvision presenta un sistema di controllo ac-
cessi caratterizzato da affi dabilità, semplicità 
di gestione ed estrema qualità dei componen-
ti: controller, lettori di badge e impronte digita-
li, terminali, badge, pulsanti apriporta. 

La gamma supporta diverse modalità di acces-
so: card, password e impronta digitale. Il siste-
ma si può collegare alla videosorveglianza (in 
caso di allarme, le telecamere inizieranno a 
registrare in tempo reale) o interfacciarsi con 
il sistema di rivelazione incendio. 

È possibile anche controllare gli eventi nello 
storico e verifi carli con la registrazione o l’im-
magine catturata. 

Sicurezza, gestione, organizzazione:  
controllo accessi Hikvision

HIKVISION ITALY

www.hikvision.com

Tel. 0438 6902

L’allarme si attiva in caso di manomissione 
del lettore, porta aperta, porta aperta in modo 
anomalo, card e/o codici inseriti sotto coerci-
zione, card inserita nella blacklist, card scono-
sciuta o non autorizzata. 

La soluzione supporta anche confi gurazioni 
avanzate per la sicurezza dell’impianto.

Rilevatori VXS Shield di Optex by Hesa
HESA

www.hesa.com

Tel. 02 380361

Grande novità nella gamma OPTEX distribuita da 
HESA. La serie VXI si allarga con l’introduzione 
dei rilevatori VXS SHIELD che vanno ad affi an-
carsi ai ben noti VXI che rimangono a catalogo.
Questa serie è composta da rivelatori multidi-
mensionali per esterno, disponibili nei colori 
bianco o nero, che forniscono una copertura di 
rilevazione di 12m. per 90°. Tali dispositivi, in 
versione PIR con antimascheramento e PIR più 
microonde con antimascheramento, risultano 
altamente affi dabili ed effi caci.
La custodia SHIELD è molto resistente e garan-
tisce un grado di protezione IP55. I componenti 
interni sono stati studiati ad hoc dai progettisti 
OPTEX, secondo le indicazioni giunte dai profes-
sionisti della sicurezza: sono nati così il sistema 

di apertura del coperchio con il blocco di rotazio-
ne a 90°, la protezione anti rimozione di serie 
e la livella interna per un montaggio semplice 
e veloce. 
I rivelatori VXS sono inoltre provvisti di una logi-
ca di riconoscimento del segnale, implementata 
digitalmente e denominata SMDA.  Questa mi-
gliora l’immunità contro vari fattori di disturbo, 
come i cambiamenti climatici, e può distinguere 
tra fastidiosi falsi allarmi e reali intrusioni.
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FORTE SECUR GROUP

www.fortesecurgroup.com

Tel. 0422 1627000

D-LINK MEDITERRANEO

www.dlink.com/it

Tel. 02 92898000

Best per i controlli di sicurezza 
aeroportuali, by Forte Secur Group
Forte Secur Group, con le sue società General 
Security Italy srl e ASG Network srl, è particolar-
mente specializzato nella formazione di security 
aeroportuale e antiterrorismo, oltre che nella ge-
stione totale del pacchetto progetti e consulenze 
di security aziendale. BeST, acronimo di Behind 
Search Technique, è una tecnica innovativa per 
eseguire i controlli di sicurezza che è stata adat-
tata dal suo ideatore, Salvatore Forte, per esse-
re conforme alle Direttive Europee sui controlli 
di sicurezza aeroportuali e quindi applicata negli 
aeroporti per eseguire i controlli di sicurezza dei 
passeggeri, equipaggi, personale aeroportuale. 
La tecnica BeST è innovativa oltre che nella mo-
dalità di esecuzione (che riunisce in un unicum 
organico più metodi), anche nelle fi nalità che si 
prefi gge, in particolare per la sicurezza delle per-
sone sottoposte a controllo e degli stessi opera-
tori, ma anche per la percezione di “minore inva-
sività” della privacy della persona controllata (es. 
il passeggero). Proprio grazie a questa modalità 
innovativa la tecnica BeST riunisce 6 importanti 

caratteristiche:
- garantisce il massimo standard di sicurezza per 
cui è stata vagliata ed “accettata” dall’Enac;
- non è “invasiva” e consente il massimo rispetto 
per la privacy della persona sottoposta al con-
trollo;
- ha una modalità di esecuzione istintiva ed 
user-friendly per gli operatori;
- garantisce la massima sicurezza fi sica del per-
sonale addetto ai controlli contro possibili ag-
gressioni;
- garantisce la massima tutela della salute, sia 
delle persone sottoposte a controllo che degli 
operatori addetti all’esecuzione dei controlli;
- consente di ridurre di oltre il 40% il tempo ne-
cessario per eseguire il controllo della persona.

Videocamera Vigilance Mini Bullet 
Outdoor 3 MP DCS-4703E
Equipaggiata per resistere alla polvere, alla 
pioggia, al nevischio ed alla neve, con una 
scocca certifi cata IP66 ed uno schermo solare 
anti-abbagliamento, la DCS-4703E è la nuova 
soluzione per la sorveglianza e la sicurezza 
professionale ad alta defi nizione della gamma 
Vigilance di D-Link.

La DCS-4703E utilizza un sensore a scansione 
progressiva CMOS ad alta sensibilità da 3 me-
gapixel per fornire una qualità video superiore. 
Il design robusto rende questa videocamera 
ideale per un’applicazione affi dabile di sorve-
glianza con qualsiasi condizione atmosferica. 
I 16 illuminatori LED IR integrati si accendono al 
buio, e grazie all’uso del fi ltro IR la DCS-4703E 
può fornire anche video eccellenti nella scala 
dei grigi in condizioni di scarsa illuminazione. 
Le funzionalità di WDR e 3D Noise Reduction 
contribuiscono alla qualità delle riprese con 
qualsiasi illuminazione. 

Infi ne, la struttura DCS-4703E, con la staffa di 
gestione del cavo a tre assi, consente opzioni 
di montaggio fl essibili e sicure.
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Concept Italy: TI 100 Serie Titanium

Concept Italy presenta TI 100, della serie Tita-
nium, “la gamma di nebbiogeni più avanzati al 
mondo” come evidenziano da Concept Italy. Ide-
ale per ambienti fi  no a 1750 metri cubi, TI100 
con le sue 8 uscite completamente programma-
bili permette al centro di monitoraggio remoto 
di attivare dispositivi ausiliari, quali sirene, luci 
stroboscopiche e telecamere a circuito chiuso.
Con il comando del generatore è possibile in 
totale sicurezza raggruppare cortine fumogene, 
gestire gli utenti e altro ancora. Inoltre, l’RS485 
accetta master e slave nel funzionamento dei 
generatori multipli per sito.
Se non ci fosse bisogno di tutto questo, la mo-
dalità SmartSmoke consente al generatore di 
operare anche con una sua logica e prendere 
decisioni intelligenti in merito alla necessità di 

CONCEPT ITALY

www.concept-italy.com

Tel. 0424 1903831

CRISP TECHNOLOGY

www.crisptechnology.com

Tel. 0444 1240475

attivarsi o meno in base 
alle condizioni dei suoi in-
gressi.
In termini di prestazioni, il 
controllo del riscaldatore 
PID consente potenti raffi  
che di nebbia con getti più 
lunghi nel minimo tempo. 
In qualsiasi parte del mon-
do si trovi, l’operatore può 
decidere di attivare il sistema nebbiogeno.
Questi sistemi nebbiogeni possono essere inte-
grati con la propria suite software di comando e 
controllo (SmokeNet), o, in alternativa, integrar-
si con la piattaforma esistente.
Infi  ne, la serie Titanium può agire come un 
nebbiogeno tradizionale e consentire a un altro 
dispositivo di assumere il ruolo di rivelazione e 
segnalazione, pur offrendo piena gestione gua-
sto e controllo su Cloud. Questa tecnologia per-
mette di ridurre drasticamente gli interventi di 
manutenzione.

Crisp Technology ha come mission aziendale 
fornire “ecosistemi “ di altissimo livello total-
mente integrati, dedicati ad infrastrutture criti-
che come prigioni, stadi, scuole, ospedali, uni-
versità ed assets civili e militari.

In questa direzione Crisp ha sviluppato un’unità 
semovente chiamata Tactical Trailer, equipag-
giata di tutti i sistemi più all’avanguardia per un 
rapido impiego.
Tactical Trailer infatti è un’unità autonoma an-
che dal punto di vista energetico, essendo equi-
paggiata di pannelli solari, batterie e generato-
re.

Inoltre,  grazie ad un palo estensibile fi no a 10 

metri, può allog-
giare telecamere 
IP, brandeggi per 
le lunghe distan-
ze, telecamere 
termiche, radars 
e un access 
point per inviare 
tutte le informa-
zioni tramite tec-
nologia 4G.

Tactical Trailer 
è fornito inoltre 
con la piattafor-
ma PSIM di Crisp 
integrata, e vede 
successo anche 
in applicazioni di 
controllo frontie-
ra, controllo di grandi eventi in ambito cittadino, 
ed in molte altre applicazioni.

Tactical Trailer: Unità semovente
autonoma totalmente equipaggiata
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CIAS ELETTRONICA

www.cias.it

Tel. 02 3767161

BETA CAVI

www.betacavi.com

Tel. 0828 308765

Il nuovo software Sioux Test 2
Sioux, l’innovativo sistema antintrusione su rete 
di CIAS, combina la tecnologia dei sensori 3D 
MEMS per rilevare ogni tentativo di intrusione 
con la Logica Fuzzy per analizzare le informazioni 
raccolte.   
Sioux è stato arricchito di nuove funzionalità, 
grazie al nuovo software Sioux Test 2. Il test di 
installazione guida l’utilizzatore in tutte le fasi 
del processo di confi gurazione dell’impianto, al 
termine del quale offre la possibilità di scaricare 
un test di validazione stampabile, da rilasciare 
all’utente fi nale. 
Con il nuovo software, il monitoraggio dell’im-
pianto sarà ancora più rapido, semplice e intui-
tivo grazie a: 
• funzione di download storici di monitoraggio 
temporanei o parziali miglioramenti grafi ci nella 
visualizzazione dei sensori sul campo 
• funzione SINOTTICO LIVE per visualizzare in 
un’unica schermata lo stato live dell’impianto
• funzione help-online
Oltre a queste novità, Cias presenterà a Sicurez-
za il nuovo modello Sioux Pro fi no a 1500m con 

Connettori Beta Cavi in un sistema di 
videosorveglianza HD
Spesso considerato come semplice accessorio 
in un impianto di videosorveglianza, l’elemento 
di connessione viene trascurato, mentre invece 
gioca un ruolo importantissimo, come sottolinea 
Beta Cavi. Immagini degradate, perdita di detta-
gli, effetto rumore, funzionamento a intermittenza 
della telecamera: sono solo alcune delle proble-
matiche introdotte dalla scelta errata del connet-
tore e che, frequentemente, l’installatore si trova 
ad affrontare. In questi ultimi anni Beta Cavi si è 
concentrato molto sulla possibilità di progettare 
e offrire un sistema di connessione in grado di 
assicurare il mantenimento dei requisiti tecnici e 
trasmissivi del sistema, indipendentemente dalle 
condizioni ambientali di impiego.
Brevettato a livello internazionale, questo connet-
tore Beta Cavi viene realizzato interamente (sia 
corpo che pin centrale) in NiTin6, materiale inos-
sidabile, non magnetico e ad alta conducibilità.
Poter fruire di un connettore innovativo compo-

sto da un unico pezzo 
e non dalle solite 2 o 
3 parti, risolve all’in-
stallatore una serie di 
problematiche dovute 
alla caduta accidentale 
del pin centrale, alla sua diffi coltà di crimpaggio, 
al ricordarsi dell’inserimento delle tre parti, etc.
Tali peculiarità, abbinate alle sue caratteristiche 
tecniche trasmissive, decisamente superiori ai 
comuni connettori reperibili sul mercato, hanno 
permesso a questo nuovo componente di diven-
tare il punto di riferimento per le connessioni di 
qualità e per le nuove tecnologie di videosorve-
glianza HD.

opzione di ridondanza, che darà ulteriori possi-
bilità a questo sistema già apprezzatissimo in 
tutto il mondo! 
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AXEL

www.axelweb.com

Tel. 049 8840819

Axò: piena di sorprese

È l’unità centrale compatta Axel studiata per 
offrire fl essibilità installativa ed un sostanziale 
contenimento dei costi.
GSM e sintesi vocale con Text-to-Speech e co-
municazione wireless con periferia  Axeta sono 
inclusi, e in opzione aggiuntiva scheda TCP/
IP Ethernet o WiFi per consentire l’utilizzo del 
Cloud Axel e delle relative App Android e IoS.
Il gradevole box plastico prevede agevole pas-
saggio cavi e cablaggio, spazio per alcune 
schede aggiuntive e un vano per batteria di 
backup standard da 7,5Ah o 2,3Ah. L’alimen-
tatore switching da 1,7A provvede all’alimenta-
zione di centrale, apparati di campo e ricarica 
di batterie di backup.
Axò nasce di serie con 4 zone fi lari a singo-
lo, doppio e triplo bilanciamento, espandibili 

a 40, misti fi lare-wireless, con comunicatore 
GSM e sintesi vocale incorporati, 2 uscite a 
relè, 4 uscite ausiliarie e altre 16 remotizza-
bili, ripartibili in quattro gruppi per gestire di-
stintamente quattro diverse parti dell’edifi cio.
Axò è completa quindi, nella versione base 
senza opzioni, di sezione per zone fi lari, ge-
stione degli  apparati wireless Axeta, uscite a 
relè e a O.C. e apparati di trasmissione GSM e 
sintesi vocale.

ARTECO

www.arteco-global.com/it/video-security

Tel. 39 0546 645777

AFR, la soluzione per il riconoscimento 
volti di Arteco

Arteco Face Recognition (AFR) offre funzionalità 
di riconoscimento volti veloci, accurate e scalabi-
li, per soddisfare le esigenze sempre più evolute 
in materia di sicurezza e protezione.
I potenti algoritmi sono in grado di adattarsi 
alle condizioni ambientali più diffi cili come va-
riazioni di illuminazione, prospettiva, occlusioni, 
movimento, folla ed espressioni. Progettato per 
essere facilmente implementato e gestito, l’ac-
curatezza e l’affi dabilità di AFR sono l’ideale per 
rispondere ad elevati requisiti richiesti dai merca-
ti verticali, quali:
• Retail: identifi cazione di truffatori, prevenzione 
di atti di criminalità organizzata, monitoraggio dei 
punti vendita, analisi della strategia di marke-
ting, analisi dei fl ussi e demografi ca dei clienti.

• Campus Security: 
analisi dei fl ussi di 
persone, accessi non 
autorizzati e demogra-
fi ca degli studenti e 
del personale.
• Critical Infrastructure: monitoraggio proattivo 
anti crimine, identifi cazione accessi non autoriz-
zati e rilevamento delle intrusioni
• Logistics: prevenzione di atti di criminalità or-
ganizzata, identifi cazione accessi non autorizzati 
e rilevamento delle intrusioni
• Smart City: analisi proattive antiterrorismo, 
il monitoraggio delle folle, l’analisi del fl usso di 
traffi co e altro ancora.
Completamente integrato nella soluzione di 
gestione eventi video Arteco NEXT, AFR analiz-
za le immagini provenienti da più fl ussi video e 
supporta i formati più diffusi. Sfruttando le più 
recenti tecnologie di “deep-learning” e grazie al 
motore 3D, AFR può gestire milioni di modelli, 
rendendolo scalabile per soddisfare un’ampia 
gamma di requisiti.
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L.B. SECURITY SRL
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085 4463759
www.dimesrl.it

ITS ITALELETTRONICA SRL
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  CALABRIA

MLC RAPPRESENTANZE SAS
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ELECTRONIC’S TIME RENDE
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  CAMPANIA

CIBF SRL
VIA GALILEO FERRARIS, 185
80142 NAPOLI (NA)
081 7349175
www.cibf.it

COMMER GATE SRL
VIA GIOVANNI PASCOLI, 2
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www.commergate.it

DHS SISTEMI DI SICUREZZA SRL
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DODIC ELETTRONICA
VIA FERRANTE IMPARATO, 198
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www.dodicelettronica.it

DSS
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81030 TEVEROLA (CE)
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GAM SRL
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www.gam-service.it

NOTIFIER NAPOLI
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  EMILIA ROMAGNA

ACESS
VIA SPAGNA, 15
47921 RIMINI (RN)
0541 743265

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

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.adiglobal.com/it

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

GAMMAGI SRL
VIA CHE GUEVARA, 9
41122 MODENA (MO)
059 252065
www.gammagi.it

HIKVISION FILIALE BOLOGNA
VIA G. FATTORI, 4
CASALECCHIO DI RENO
40033 BOLOGNA (BO)
051 0393670
www.hikvision.com

NOTIFIER BOLOGNA
ASTA SERVIZI, BLOCCO 3B, Gall. B n.85 - 
CENTERGROSS
40050 - FUNO DI ARGELATO (BO)
051 0432211
www.notifier.it

OPEN AUTOMAZIONI
VIA RADICI IN PIANO, 1
41043 FORMIGINE (MO)
059 5750285

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

 FRIULI VENEZIA GIULIA

MAC SYSTEM
VIA COTONIFICIO, 47/21
33010 TAVAGNACCO (UD)
0432 573906
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIALE DELL’IPPODROMO, 2-1-A
34139 TRIESTE (TS)
040 391335
www.macsystem.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.adiglobal.com/it

ANY TECH SRL
VIA STATILIO OTATTO, 76
00175 ROMA (RM)
06 7211631

CERQUA SICUREZZA 
E AUTOMAZIONE
VIA TUSCOLANA, 1219
00713 ROMA (RM)
06 7232280
www.cerquaelettronica.com

DODIC ELETTRONICA
VIA CASALE, 13
03100 FROSINONE (FR)
0775 840029
www.dodicelettronica.it
 
DODIC ELETTRONICA
VIA DI TOR VERGATA, 265
00133 ROMA (RM)
06.72.33.614
www.dodicelettronica.it

DODIC ELETTRONICA
VIA CHIESINA UZZANESE, 3 - LOC. 
SETTEBAGNI
00138 ROMA (RM)
06.87.46.57.91 
www.dodicelettronica.it



DODIC ELETTRONICA
VIALE LE CORBUSIER, 393
04100 LATINA (LT)
0773 62.41.32 
www.dodicelettronica.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
STRADA DEL BARCO, SNC
00011 TIVOLI TERME (RM)
0774 526314
www.dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA DEL FORTE TRIBURTINO, 160
00159 ROMA (RM)
0698 379092
info.roma@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA GIORGIO AMENDOLA, 4
00040 MARINO (RM)
0698 379095
m.russo@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA BOCCEA, 443
00166 ROMA (RM)
0698 379093
f.colagrossi@dstsicurezza.it

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA OTELLO BENEDETTI, 20
01100 VITERBO (VT)
0698 379094
info.viterbo@dstsicurezza.it

ELETTROSISTEMI SRL
VIA DEL PORTO, 5
02044 FORANO (RI)
0765 577188
www.elettrosistemi.eu

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

F.A.I. SICUREZZA SAS
VIA SALARIA, 1368
00138 SETEBAGNI (RM)
0656 10758
www.faisicurezza.com

HI SIC
VIA SILICELLA, 84
00184 ROMA (RM)
06 5941478
www.hisic.it
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.it

NOTIFIER ROMA
VIA DEL CASALE SANTARELLI, 51
00118 ROMA (RM)
06 79880211
www.notifier.it

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 DIVISIONE CODURI, 61/63
16030 SAN SALVATORE DI COGORNO (GE)
0185 301409
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.adiglobal.com/it

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

D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI SRL
VIA F. LEMENE, 37
20151 MILANO (MI)
0238 010307
info.milano@dstsicurezza.it

ELECTRIC BRE-CAST SRL
VIA EMILIA, 110
27046 SANTA GIULIETTA (PV)
0383899514
www.bre-cast.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

G.B. FER 3.0 SAS
PIAZZA RICCARDO WAGNER, 7
20145 MILANO (MI)
0246 95625
www.gbfersas.com

GICOS SAS
VIA TRIESTE, 35
20821 MEDA (MB)
0362 342660
www.gicosicurezza.it

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

HIKVISION ITALY – FILIALE MILANO
VIALE FULVIO TESTI, 113
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
02 92886311
www.hikvision.com

MOVITECH SRL
VIA VITTORIO VENETO, 63
22060 Carugo (CO)
031 764275/6
www.movitech.it

NOTIFIER MILANO
VIA ACHILLE GRANDI,22
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)
02 518971
www.notifier.it

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

SICURTEC BERGAMO
VIA ZANICA, 52
24126 BERGAMO (BG)
035 316600
www.sicurtec.it

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

SCUOLA ETICA E SICUREZZA
CORSO DI PORTA VITTORIA, 28
20122 MILANO (MI)
www.scuolaeticaesicurezza.it
STUDIO H SRL
VIA MANTERO, 2
22070 MONTANO LUCINO (CO)
031 470020
www.studioh.it

TELEVISTA SRL
VIA ORZINUOVI, 46/D
25125 BRESCIA (BS)
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 SRL
VIA PACINOTTI, 8
20090 BUCCINASCO (MI)
0245 712773
web.trolese.it

  MARCHE

ELECTRONIC’S TIME ANCONA
VIA B. BUOZZI, 85
60131 ANCONA
071 2863390
www.electronicstime.it

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

SA – TECH GROUP SRL
VIA ABRUZZI, 1
63066 GROTTAMMARE (AP)
0735 736861
www.satechgroup.it

SICURIT ALARMITALIA SPA
VIA GUIDO ROSSA, 12
60020 ANCONA (AN)
071 804514
www.sicurit.net

SATEL ITALIA SRL
C/ DA TESINO, 40
63065 RIPATRANSONE (AP)
0735 588713
www.satel-italia.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

AUTOMA SRL
VIA ROMENTINO, 66/F
28069 TRECANTE (NO)
www.automasrl.com

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA
VIA SIGNAGATTA, 20
10044 PIANEZZA (TO)
0119661007
www.csispa.it

CLOSE IN SRL
VIA STRADA PIOVASCO, 43/C
10040 VOLVERA (TO)
011 0195131
www.close-in.it

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

DOPPLER SRL
VIA CURIEL, 14
10024 MONCALIERI (TO)
011 644451
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO LOMBARDIA, 13
10078 VENARIA REALE (TO)
011 4530709
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA DELLA CHIMICA, 4/G
15100 ALESSANDRIA (AL)
0131 227406
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
STRADA BORRA, 8/A
FRAZ. CINZANO
12069 SANTA VITTORIA D’ALBA (CN)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA GIBELLINI, 94/A
28100 NOVARA (NO)
0321 474256
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
CORSO VENEZIA, 112/A
14100 ASTI (AT)
0141 320418
www.doppler.eu

DOPPLER SRL
VIA BRA, 1
12100 CUNEO (CN)
0171 417094
www.doppler.eu

ELCA SRL
VIALE INDIPENDENZA, 92
14053 CANELLI (AT)
0141831303
www.elcanelli.it

GEDICOM SRL
VIA BORGATA S. MARTINO, 32
12042 BRA (CN)
0172 413649
www.gedicom.com

GOBBO SRL
STRADA COMUNALE DI BERTOLLA, 14
10156 TORINO (TO)
011 2735720
www.gobbosrl.com

NOTIFIER TORINO
CORSO POTENZA, 6 SCALA D
10143 TORINO (TO)
011 0650611
www.notifier.it

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

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

ELECTRONIC’S TIME 
VIA MADONNA PICCOLA, 32/Q
74015, MARTINA FRANCA (TA)
080 4802711
www.electronicstime.it
ELECTRONIC’S TIME BARI
VIA NICOLA PENDE, 7
70124 BARI
080 5023642
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME FOGGIA
VIA GIACOMO COSMANO, 11/N-O
71122 FOGGIA
0881 335133
www.electronicstime.it

ELECTRONIC’S TIME LECCE
VIA VECCHIA S. PIETRO IN LAMA, 43/45
73100 LECCE
0832 354318
www.electronicstime.it

MARSS IP & SECURITY SRL
VIA A.DE GASPERI, 150
73030 TIGGIANO (LE)
0833 532020
www.marss.eu

NOTIFIER BARI
VIA DELLA COSTITUENTE, 29
70125 BARI (BA)
080 6180700
www.notifier.it

3P ELETTRONICA SRL
I TRAV. VV.FF. CADUTI IN SERVIZIO, 2
70026 MODUGNO (BA)
080 5560600
www.3pelettronica.itRD

  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

CSI SISTEMI DI SICUREZZA SPA 
VIA DEI NEBRODI, 76
90146 PALERMO (PA)
091 525658
www.csispa.it

NOTIFIER CATANIA
VIA ALCIDE DE GASPERI 187, SCALA B
95126 CATANIA (CT)
095 227 9511
www.notifier.it

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

SCS SRL
VIA ALCIDE DE GASPERI, 173/A
90146 PALERMO (PA)
091 528868
www.soluzioniconsicurezza.it

STAR SYSTEM SRL
VIA COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 483720
www.starsystemsicilia.com

TOP ITALIA SRL
V. COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 MISTERBIANCO (CT)
095 471449
www.topsicurezza.com

VIDEOSTAR
VIA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, 41
95045 Misterbianco (CT)
095 471449
www.videostarweb.com/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

TOSCANA SERVICE DI SIMONE 
FONTATA
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST, 759/761
56028 SAN MINIATO BASSO (PI)
0571 401524
www.toscanaservice.com

  TRENTINO ALTO ADIGE

GSR SOLUTIONS 
VIA ALTMANN, 11/A
39100 BOLZANO (BZ)
0471 539437
www.gsrsolutions.it

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

  UMBRIA

A.E. SRL
VIA PONTE VECCHIO, 73
06135 PONTE S. GIOVANNI (PG)
075 395659
www.aeweb.it

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.adiglobal.com/it

DSA MED SRL
VIA NONA STRADA, 13
35129 PADOVA (PD)
049 8079329
www.dsamed.it

MAC SYSTEM
VIA DELLA TECNICA, 8
30020 GRUARO (VE)
0421 74106
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VICOLO G. VERDI, 14/B
31020 VILLORBA (TV)
0422 928953
www.macsystem.it

MAC SYSTEM
VIA MONZANI, 12/4
30175 MARGHERA (VE)
041 920951
www.macsystem.it

NOTIFIER PADOVA
VIA 4 NOVEMBRE, 6/c int. 9 
35010 - LIMENA (PD)
049 766 3511
www.notifier.it

SICURTEC ROVIGO SRL
VIALE COMBATTENTI ALLEATI 
D’EUROPA, 11/B
45100 ROVIGO (RO)
0425 404884
www.sicurtec.it

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 SAREGO (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 (PD)
049 9670027
www.televista.it

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

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