
I
l cambio di paradigma è

stato inevitabile, il processo

irreversibile. Ormai non si

parla più solo di sicurezza

fisica, ma di sicurezza informatica. 

E proprio grazie alla costante 

innovazione tecnologica e alla 

crescente digitalizzazione, 

integrazione e convergenza tra 

sistemi continuano a 

rappresentare uno dei driver 

principali per la crescita della 

Security. A tracciare l’evoluzione 

del comparto è il presidente di 

Anie Sicurezza Giulio Iucci. 

Quali sono le principali ten-

denze e numeri che caratterizza-

no il mercato della Security? Cè 

un ambito di applicazione che 

sta avendo oggi un particolare 

sviluppo?

«In linea con le tendenze espres-

se l’anno precedente, nel 2018 il 

comparto sicurezza e automazio-

ne edifici ha confermato una cre-

scita del fatturato totale (+6,8 per 

cento a valori correnti). Nel detta-

glio merceologico, tendenze posi-

tive hanno interessato diversi 

segmenti; in particolare, quello 

dell’antincendio ha beneficiato 

della crescita della domanda da 

parte degli utenti finali in abbina-

mento ai sistemi di evacuazione 

audio». 

Convergenza è la parola d’or-

dine oggi ed è il driver che per-

mette a settori diversi quali se-

curity, safety e automazione di 

interagire. Con quali opportuni-

PROTAGONISTA IL FUTURO
Si stanno ultimando i preparativi per il più importante salone italiano dedicato al comparto 

security in programma alla Fiera di Milano-Rho dal 13 al 15 novembre. Molte nuove proposte 

e sempre più spazio riservato alle tecnologie digitali e al settore antincendio

LA CONVERGENZA  

È SISTEMICA

 a  pagina 10
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di Francesca Druidi

In nome del progresso 
Semplicità, automazione e 

integrazione nei sistemi di 

sicurezza di Inim Electronics

I
n occasione della presentazione del 

Report FederSicurezza, lo scorso aprile, 

il presidente della Federazione del set-

tore della vigilanza e sicurezza privata, 

promossa da Confcommercio Imprese per 

l’Italia, Luigi Gabriele ha dichiarato: «la si-

curezza privata ha bisogno di ampliare il 

proprio mercato, superando l’ipocrita di-

stinzione tra sicurezza dei beni e sicurezza 

delle persone». Con lui affrontiamo i princi-

pali nodi del comparto.

Da quanto emerge dal Rapporto, il mercato 

Dossier sicurezza  
Lo scenario della sicurezza 

nazionale, ne parla il capo della 

Polizia Franco Gabrielli

ALL’INTERNO

>>>  segue a 
pagina 54>>>  segue a pagina 8

IL MERCATO DELLA 
VIGILANZA PRIVATA
di Francesca Druidi

GOVERNO NUOVO, 
PRIORITÀ VECCHIE
di Giacomo Govoni

SICUREZZA 2019

www.golfarellieditore.it

REPORTSICUREZZA
Vigilanza privata
Anna Maria Domenici, 

segretario Univ, commenta  

la “circolare Gabrielli” sui 

servizi di vigilanza e custodia 
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SICUREZZA 2019

Giulio Iucci, presidente Anie Sicurezza

Speciale
Salone Nautico

Genova, 19-24 Settembre 2019

Innovazione 
La proposta integrata  

di Ksenia Security pensata  

per la salvaguardia personale

P
er il momento non si sbilanciano, su-

bordinando il giudizio 

definitivo alla prova 

dei fatti. Tuttavia le 

prime impressioni degli indu-

striali sul neonato esecu-

tivo Conte-bis sono im-

prontate all’ottimismo. 

Almeno stando alle di-

chiarazioni rilasciate 

da Vincenzo Boccia a 

margine del Forum Am-

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria 

Industria
Focus
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tà per il comparto?  

«Oggi, grazie all’innovazione tecnologica e 

alla crescente digitalizzazione, la conver-

genza non è più solo concettuale e/o di 

competenza specifica ma è a tutti gli effetti 

“sistemica”: è questa la vera svolta ed è an-

che la sfida che, se saremo in grado di af-

frontare insieme, potremo vincere oggi e 

nel futuro. In questo contesto, infatti, il com-

parto ha bisogno non solo di ridefinire i ruo-

li degli attori della filiera – e di integrarne di 

nuovi – ma anche di dare una precisa con-

notazione alle specificità di ogni operatore, 

che gioca un ruolo fondamentale in quella 

che ci piace definire “evoluzione consape-

vole”». 

La convergenza tra sicurezza fisica e si-

curezza logica, l’integrazione tra nuove 

tecnologie, il passaggio dal prodotto stand 

alone alla soluzione integrata, ma anche le 

nuove normative derivanti dall’applica-

zione del Gdpr hanno completamente ri-

voluzionato lo scenario. Quali sono le prin-

cipali sfide per la sicurezza nel prossimo fu-

turo?

«La convergenza determina una costante 

crescita di soluzioni software che consen-

tono l’interoperabilità dei sistemi. Tutti gli 

apparati e i singoli sottosistemi sono, co-

stantemente e in tempo reale, connessi tra 

loro e in alcuni casi, a loro volta, connessi 

con gli utenti. Si viene a formare una sorta 

di unico grande “organismo” che risulta 

molto più esposto che in passato – quando 

esclusivamente le “infrastrutture critiche” 

erano suscettibili di attacchi – in quanto 

eventuali violazioni di qualsiasi suo com-

ponente, anche apparentemente residuale, 

possono poi fungere da bridge per entrare 

nel cuore dell’obiettivo principale. Ecco 

perché il tradizionale approccio azione-

reazione viene superato da concetto di 

early warning. Gli operatori del settore de-

vono, dunque, essere consapevoli di qua-

li siano le criticità associate alla conver-

genza tecnologica in modo da poterne co-

gliere vantaggi e opportunità e minimiz-

zarne i rischi, attraverso l’adozione di misure 

tecnologiche, architetturali e procedurali 

coerenti e proporzionate al contesto e al 

bene da proteggere, sia esso materiale, 

immateriale o umano».  

L’evoluzione tecnologica apre nuovi ri-

schi sul fronte privacy e cyber security, ge-

nerando nuove richieste sotto il profilo del-

la formazione professionale. Quali sono le 

priorità su questi versanti? E come le sta af-

frontando Anie Sicurezza? 

«Formazione significa sia padroneggiare ed 

essere aggiornati sulle tecnologie in co-

stante evoluzione, sia conoscere a fondo le 

normative. Appare dunque evidente che non 

sono più sufficienti le sole conoscenze tec-

niche legate alla propria attività, ma è ne-

cessaria una capacità di gestione delle re-

lazioni interne ed esterne all’azienda per co-

struire un network operativo che superi le tra-

dizionali chiusure soprattutto verso l’esterno. 

La complessità del momento richiede si-

nergie e aperture. Noi, dal nostro canto, ab-

biamo creato gruppi di lavoro e commissio-

ni didattiche ad hoc che hanno affrontato le 

tematiche inerenti al Gdpr e alla cyber se-

curity. Nello scorso ottobre abbiamo poi 

inaugurato nella sede di Anie a Milano “Si-

curezza: istruzioni per l’uso”, workshop de-

dicato a professionisti, prescrittori e opera-

tori del settore, sulle tematiche afferenti al 

mondo security». •

>> continua dalla prima pagina
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NAUTICA
Ormeggio, custodia e manutenzione. 

Fortunato Moratto descrive i servizi del 

porto turistico Shipyard & Marina San-

t’Andrea

a pagina 52

GLI OPERATORI DEL SETTORE DEVONO  
ESSERE CONSAPEVOLI DI QUALI SIANO LE 
CRITICITÀ ASSOCIATE ALLA CONVERGENZA 
TECNOLOGICA 

L’integrazione non è solo una esigenza tecnologica, ma un approccio “smart” che sta 

trasformando edifici e città, due tra i principali campi di applicazione delle nuove tec-

niche basate sulla connettività diffusa. In particolare, l’avvento dell’IoT, la presenza 

di sistemi digitali per la gestione ‘intelligente’ delle informazioni, una connettività sem-

pre più performante e il consolidamento delle diverse funzioni impiantistiche dell’edi-

ficio su un’unica infrastruttura di rete stanno portando alla ribalta il concetto di smart 

building o edificio intelligente. Si parla di un nuovo edificio in grado non solo di ope-

rare in maniera integrata tra i vari sistemi di gestione luce, climatizzazione, videosor-

veglianza e controllo accessi, ma che preveda anche che i sistemi siano in grado 

di scambiarsi informazioni e di operare autonomamente in relazione ai parametri deri-

vati, offrendo nuovi servizi ed estendendo il proprio raggio di azione alla smart city.

LA NUOVA SICUREZZA DOMESTICA

NUOVE TECNOLOGIE
Giuseppe Cattuto descrive i vantaggi 

della termografia per rilevare anomalie 

negli impianti o programmare interventi 

di efficientamento e manutenzione

a pagina 9
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A
umenta la percezione di insi-

curezza nei cittadini e, di con-

seguenza, aumenta anche il ri-

corso alle tecnologie 

finalizzate alla tutela e alla sal-

vaguardia personale. Unica nel settore della 

sicurezza fisica, come pure nella home & 

building automation, la proposta tutta ita-

liana di Ksenia Security è integrata e rico-

nosciuta in tutta Europa per la capacità di 

offrire un livello di innovazione e design 

senza precedenti, unitamente a soluzioni 

progettate e realizzate per essere eco-so-

stenibili. «In questo settore paradossal-

mente la percezione di insicurezza è au-

mentata nonostante sia diminuito il numero 

di furti e rapine - spiega Raffaele Di Crosta, 

presidente e amministratore delegato della 

società -. Tuttavia, sono ancora milioni le 

abitazioni che non sono protette da alcun 

sistema di antifurto o di allarme. La mag-

gior parte delle utenze e dei clienti che ri-

chiedono un impianto lo fa soltanto dopo 

aver subito un furto o un tentato furto men-

tre in altri Paesi non è così. Di norma viene 

installato l’impianto di sicurezza assieme al-

l’impianto elettrico utilizzando prodotti cer-

tificati, in Italia, invece, banalmente una per-

sona si sveglia domattina e decide di 

installare l’impianto».

Tappa importante nella crescita del-

l’azienda è la nuova sede produttiva e di-

rezionale Ksenia Security. Dove si trova, 

quali le caratteristiche e cosa rappresenta 

questa evoluzione?

«La nuova sede operativa e direzionale si tro-

va a circa cento metri dalla precedente ed è 

stata concepita per utilizzare al meglio il lot-

to di terreno di 5500 metri quadrati da noi pre-

cedentemente acquistato. Da un punto di 

vista strettamente architettonico, l’intento è 

stato quello di voler rappresentare l’unione 

delle diversità: le tre palazzine uffici, memo-

ria storica di una riconversione industriale, 

rappresentano i valori di esperienza e tradi-

zione, sono collegate attraverso una lunga 

galleria a una struttura a sbalzo, hall e sala 

meeting, spiccatamente più moderna e vol-

ta a significare la nostra passione per l’inno-

vazione tecnologica».  

La nuova sede, che è già operativa, ver-

rà inaugurata ufficialmente il 21 di giugno. 

«La struttura rappresenta indubbiamente un 

passaggio importante della nostra crescita, 

avendo creato spazi molto maggiori sia per 

quanto riguarda le risorse esistenti e future - 

in particolare la R&S, l’organizzazione mar-

keting e vendita, la formazione e assistenza 

tecnica - sia per la produzione, il magazzino 

e i laboratori. Tutto è stato realizzato in una re-

altà a basso impatto ambientale che produ-

ce energia rinnovabile e che contribuisce a 

uno sviluppo sostenibile in linea con uno dei 

nostri valori fondativi più importanti: l’eco-

sostenibilità». 

Quali sono le caratteristiche che vi con-

traddistinguono sul mercato? 

«Ci distinguiamo dai competitor perché non 

offriamo solo sistemi antifurto e antintrusio-

ne ma anche impianti di controllo degli ac-

cessi così come sistemi di controllo di tele-

camere. Siamo in grado, inoltre, di realizzare 

tutta la domotica non solo per le abitazioni ma 

muovendoci ad ampio raggio applicandola 

anche a industrie e fornendo grosse instal-

lazioni per uffici. Ci occupiamo di ascensori, 

sale riunioni e possiamo anche gestire la di-

gitalizzazione ufficio per ufficio. Conosco 

molte aziende specializzate solo in accessi o 

installazione di altri sistemi ma non ne co-

nosco nessuna che faccia tutte queste cose 

assieme. Noi lo facciamo con la capacità di 

gestire tutte le applicazioni assieme in 38 lin-

gue e in 38 voci». 

Sempre più forte è la vostra presenza sui 

mercati internazionali, ben testimoniata 

ad esempio con la partecipazione alla Fie-

ra di Dubai 2019, con uno stand molto si-

gnificativo. Quale la valenza di tale affer-

mazione e quali i possibili sviluppi?

«Sì, è vero e siamo molto soddisfatti dei nuo-

vi rapporti di collaborazione che abbiamo in-

staurato in generale nelle diverse parti del 

mondo. Sebbene questi mercati siano anco-

ra per lo più allo stato nascente, indubbia-

mente la regione cosiddetta MENA (Middle-

East e Nord Africa) fa parte della strategia di 

espansione fuori dall’Europa. Tanto è vero che 

abbiamo già riconfermato la nostra presen-

za a Dubai anche per il prossimo anno e la 

partecipazione ad altri eventi nei mercati 

esteri di maggiore interesse. Possiamo ben 

dire di essere cresciuti tantissimo sui mercati 

internazionali. Siamo un’azienda giovane e 

chiaramente molto radicati in Italia, dove ab-

biamo l’80 per cento del fatturato, ma siamo 

già presenti in tutta Europa e stiamo inizian-

do a raggiungere anche il Nord Africa, la 

Russia e adesso la Malesia e l’Indocina. Nu-

merosi investimenti sono rivolti, inoltre, ad au-

mentare la nostra efficienza in termini di mar-

keting e commerciale». •Luana Costa

Una marcia in più
Le esigenze di sicurezza oggi sono dettate anche dalla capacità 

di centralizzare tutti i sistemi per evitare sovrapposizioni o 

disservizi. Il punto di Raffaele Di Crosta

L’innovazione tecnologica è il valore principale su cui si è sempre basata la strategia 

di sviluppo e il posizionamento sul mercato della società. L’obiettivo principale è 

quello di continuare ad interpretare al meglio le nuove ed enormi potenzialità of-

ferte: utilizzando efficacemente e nel totale rispetto del Gdpr l’enorme quantità di 

dati disponibili, non solo per realizzare analisi predittive ma anche mirate, in ultima 

analisi, ad offrire servizi aggiuntivi ai clienti.

PAROLA D’ORDINE, INNOVAZIONE

Raffaele Di Crosta, presidente e 

amministratore delegato della Ksenia Security 

di Ripatransone (AP)  

www.kseniasecurity.com

LA STRUTTURA RAPPRESENTA INDUBBIAMENTE 
UN PASSAGGIO IMPORTANTE DELLA NOSTRA 
CRESCITA, AVENDO CREATO SPAZI MOLTO 
MAGGIORI PER QUANTO RIGUARDA LE RISORSE 
ESISTENTI E FUTURE
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O
micidi in calo e sempre meno 

attribuibili alla criminalità or-

ganizzata, furti e truffe in fles-

sione e meno casi di violenza 

sulle donne. Sono le ten-

denze più significative che emergono dall’an-

nuale dossier sicurezza del Viminale, che 

misura il grado di delittuosità in Italia nel pe-

riodo compreso tra il 1 agosto e il 31 luglio. 

Negli ultimi dodici mesi a cavallo tra il 2018 e il 

2019, stando a quanto riportato dal docu-

mento che riassume un anno di attività del Mi-

nistero dell’Interno, sarebbero infatti scesi a 

307 gli omicidi con un calo del 14 per cento 

sullo stesso periodo 2017-2018 e anche la fre-

quenza dei furti risulterebbe in rallentamento 

dell’11,2 per cento.  

CRIMINI E DELINQUENZA IN CALO, 

GLI ORGANICI DELLA POLIZIA ANCHE 

Dati incoraggianti che tuttavia non consolano 

il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli, 

alle prese con carenze di organico che indu-

cono a ritenere che questa onda favorevole 

non sarà poi così lunga. «Siamo nel corso di 

una tempesta perfetta – avverte Gabrielli – per 

via di un buco di organico che non è stato col-

mato in questi anni. La mia amministrazione in 

questo momento ha poco meno di 99 mila uo-

mini rispetto ai 117 mila che avrebbe dovuto 

avere e ai 106 mila che poi la legge Madia ha 

ripristinato». Eppure, leggendo quanto riferi-

scono i numeri diffusi dal Viminale, lo scenario 

attuale della sicurezza volgerebbe al migliora-

mento su diversi fronti. Da quello delle rapine, 

calate a 24773 casi contro i 29570 registrati nel 

periodo precedente; alla violenza di genere, 

ambito nel quale il dossier rileva anche una di-

minuzione del 13 per cento delle denunce per 

stalking e un aumento del 32 per cento degli 

ammonimenti del questore; alla criminalità in 

genere, grazie ai 51 latitanti di rilievo condotti 

in arresto e alle 155 operazioni di polizia giu-

diziaria svolte nell’ambito delle attività di con-

trasto alla criminalità organizzata. Tra 

scioglimenti e proroghe, salgono a 37 anche 

gli enti locali posti sotto gestione commissa-

riale per infiltrazioni criminali, rispetto ai 34 del 

periodo precedente. Ma per il capo della Poli-

zia non sono motivi ancora sufficienti per sor-

ridere, alla luce dello scenario che va 

delineandosi in seno alle forze dell’ordine. 

«Oggi noi siamo i gestori – sottolinea Gabrielli 

- di quella che è stata la stagione del blocco 

del turnover. Essendo stati gli arruolamenti 

fatti massivamente negli anni Ottanta, la gente 

ora sta andando in pensione. Arriverà perso-

nale, si abbasserà l’età media, ma nel frat-

tempo avremo una significativa presenza sul 

territorio di ragazzi e ragazze più giovani, con 

un deficit di professionalità perché le persone 

anziane che vanno via si portano dietro l’espe-

rienza». 

MONITORAGGIO TERRORISMO OK. 

MIGRANTI, GIÙ I COSTI D’ACCOGLIENZA  

Poi c’è tutto il capitolo relativo al terrorismo. 

Terreno sul quale, stando sempre ai dati resi 

dal Viminale, nell’ultimo anno sono quasi tri-

plicati gli arresti di estremisti ritenuti ricondu-

cibili all’area anarchica, mentre sono in 

continuità con l’anno precedente le espul-

sioni per motivi di sicurezza dello Stato. 

Quanto alla lotta al terrorismo interno, am-

montano a 39 gli estremisti arrestati di area 

anarchica rispetto ai 14 del periodo prece-

dente. Di questi, 15 sono arresti per associa-

zioni sovversive o con finalità terroristiche. 

«Quella del terrorismo – osserva il capo della 

Polizia - è una minaccia liquida, indistinta, 

quindi bisogna tenere molto alta la guardia e 

avere da parte dei cittadini la consapevolezza 

che il rischio zero non esiste, ma bisogna 

continuare a vivere la propria vita senza ec-

cessive paure». In Italia ogni anno 3400 muo-

iono sulle strade, ma non per questo abbiamo 

rinunciato ad andare in auto o ad attraversare 

la strada. Questa credo debba essere la mo-

dalità culturale con cui affrontare anche il 

tema del terrorismo». Nel consuntivo annuale 

tracciato del Viminale non manca natural-

mente un ampio resoconto sul tema migranti, 

che evidenzia una riduzione drastica degli 

sbarchi, dei cadaveri recuperati in mare e dei 

presunti dispersi in mare, così come dei “costi 

dell’accoglienza”. Effetto quest’ultimo anche 

del Decreto Sicurezza approvato a novembre 

(e puntellato in estate dal Decreto Sicurezza 

bis) che oltre ad aver rafforzato la sicurezza 

urbana con più fondi e poteri ai sindaci nella 

lotta allo spaccio e al degrado, ha fornito stru-

menti innovativi per allontanare gli immigrati 

irregolari, fermare chi delinque, permettendo 

un contenimento della spesa per l’acco-

glienza di circa 400 milioni di euro. Reinvestiti 

in un piano straordinario per l’assunzione di 

8 mila donne e uomini nelle Forze di Polizia e 

nei Vigili del fuoco. Un primo passo al quale 

Gabrielli auspica ne seguano altri nell’era 

Conte-bis. «Dal nuovo governo – conclude – 

mi aspetto che vengano reperite le risorse di 

cui il sistema di sicurezza nazionale ha biso-

gno, che si aprano al più presto le trattative 

per il nuovo contratto di lavoro e che si conti-

nui negli arruolamenti iniziati a partire dai go-

verni Gentiloni e Conte Uno. In questo senso 

confido molto nel nuovo ministro Luciana La-

morgese, di cui apprezzo le capacità profes-

sionali e la profonda conoscenza della 

“macchina” ministeriale».

• Giacomo Govoni

In base ai dati del Viminale il nostro Paese è più sicuro. Ma il deficit di professionalità, a cui le forze 

dell’ordine potrebbero presto andare incontro, preoccupa il capo della Polizia Franco Gabrielli

L’Italia è meno delittuosa

NEL CONSUNTIVO ANNUALE DEL VIMINALE C’È 
UN AMPIO RESOCONTO SUL TEMA MIGRANTI, 
CHE EVIDENZIA UNA RIDUZIONE DRASTICA 
DEGLI SBARCHI, DEI CADAVERI RECUPERATI IN 
MARE, DEI PRESUNTI DISPERSI, COSÌ COME DEI 
“COSTI DELL’ACCOGLIENZA”

Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato 

Primo Piano
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della vigilanza privata è caratterizzato da 

un’evidente polarizzazione tra grandi e pic-

cole medie imprese e tra Nord e Sud del Pae-

se. Con quali effetti sullo scenario generale?

«Il mercato della vigilanza privata sta vivendo 

un momento di particolare fluidità anche per il 

cambiamento di proprietà avvenuto e in dive-

nire di importanti realtà societarie presenti 

nel comparto; cambiamenti che determinano 

sia una concentrazione di attività in capo a un 

più ristretto numero di imprenditori, già ap-

partenenti al livello “primario”, sia un riposi-

zionamento a cascata delle realtà medio pic-

cole che, per certe tipologie di servizio, non 

possono non dipendere dalla capacità delle re-

altà imprenditoriali “grandi” di assorbire com-

messe e redistribuirle per segmenti a operatori 

di minore dimensione, ma di strategica pre-

senza sul territorio. Questo determinerà un pe-

riodo medio lungo di assestamento parago-

nabile allo sciame sismico che si determina 

dopo eventi tellurici di rilievo». 

Come affrontare le principali criticità da ri-

solvere, tra cui la concorrenza sleale che de-

riva anche dal mancato rispetto dell’obbligo 

di certificazione? 

«La concorrenza sleale - fenomeno non nuovo 

- è certamente dovuta anche alla scarsa cultura 

imprenditoriale che caratterizza, da sempre, chi 

ritiene di poter fare “business” border line, ed 

è in questo agevolato da un sistema di controllo 

pubblico assai poco articolato e organizzato. 

Un sistema molto attento però, in totale spre-

gio della datata volontà di semplificazione 

normativa, a regolare sempre più asettica-

mente le diversificate attività che rientrano 

nel concetto di sicurezza privata, in costante di-

latazione. A questo va aggiunto il fatto che, per 

quella assenza di cultura già cennata, l’utenza 

non riesce a metabolizzare che a un valore cor-

retto del servizio non può che corrispondere 

giusta, direi addirittura equa, remunerazione 

dello stesso. Da qui la ricorsa al ribasso, per 

quanto deleterio per la qualità e correttezza del-

le prestazioni fornite, con le conseguenze de 

quo». 

La domanda di sicurezza è aumentata, ma 

la redditività per le imprese del comparto re-

sta bassa. È possibile invertire la tendenza? 

«L’inversione di tendenza dipende da un in-

sieme di fattori, che vanno da una indispen-

sabile rivisitazione del concetto di sicurezza 

prestata, di una riqualificazione della cultura 

della sicurezza, di una equa valutazione eco-

nomica del valore dei servizi, richiesti e prestati, 

che possono garantire un adeguato livello 

della stessa. Sul punto è indispensabile un di-

verso approccio da parte della politica, am-

messo che esista ancora quella con la p ma-

iuscola, e dell’insieme delle funzioni di gover-

no. Allo stato siamo oggettivamente carenti di 

interlocuzioni appropriate, staremo a vedere e 

non mancheremo di farci “sentire”». 

Quali sono le priorità e le proposte di Fe-

dersicurezza per la vigilanza privata?

«Federsicurezza da tempo chiede la giusta at-

tenzione all’istituzione, ma spesso la stessa, già 

attiva a corrente alternata, va come si dice, “in 

corto”, o come nel recente periodo si mostra at-

tenta piuttosto al formalismo lessicale, al noto 

burocratese, che a fare una moderna e realistica 

lettura dello stato dell’arte, ed appare sempre 

più determinata nella ricerca di una possibile 

eutanasia del comparto, l’attività del quale 

sembra spesso infastidire il preposto ai controlli 

e all’indirizzo normativo. Ora inizierà l’attività un 

nuovo Esecutivo: speriamo, ma non sempre ac-

cade, che tecnica e politica si sposino, alme-

no civilmente».

In che misura oggi la cyber security è un 

orizzonte concreto di azione per l’offerta 

del settore e potrà essere nel prossimo fu-

turo?

«La cyber security è certamente un orizzonte 

concreto di azione già attuale e già all’atten-

zione dei player qualificati del comparto. Come 

sempre, in Italia, facciamo opere mirabili nel 

mondo e abbiamo la Caput Mundi paragona-

bile a una realtà vetero terzo mondista. Ab-

biamo cioè già posto l’attenzione, giustamen-

te, alla cyber security e discutiamo ancora 

sulla difendibilità della persona fisica, la-

sciando ai contractors anglosassoni la re-

sponsabilità di difendere i nostri compound mi-

litari all’estero». •

>> continua dalla prima pagina

Luigi Gabriele, presidente FederSicurezza«OCCORRE UNA 
RIQUALIFICAZIONE 
DELLA CULTURA  
DELLA SICUREZZA, 
UN’EQUA 
VALUTAZIONE 
ECONOMICA DEL 
VALORE DEI SERVIZI, 
RICHIESTI E PRESTATI, 
CHE POSSONO 
GARANTIRE UN 
ADEGUATO LIVELLO 
DELLA STESSA»

Primo Piano
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Q
uali sono le tecnologie più 

idonee a garantire sempre i 

migliori risultati per ogni tipo 

di richiesta? È la domanda 

che si pongono periodica-

mente all’interno della Bcv Impianti, azienda 

genovese che opera nel campo dell’efficienza 

energetica e dell’impiantistica civile e indu-

striale. Questa ricerca dell’efficienza porta al-

l’adozione degli strumenti più sofisticati che la 

scienza mette oggi a disposizione. Ma è bene 

prima di tutto partire dall’ideale che muove 

verso la soluzione migliore. «La nostra mis-

sion aziendale – premette Giuseppe Cattuto, ti-

tolare della Bcv Impianti − è chiara e condivisa 

da tutto il team: vogliamo elevare gli standard 

qualitativi e quantitativi del risparmio energe-

tico, della sicurezza e del comfort per salva-

guardare le imprese e le persone che si affi-

dano a noi».  

Qual è il core business dell’azienda?

«Progettiamo impianti e gestiamo interventi di ri-

fasamento per ottimizzare le performance degli im-

pianti elettrici, eliminando gli sprechi energetici 

e riducendo i relativi costi di fornitura. Siamo spe-

cializzati nella progettazione e installazione dei si-

stemi di sicurezza tecnologicamente più avanzati 

per l’antintrusione e la videosorveglianza. Inoltre, 

siamo convinti che la domotica sia il futuro e che 

possa non solo migliorare la qualità della vita nel-

la casa e al lavoro, ma anche permettere un utilizzo 

intelligente ed ecosostenibile dell’energia. Infine, 

il nostro impegno per l’ambiente si traduce anche 

nelle nostre competenze nell’installazione e ge-

stione di impianti fotovoltaici e di tutto ciò che at-

tiene alle energie rinnovabili». 

Bcv Impianti è sempre stata votata alla ri-

cerca di nuove tecnologie. La risposta forse più 

avanzata in questo campo è la termografia. Di 

cosa si tratta nello specifico? 

«L’indagine termografica avviene attraverso l’uti-

lizzo di una termocamera che rileva con grande 

precisione la temperatura dei corpi elettrici ana-

lizzati. Possiamo effettuare un controllo non di-

struttivo, non invasivo e altamente tempestivo di 

qualsiasi tipo di impianto. Questo tipo di indagi-

ne restituisce un’immagine precisa delle condi-

zioni di sicurezza e di efficienza dell’impianto, per-

mettendo di individuare velocemente le eventuali 

anomalie e di intervenire in maniera mirata per ri-

solvere il problema o per programmare interventi 

di efficientamento energetico e manutenzione». 

Quali sono i buoni motivi per scegliere la ter-

mografia?

«Aumentare la produttività, aumentare la sicu-

rezza, risparmiare sulla polizza antincendio e ri-

sparmiare energia salvaguardando l’ambiente. 

Per il primo punto, possiamo dire che per pro-

durre in modo più rapido, migliore, efficiente e 

a un costo minore, è necessario che gli impian-

ti funzionino senza interruzioni 24 ore al giorno 

365 giorni l’anno. Sapendo in anticipo quando si 

sta per verificare un guasto ad un componente, 

si può stabilire con precisione il momento mi-

gliore in cui intervenire senza bloccare la pro-

duzione. Per il secondo punto, si pensi a un ba-

nale guasto ad un collegamento elettrico: se non 

tempestivamente riconosciuto o trascurato, può 

portare a conseguenze molto gravi, non solo per 

la salvaguardia dell’impianto stesso, ma so-

prattutto per l’incolumità delle persone. Circa il 35 

per cento degli incendi nelle industrie è causa-

to da problemi elettrici. Molti di questi problemi 

possono essere evitati utilizzando una termo-

camera che rivela anomalie normalmente invisi-

bili ad occhio nudo permettendo di risolvere i pro-

blemi prima che degenerino con conseguenze 

fatali. Abbiamo, poi, il risparmio sulla polizza 

antincendio. Vista la comprovata efficacia delle 

indagini termografiche, se fatte regolarmente, per 

prevenire e scongiurare il divampare di incendi 

da cortocircuito, le realtà che utilizzano control-

li termografici hanno diritto alla riduzione del pre-

mio sulla polizza incendio. Infine il risparmio 

energetico e la salvaguardia dell’ambiente. La ter-

mografia è in grado di rilevare efficacemente le 

dispersioni energetiche permettendo interven-

ti mirati di efficientamento energetico, con un no-

tevole risparmio economico sia sul lavoro da svol-

gere che sul conseguente consumo di energia. 

In accordo con la legge 192/05 (dispersione 

energetica edifici) un rilevamento tempestivo può 

portare ad un risparmio economico del 30 per 

cento». •Remo Monreale 

Termografia, il futuro dell’efficienza
Per impianti sempre produttivi e in sicurezza. Giuseppe Cattuto entra nel dettaglio della nuova risposta tecnologica alle esigenze di 

sicurezza, risparmio e salvaguardia ambientale, oltre che produttive

«I nostri servizi – spiega Giuseppe Cattuto, titolare della genovese Bcv Impianti − si dividono in progettazione, realizzazione, ma-

nutenzione (unita ad assistenza e sicurezza) ed efficientamento e risparmio energetico. Il primo termine si articola in studi di fatti-

bilità tecnico/economica, progettazione impianti elettrici MT/BT e tecnologici, e automazione industriale. Il secondo si riferisce alla 

realizzazione di impianti elettrici, fotovoltaici, di sicurezza (Tvcc, antintrusione, controllo accessi, rilevazione fumo), di trasmissione 

dati, stesura reti Lan e fibra ottica. Ci occupiamo anche di quadri power center e distribuzione MT/BT, automazione industriale e 

abitativa (domotica). Poi abbiamo il settore manutenzione, assistenza e sicurezza: riguarda pianificazione di un programma di ma-

nutenzione per interventi migliorativi, manutenzione generale impianti elettrici, sistemi di telegestione degli impianti, rilevazione e 

report termografico certificato e audit e messa in sicurezza impianti e accessi Ced. Infine, l’efficientamento e risparmio energetico 

si riferisce a comando motori (variatori di velocità), sistemi di gestione dell'energia (qualità dell’alimentazione elettrica), energia rin-

novabile (sistemi fotovoltaici), analisi Finanziaria e indice di valutazione Roi (Return on Investment) e analisi termografica».

ORGANIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE

Giuseppe Cattuto, titolare Bcv Impianti di 

Genova - www.bcvimpianti.it

CON LA TERMOCAMERA POSSIAMO 
EFFETTUARE UN CONTROLLO NON 
DISTRUTTIVO, NON INVASIVO E ALTAMENTE 
TEMPESTIVO DI QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO



REPORT SICUREZZAI Saloni
Settembre 2019 - pag. 10

S
timolato dalla continua innova-

zione digitale e dalla spinta cre-

scente all’integrazione, il 

comparto della security sta vi-

vendo importanti cambiamenti. 

Tutte le novità del settore saranno presen-

tate a Sicurezza 2019, la manifestazione in 

programma dal 13 al 15 novembre a Fiera 

Milano - Rho, ormai diventata piattaforma di 

riferimento per operatori e aziende che in-

tendono cogliere le spinte positive del mer-

cato. Il comparto offre, infatti, segnali 

incoraggianti: secondo gli ultimi dati di Anie 

Sicurezza, nel 2018 sicurezza e automazione 

edifici accrescono il loro fatturato totale 

(+6,8 per cento a valori correnti) e anche le 

esportazioni di tecnologie mostrano un pro-

filo dinamico, crescendo del 9,2 per cento.  

Nell’edizione 2019 troverà ancora più spazio 

l’antincendio, mentre si conferma la forte at-

tenzione alle innovazioni in tutti gli ambiti 

della security, dalla videosorveglianza al 

controllo accessi, passando per le proposte 

più avanzate dell’antintrusione e della sicu-

rezza passiva (con un’area demo con prove 

di scasso), senza dimenticare i droni come 

strumento di monitoraggio e soccorso e il 

tema trasversale della cyber security. Sicu-

rezza conferma anche quest’anno la sua vo-

cazione business, sia per le aziende 

presenti come espositori, sia per gli opera-

tori in visita. Le piccole e medie imprese 

orientate verso nuovi sbocchi sui mercati 

esteri troveranno in fiera un canale prefe-

renziale attraverso il quale avere nuove op-

portunità. Saranno presenti 200 top buyer 

internazionali (provenienti da Europa, ba-

cino del Mediterraneo, Nord Africa, Russia e 

repubbliche ex Csi, Balcani, repubbliche 

baltiche e Medio Oriente) che potranno 

usufruire di un’agenda programmata di in-

contri con gli espositori.  

LE BEST PRACTICE DELLA SICUREZZA 

Oggi le tecnologie per la sicurezza sono 

sempre più legate a specifici ambiti di ap-

plicazione. Dai centri urbani alle situazioni 

straordinarie come i grandi eventi, dai luoghi 

di lavoro al retail fino al mondo dei dati, i con-

testi applicativi sfidano le aziende a creare 

soluzioni avanzate e versatili, sempre più in-

tegrabili grazie alla digitalizzazione. Ad esem-

pio, i Comuni e gli organizzatori di eventi 

troveranno in fiera soluzioni specifiche: vi-

deocamere intelligenti in grado di individuare 

in autonomia anomalie nel movimento delle 

persone; sistemi per il monitoraggio dei var-

chi e contapersone; sistemi per la preven-

zione e lo spegnimento incendi, traendo 

vantaggio dall’esperienza diretta di aziende 

che già si sono già occupate con successo 

del complesso mondo dei grandi eventi. Pro-

tagoniste anche le tecnologie utilizzate per la 

sicurezza urbana: accanto al controllo del 

traffico e alla gestione dei parcheggi e degli 

accessi, gli investimenti dei Comuni di ogni 

dimensione si indirizzano verso la tutela e il 

monitoraggio dei beni architettonici e dei luo-

ghi rilevanti dal punto di vista culturale, com-

presi oasi e parchi naturali.  

La smart city rappresenta una delle sfide più 

interessanti degli ultimi anni per il settore se-

curity, ma insieme ad esso coinvolge tutta la 

filiera che va dalla progettazione degli edifici 

di nuova generazione alla building automa-

tion. Questo tema sarà affrontato anche al-

l’interno di Smart building expo, l’evento 

dedicato alle tecnologie digitali per edificio 

in rete e smart city, che si terrà negli stessi 

giorni di Sicurezza e si potrà visitare con un 

unico titolo di ingresso. Nei giorni di manife-

stazione si terrà anche la Milano smart city 

Antincendio, cyber security, videosorveglianza e droni al centro dell’offerta espositiva di Sicurezza 

2019, occasione di confronto e formazione sulle principali sfide e tecnologie che i professionisti sono 

chiamati ad affrontare

Nuovi scenari di sviluppo

L’evoluzione tecnologica e le nuove normative richiedono competenze sempre più 

specifiche, a fronte della moltiplicazione delle aree di intervento e della complessità 

delle responsabilità che oggi ricadono sugli operatori. A Sicurezza saranno nume-

rose le occasioni di formazione dedicate ai professionisti e organizzate da soggetti 

certificatori che consentiranno l’ottenimento di crediti formativi per diverse figure 

professionali (periti industriali, ingegneri, installatori, operatori della vigilanza).

SPAZIO FORMAZIONE

DAI CENTRI URBANI ALLE SITUAZIONI STRAORDINARIE COME I 
GRANDI EVENTI, DAI LUOGHI DI LAVORO AL RETAIL FINO AL MONDO 
DEI DATI, I CONTESTI APPLICATIVI SFIDANO LE AZIENDE A CREARE 
SOLUZIONI AVANZATE E VERSATILI, SEMPRE PIÙ INTEGRABILI GRAZIE 
ALLA DIGITALIZZAZIONE
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conference. Non può mancare il focus sul-

l’abitazione. Le soluzioni oggi a disposizione 

per il residenziale sono sempre più evolute e 

garantiscono non solo un minore impatto 

estetico, ma soprattutto assicurano il monito-

raggio e il controllo di ogni stanza e delle 

zone esterne. Si va dal controllo accessi alla 

videosorveglianza, spesso integrata ad altre 

funzioni come la citofonia o il monitoraggio 

termico. Gli utenti possono facilmente tenere 

sott’occhio la propria abitazione anche da re-

moto ed essere sempre informati su ogni mo-

vimento e perfino su chi suona al loro 

citofono mentre sono assenti. 

LA PROTEZIONE DEI DATI 

Secondo il World economic forum global 

risks report 2019, gli attacchi cyber sono 

nella top five dei rischi che si ritiene avranno 

maggiori impatto su economia e imprese 

nel prossimo futuro. Che si tratti di video-

sorveglianza, domotica, serrature elettroni-

che o complessi algoritmi di 

riconoscimento biometrico, ogni sistema di 

sicurezza, oggi sempre più smart e inter-

connesso, è, dunque, esposto al rischio di 

attacco informatico. Essere perciò in grado 

di garantire che i dati acquisiti dalle tecno-

logie di sicurezza di ultima generazione 

siano al sicuro da cybercriminali rappre-

senta la sfida più delicata per le aziende del 

settore, ma anche e soprattutto per gli in-

stallatori, chiamati dal Regolamento euro-

peo sulla privacy a essere penalmente 

responsabili, qualora nel sistema da loro in-

stallato si scoprissero fragilità o anomalie 

dal punto di vista della protezione dei dati. 

Per questo, per la prima volta all’interno di 

Sicurezza troverà spazio un’area formativa e 

informativa dedicata alla cyber security: mo-

menti di approfondimento finalizzati a illu-

strare i nuovi scenari si alterneranno a 

incontri con esperti di settore che daranno 

la propria visione sulle principali conse-

guenze per gli operatori. 

Un’altra area dell’esposizione sarà dedicata 

ai droni, che si stima rappresenteranno 

entro il 2020 un mercato da 100 miliardi di 

dollari (fonte Goldman Sachs). Sempre più 

centrali anche nel mondo della sicurezza, gli 

Apr (Aeromobili a pilotaggio remoto) richie-

dono, insieme alle competenze certificate 

necessarie per pilotarli, una migliore prepa-

razione per renderne sempre più sinergico 

l’utilizzo con altre tecnologie nei vari ambiti 

di intervento. • FD

Crescita fatturato dei 
comparti sicurezza e 

automazione edifici registrata 
nel 2018 secondo i dati di 

Anie Sicurezza

+ 6,8%
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P
ropagherà il suo circuito di 

influenza attirando nuovi 

buyer dalle più importanti re-

gioni della Federazione russa l’edi-

zione 2019 di Sfitex, ai nastri di 

partenza il 12 fino al 14 novembre dal 

quartiere espositivo Lenexpo di San 

Pietroburgo. Riconosciuta dal Rus-

sian national exhibition rating come 

la migliore esposizione regionale sui 

temi della safety, sicurezza anticen-

dio e protezione sul luogo di lavoro, 

il salone Sfitex (noto anche come 

Securika) rappresenta la più presti-

giosa manifestazione dell’area nord-

occidentale della Russia, in grado 

ogni anno di richiamare circa 4 mila 

visitatori professionali e oltre cento 

aziende espositrici di spicco del 

mercato locale e internazionale. Svi-

luppatori, produttori e rivenditori di 

attrezzature e dispositivi per la sicu-

rezza e la protezione antincendio 

metteranno dunque in vetrina a San 

Pietroburgo le loro produzioni più in-

novative, promuovendole all’interno 

di un salone organizzato in quattro 

macrosezioni tematiche. 

UN VIAGGIO IN QUATTRO TAPPE 

NEL MONDO DELLA FIRE SAFETY 

La prima fornirà una panoramica 

esaustiva di tutta la dotazione stru-

mentale e componentistica legata 

ai sistemi di estinzione e di prote-

zione dal fuoco: sirene luminose e 

acustiche, materiali e rivestimenti  

fire resistant, serbatoi di stoccaggio 

per liquidi infiammabili, pannelli di 

controllo, porte tagliafuoco, sistemi 

di rilevazione fiamma/ tempera-

tura/fumo saranno i prodotti che 

domineranno l’offerta in questa 

area, che presenterà anche un cata-

logo aggiornato di rivelatori oltre 

che delle diverse tipologie di estin-

tori. Altoparlanti, microfoni, sistemi 

radio portatili, mobili e e fissi sa-

ranno invece al centro del secondo 

padiglione dedicato all’equipaggia-

mento utile per monitorare il rischio 

incendio o diffonderne l’allarme. Vi-

sionabili in anteprima sull’immis-

sione nel mercato anche dispositivi 

di comunicazione cellulare e satelli-

tare con capacità di registrazione, si-

stemi di chiamata per servizi di 

emergenza, centri di monitoraggio e 

ricezione del segnale e cuffie pro-

gettate su misura. Tema cardine 

della terza sezione sarà poi quello 

della sorveglianza con particolare ri-

ferimento ai sistemi a circuito 

chiuso. Qui si potranno trovare tele-

camere analogiche, fotocamere di-

gitali, videoregistratori di rete, server 

IP, telecamere dome ad alta velocità. 

E ancora multiplexer, soware e ap-

parecchiature per il riconoscimento 

della targa, display a infrarossi e si-

stemi di monitoraggio video del traf-

fico stradale e di visione notturna. 

La quarta e ultima area sarà dedi-

cata infine alle novità tecnologiche 

in materia di controllo degli accessi, 

con le soluzioni più sofisticate ri-

guardanti sistemi di identificazione, 

sistemi di sicurezza perimetrali, at-

trezzature antiterrorismo e di scree-

ning. • Giacomo Govoni

Sul magnifico fondale di San Pietroburgo, va in scena dal 12 al 14 novembre la ventottesima edizione 

di Sfitex. Sistemi di estinzione, rilevatori di fiamma e fumo e dispositivi di sorveglianza a circuito 

chiuso sotto i riflettori

L’Expo della tecnologia antincendio

I visitatori professionali 
richiamati ogni anno 

da Sfitex

4 mila
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L
e attuali dinamiche del 

mercato, tanto a livello 

europeo quanto nazio-

nale, richiedono alle 

aziende un’adeguata re-

sponsabilità in termini di sicurezza 

sia verso il contesto in cui operano, 

sia verso la salute dei propri dipen-

denti. In questa direzione le diret-

tive europee stabiliscono obblighi 

e doveri, prescrivendo uno stan-

dard qualitativo di assoluta impor-

tanza e a cui è richiesto di 

adeguarsi in maniera trasparente e 

tempestiva. Affidarsi a professioni-

sti competenti, aggiornati tanto 

sulle più attuali normative, quanto 

sui sistemi tecnologicamente più 

coerenti alle esigenze, quindi, è un 

atteggiamento capace di fare 

un’assoluta differenza in termini di 

business e qualità del servizio, evi-

tando anche spiacevoli sorprese. 

Con vent’anni di esperienza nel 

settore della sicurezza e controllo, 

la PF Service Srl si occupa di pro-

gettazione, installazione e manu-

tenzione di impianti elettrici e 

impianti antincendio, garantendo 

soluzioni di altissima professiona-

lità e personalizzate. 

«La nostra società – racconta Fau-

stino Pedretti, titolare della PF Ser-

vice – si prefigge l’obiettivo di 

essere un partner affidabile e com-

petente sia per quanto riguarda la 

fornitura di soluzioni antincendio 

in linea alle più moderne richieste 

del settore, sia per quanto riguarda 

il servizio di assistenza e controllo, 

sollevando le aziende clienti da 

una notevole mole di burocrazia e 

responsabilità». 

Fondata nell’anno 2000 a Bienno, 

in provincia di Brescia, PF Service 

raccoglie la decennale esperienza 

e competenza professionale del 

titolare Faustino Pedretti, iscritto 

all’Albo professionale dei periti in-

dustriali della Provincia di Brescia 

e alle speciali liste di tecnico an-

tincendio sulla base alla Dm 884, 

presso il Ministero degli Interni. 

Con un organico di tredici dipen-

denti altamente qualificati, la so-

cietà offre soluzioni 

personalizzate, realizzate intorno 

alle reali esigenze dei propri 

clienti, rispondendo in maniera 

esaustiva alle più differenti richie-

ste in termini di antincendio e for-

mazione, grazie a tecnici 

specializzati e a un’ampia gamma 

di prodotti, il tutto in modo estre-

mamente flessibile, organizzato e 

con tempistiche ridotte. 

«Nel settore antincendio – conti-

nua Fausto Pedretti –, PF Service 

fornisce i materiali ed esegue l’in-

stallazione, la manutenzione e le 

verifiche periodiche di impianti e 

attrezzature di vario genere. Ab-

biamo un personale altamente 

specializzato, capace di garantire 

un’efficiente manutenzione ordi-

naria e straordinaria, interve-

nendo periodicamente attraverso 

verifiche mensili, trimestrali e se-

mestrali, nel rispetto delle norma-

tive vigenti e degli accordi col 

cliente. I nostri progetti vanno 

dalla realizzazione di generatori di 

continuità alla progettazione di 

impianti antincendio, dall’installa-

zione di sistemi di rivelazione in-

cendi, agli impianti automatici di 

spegnimento incendi Sprinkler, a 

gas inerti, a polvere, a schiuma a 

clean agent, ad acqua nebulizzata 

e aerosol. La nostra società riesce 

a offrire un parco prodotti davvero 

ampio, che va da estintori di vario 

genere, portatili o carrellati, a eva-

cuatori di fumo e calore, dalle pro-

tezioni passive come fasce o 

collari intumescenti, finanche 

pezzi di ricambio e accessori». 

Con uno spiccato orientamento alla 

clientela, la società PF Service ha 

fatto dell’assistenza e della qualità 

del servizio un autentico core busi-

ness, diventando un appropriato 

supporto per le aziende clienti non 

esclusivamente per quanto ri-

guarda la fornitura di materiale an-

tincendio, ma anche per la verifica 

periodica di impianti di illumina-

zione d’emergenza, con interventi 

di riparazione e sostituzione lam-

pade e componenti, di cui fornisce 

anche l’adeguata segnaletica. Inol-

tre, parallelamente all’attività di for-

nitura e assistenza, l’azienda si 

occupa ormai da anni, anche di for-

mare personale adeguatamente 

preparato sulle procedure nazionali 

di sicurezza e intervento attraverso 

corsi per addetti antincendio. 

«Per offrire un servizio quanto più 

completo possibile – conclude 

Fausto Pedretti – abbiamo affian-

cato alla normale attività di pro-

gettazione e assistenza un’offerta 

dedicata alla formazione di ad-

detti e tecnici della sicurezza in 

loco, come richiesto dalle attuali 

normative. Infatti, presso la nostra 

sede o presso il cliente stesso, 

possiamo istituire corsi per squa-

dre antincendio e prove d’evacua-

zione, trasferendo il nostro 

ventennale know how in maniera 

specifica e coerente, vicino il più 

possibile alle diverse richieste di 

sicurezza». • Andrea Mazzoli

NEL SETTORE ANTINCENDIO, PF SERVICE FORNISCE I 

MATERIALI ED ESEGUE L’INSTALLAZIONE, LA 

MANUTENZIONE E LE VERIFICHE PERIODICHE DI 

IMPIANTI E ATTREZZATURE DI VARIO GENERE 

PF Service ha sede a Bienno (Bs) - www.pfservicesrl.it 

In costante aggiornamento 
PF Service si distingue come partner di assoluta affidabilità sia nella vendita e 

installazione dei più moderni prodotti e impianti destinati alla sicurezza, sia nell’offerta 

di corsi di formazione per addetti e tecnici, come richiesto dalle attuali normative  

PF Service è un punto di riferimento per quanto riguarda la forni-

tura, l’assistenza e la formazione in materia antincendio. Con due 

decenni d’esperienza e uno staff altamente specializzato l’azienda 

è iscritta dal 2014 al Mercato elettronico, Mepa, e al Mercato elet-

tronico regionale lombardo, Sintel, strumenti di eProcurement ri-

servati esclusivamente alla pubblica amministrazione. Inoltre, PF 

Service garantisce la competenza dei propri tecnici grazie a una 

continua formazione, come anche alla partecipazione ai più impor-

tanti corsi nazionali del settore, con l’obiettivo di assicurare certifi-

cazioni sempre aggiornate in merito alle operazioni su estintori e 

impianti fissi di protezione antincendio e contenere taluni gas fluo-

rurati a effetto serra. 

NON SOLO ANTINCENDIO
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S
alvaguardia della salute e del-

l’incolumità personale, safety 

aziendale e medicina del lavoro. 

Tre facce di una medaglia acco-

munate dal tema sicurezza, che 

nel mondo dell’organizzazione lavorativa si 

sta evolvendo alla luce dei nuovi paradigmi 

produttivi connessi all’automazione, alla di-

gitalizzazione e al lavoro 4.0. Tre perimetri 

tematici che verranno esplorati da cima a 

fondo durante l’A+A di Düsseldorf, piatta-

forma fieristica che dal 5 all’8 novembre pre-

senterà idee innovative e pioneristiche al 

pubblico internazionale di operatori specia-

lizzati, che ogni due anni la visita in massa.  

PANORAMICA SU DISPOSITIVI 

DI SICUREZZA E SALVATAGGI 

“DAL VIVO”

Decision-maker, responsabili del settore sa-

lute e sicurezza sul posto di lavoro, associa-

zioni di categoria, enti pubblici saranno in-

fatti il target a cui si rivolgeranno i circa 1900 

espositori provenienti da tutto il mondo che 

si sono assicurati una vetrina all’interno della 

biennale tedesca. Impostasi nel tempo come 

salone espositivo di riferimento per chi in-

tende aggiornarsi sulle nuove apparecchia-

ture e dispositivi di sicurezza, pronto soc-

corso, gestione delle catastrofi e su tutti i 

progressi recenti in materia di protezione 

delle persone, nodo cruciale per qualsiasi 

azienda orientata al futuro. «L’A + A – sottoli-

nea Birgit Horn, direttore della manifesta-

zione - è in crescita da anni, sia in termini di 

numero di espositori e visitatori presenti, 

grazie alla qualità della sua proposta e alla 

varietà dei suoi contenuti. In un calendario 

che oltre alla vasta gamma di mostre, pre-

vede eventi dal vivo di estremo richiamo per 

gli operatori di settore». Tra i più coinvolgenti 

quelli che si svolgeranno nella Hall 6 del 

quartiere espositivo di A+A, dove attraverso 

dimostrazioni in presa diretta si sperimente-

ranno le misure che aiutano a prevenire in-

cendi, incidenti su larga scala e i passaggi 

più delicati delle operazioni di salvataggio. 

Nella stessa area l’associazione tedesca 

Wfvd illustrerà le strategie chiave della pro-

tezione antincendio industriale. Si prean-

nuncia di grande resa scenografica anche 

l’evento intitolato “Safe rescues”, dove gli ad-

detti dell’Agenzia federale di rilievo tecnico 

Thw e della German life saving association 

mostreranno come si compie un salvatag-

gio sicuro da una situazione estrema, anche 

attraverso l’ausilio di adeguati dispositivi di 

protezione individuale. «Utilizzando una pi-

scina per immersioni e una struttura per ar-

rampicata coperta – spiega Horn - le dimo-

strazioni presenteranno operazioni di soc-

corso di vittime di incidenti intrappolate sia 

sopra che sott’acqua, simulando uno scena-

rio verosimile come l’allagamento di un se-

minterrato».  

INDUMENTI DA LAVORO E BUONE 

PRATICHE DI WORK HEALTH 

IN PASSERELLA

Nel padiglione 10 il focus riguarderà invece 

la disposizione ergonomica dei luoghi di la-

voro nei processi produttivi e nelle attività di 

ufficio, con una panoramica dettagliata sulle 

buone pratiche di progettazione del posto 

di lavoro a misura di persona, sull’interfaccia 

uomo-macchina, sull’illuminazione, il clima e 

l’acustica in linea con criteri di prevenzione 

ed economicità. Sicurezza, fashion e spetta-

colo sono gli ingredienti che attireranno i vi-

sitatori verso la Hall 11, dove ogni giorno sa-

liranno sulla passerella dell’A+A fashion 

show le maison di moda che realizzano abiti 

e divise da lavoro e indumenti protettivi dagli 

incidenti. Una tipologia di abbigliamento im-

prontata prima di tutto alla funzionalità, ma 

che non esclude un'attenzione allo stile e al 

design anche attraverso l'utilizzo di tessuti e 

materiali green. Su un palcoscenico allestito 

nella stessa area verranno inoltre fornite le-

zioni semplici su topic oggi centrali nel 

campo della sicurezza: Dpi intelligenti e pro-

tezione anticaduta, regolamento Reach e 

stoccaggi sicuri nel trattamento di sostanze 

pericolose, sviluppi tecnici e aggiornamenti 

normativi sulla valutazione dei rischi. In con-

comitanza alla mostra, sempre nel mese di 

novembre il polo fieristico di Düsseldorf sarà 

teatro del 36esimo Congresso internazionale 

sulla sicurezza occupazionale. Organizzato 

da Basi, associazione federale tedesca per 

l’occupazione Sicurezza e salute, il con-

gresso rinnoverà il suo ruolo di forum d’ele-

zione per i principali player della work he-

alth, che si incontreranno per scambiarsi 

spunti e condividere strumenti applicabili 

agli ambiti dell’industria, del commercio e 

della vendita al dettaglio, amministrazione, 

politica e scienza.«Il Congresso A + A – con-

clude Horn - è il più grande forum di discus-

sione in Europa per i professionisti salute e 

sicurezza.  Grazie ai nostri espositori e par-

tner, offriremo anche quest’anno stimoli per 

datori di lavoro e dipendenti scattando una 

fotografia completa delle sfide in corso». 

•Giacomo Govoni

Dove safety e security diventano show
Apparecchiature di protezione, pronto soccorso, nuovi capi di abbigliamento che coniugano 
sicurezza e stile. È solo un piccolo assaggio del coinvolgente menu che attende i visitatori di A+A 
2019, al via dal 5 all’8 novembre a Düsseldorf

A+A È IL SALONE ESPOSITIVO DI RIFERIMENTO 
PER CHI INTENDE AGGIORNARSI SULLE NUOVE 
APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO, GESTIONE 
DELLE CATASTROFI E SU TUTTI I PROGRESSI 
RECENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE 
PERSONE
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U
no snodo importante per il 

mercato italiano della secu-

rity. Un obiettivo «cercato e 

voluto da diversi anni» quello 

dell’acquisizione di Ivri da 

parte del Gruppo Sicuritalia, come spiega il 

presidente e ad Lorenzo Manca. Un’opera-

zione che è soprattutto «un nuovo punto di 

partenza».

Prende corpo il polo italiano della sicu-

rezza integrata. Con quali ricadute in termini 

occupazionali?

«In base alla crescita che i nostri piani pre-

vedono, possiamo pensare per i prossimi 

anni a circa tremila nuove assunzioni, fra 

operativi e personale di staff. Le risorse uma-

ne per noi rivestono un ruolo chiave. Se sia-

mo arrivati fin qui, è anche perché i nostri uo-

mini svolgono un lavoro serio e apprezzato 

tutti i giorni. Per ancor meglio qualificare i no-

stri addetti, sarebbe di grande aiuto rendere 

meno costosi gli investimenti in formazione 

affrontati dalle imprese, per esempio attra-

verso provvedimenti di defiscalizzazione de-

gli stessi, come già avviene in altri Paesi eu-

ropei. Sono molto orgoglioso di dare un’op-

portunità di lavoro a tanti giovani e famiglie 

e di poter così contribuire al benessere so-

ciale. Per taluni lavorare nel nostro settore è 

un modo per entrare nel mondo del lavoro, per 

altri è l’approdo a un’azienda in cui avviare una 

carriera che può durare trent’anni». 

Quali sono ora gli obiettivi di sviluppo del 

Gruppo? 

«Innanzitutto, saremo impegnati nell’inte-

grazione di Ivri con Sicuritalia. Un sentiero irto, 

ma che abbiamo già battuto altre volte. Pro-

seguiremo nel nostro percorso di crescita, sia 

per linee interne che attraverso ulteriori ac-

quisizioni, in Italia ma da oggi anche e con 

particolare attenzione all’estero, per sup-

portare ancor di più i nostri clienti e contri-

buire, a modo nostro, alla diffusione del 

made in Italy nel mondo. Ci impegneremo nel 

portare sul mercato elementi di innovazione 

nelle metodologie operative, nelle tecnologie 

di supporto, nei servizi verticali ma, soprat-

tutto, proseguiremo a proporre al cliente e al 

mercato una soluzione ai suoi problemi di si-

curezza, invece di cercar soltanto di vender-

gli uno dei nostri prodotti/servizi, una solu-

zione integrata più efficace ed efficiente. È 

un’inversione di paradigma. Cerchiamo di 

comprenderne i bisogni e di creare una so-

luzione su misura. Soluzione che viene im-

plementata con processi standardizzati e 

codificati, che consentono di erogare servi-

zi di qualità omogenea sul territorio, con Kpi 

predefiniti col cliente e monitorati costante-

mente». 

Si può parlare di made in Italy della si-

curezza? 

«Assolutamente sì. Sicuritalia opera già da 

qualche anno all’estero, attraverso una con-

trollata in territorio elvetico e attraverso l’ero-

gazione di servizi di installazione e manu-

tenzione di sistemi di sicurezza e di protezione 

degli asset e del capitale umano dei clienti 

che utilizzano servizi di travel security. L’idea 

è cogliere innanzitutto le occasioni offerte dai 

clienti di Sicuritalia che hanno operatività an-

che estera, non disdegnando l’opportunità di 

procedere con acquisizioni mirate». 

Quali priorità rileva in ambito formativo?

«Il mercato richiede sempre più persone 

qualificate, in possesso di competenze sem-

pre più specifiche per la sicurezza ma anche 

per abbinare, a quest’ultima attività, ulterio-

ri servizi. Penso, ad esempio, agli operatori im-

piegati nella grande distribuzione a cui, sem-

pre più spesso, sono richieste competenze in 

materia di prevenzione e assistenza in caso 

di incendio. Oppure agli operatori in ambito 

aeroportuale e portuale, a cui sono richieste 

particolari competenze in relazione a tipolo-

gie specifiche di servizio. In ogni ambito la for-

mazione sta diventando elemento distintivo. 

Nel nostro si è passati dal vigilante armato 

fuori dalle banche, tipico di trent’anni fa, a tut-

ta una serie di servizi a maggiore valore ag-

giunto, che necessitano di dotazioni tecno-

logiche specifiche e di alta competenza del-

le risorse umane. Ciò sicuramente comporta 

la ridefinizione e l’evoluzione delle compe-

tenze degli operatori del settore e, allo stes-

so tempo, una maggiore padronanza dello 

scenario di rischio e delle remediations. In 

questo senso, Sicuritalia è impegnata da 

tempo in un programma di riqualificazione 

delle proprie risorse umane e di diffusione 

della cultura della sicurezza con sforzi propri».  

Come valuta le prospettive di crescita del 

settore, tenendo conto di una domanda di 

sicurezza che unisce dimensione fisica e di-

gitale?

«Sicurezza fisica e sicurezza logica sono due 

facce della stessa medaglia, sempre più in-

terrelate. L’integrazione e la visione olistica 

sono gli elementi chiave per la gestione pro-

spettica della sicurezza, che presenterà nei 

prossimi anni sfide sempre più importanti. 

L’innovazione tecnologica e la digitalizza-

zione aprono le porte a molteplici configu-

razioni e servizi innovativi, dove l’interazione 

tra uomini, tecnologie e Itc diventa una con-

dizione necessaria. In questo scenario, la 

cyber security assumerà un ruolo sempre più 

rilevante. Un esempio pratico è rappresentato 

dall’intelligenza artificiale, un aggregato di 

tecnologie che permettono alle macchine 

di percepire, comprendere, agire e imparare. 

Essa fa già parte della nostra vita quotidiana 

ed è ormai utilizzata in molte grandi aziende 

italiane, anche in ambiti poco conosciuti. 

Gli algoritmi intelligenti, in grado cioè di 

auto-apprendere, ci suggeriscono i prodot-

ti da acquistare, i brani musicali in linea con 

i nostri gusti, sanno rispondere a domande 

dei clienti via chat, possono riconoscere il vol-

to di una persona per abilitare un accesso, 

supportare i medici nella lettura dei referti, fil-

trare i curriculum per selezionare il candida-

to ideale. E così via. Esempi di applicazioni 

dell’AI da parte di Sicuritalia sono gli algoritmi 

intelligenti montati a bordo delle telecame-

re di videosorveglianza; le attività svolte dal-

la “reception virtuale” e ancora i droni e i ro-

ver che compiono attività ispettive, una vol-

ta espletate unicamente da parte di risorse 

umane. Siamo all’inizio, ma nei prossimi anni 

assisteremo a una sensibile evoluzione, an-

che attraverso applicazioni verticali in ambito 

security, sulle quali già stiamo lavorando. 

Contestualmente a questa evoluzione, di 

una cosa però ho assoluta certezza: lo svi-

luppo dell’AI impone un ruolo crescente del-

la cyber security, che sarà sempre di più chia-

mata a garantire la sicurezza e la complian-

ce di tutti i processi produttivi e di erogazione 

dei servizi in ottica end to end».  

•Francesca Druidi 

Il futuro nell’integrazione
Il Gruppo Sicuritalia rafforza la sua leadership del mercato italiano della sicurezza. Il presidente 
Lorenzo Manca guarda ai nuovi orizzonti del settore, tra soluzioni “olistiche” e una costante 
qualificazione delle risorse umane

Il presidente e ad del Gruppo Sicuritalia 

Lorenzo Manca

ESEMPI DI APPLICAZIONI DELL’AI DA PARTE  
DI SICURITALIA SONO GLI ALGORITMI 
INTELLIGENTI MONTATI A BORDO DELLE 
TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA, I DRONI 
E I ROVER CHE COMPIONO ATTIVITÀ ISPETTIVE
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S
emplicità d’uso, automazione e in-

tegrazione. Sono queste le parole 

d’ordine, oggi, quando si parla di 

sicurezza. Ed è su questa consape-

volezza che Baldovino Ruggieri, 

amministratore delegato della marchigiana Inim 

Electronics Srl, ha basato gran parte del lavoro 

svolto dalla sua azienda. «Inim sviluppa sistemi 

di ultima generazione in ambito antintrusione, ri-

velazione incendio, domotica e illuminazione di 

emergenza – riassume Ruggieri −. Sistemi inte-

grati e dal design attuale che proteggono e au-

tomatizzano strutture abitative, commerciali e 

istituzionali. In questo, semplicità, automazione 

e integrazione rappresentano gli aspetti cen-

trali». 

In che modo declinate questi elementi nel-

la vostra attività?

«Inim è da sempre un precursore su questi temi. 

Già le nostre primissime centrali antintrusione era-

no in grado di eseguire funzionalità domotiche. 

Oggi grazie all’IoT, all’Inim-Cloud, alle nostre 

app, all’integrazione con le più diffuse piattafor-

me domotiche, siamo in grado di offrire all’utente 

finale un’esperienza d’uso d’eccellenza per la 

completezza e la semplicità. Il concetto di inte-

grazione si sublima nei nostri sistemi di rivelazione 

incendio».  

Quali esempi si possono fare? 

«Uno è il sistema Previdia. Oltre ad essere una 

centrale world-class di rivelazione incendi, è an-

che una centrale di spegnimento, una centrale di 

rivelazione gas, una centrale di controllo e ge-

stione dell’illuminazione di emergenza ed infine 

una centrale Evac, tutto in un sistema unico e per-

fettamente integrato ad un servizio cloud, il solo 

al mondo, che permette la gestione remota de-

gli impianti e della manutenzione degli stessi in 

accordo alla norma Uni 11224. In sostanza, il mer-

cato chiede a noi e noi non solo rispondiamo ma 

anticipiamo ed eccediamo le richieste di mercato, 

grazie alle idee dei nostri uomini e donne e alla 

tecnologia che mettiamo in campo». 

A proposito di mercato, qual è la situazione 

al momento? 

«Per quanto riguarda la nostra realtà imprendi-

toriale, possiamo dire di essere sempre di più for-

nitori “globali”. Progettiamo, produciamo e im-

mettiamo nel mercato non solo prodotti antin-

trusione e domotici ma anche un parco completo 

di prodotti di rivelazione incendio e di illumina-

zione di emergenza. L’essere in grado di offrire un 

parco prodotti per i professionisti così ampio e 

articolato, prodotti tutti progettati e prodotti in Ita-

lia nella nostra sede marchigiana, ci mette in re-

lazione con segmenti diversi del comparto si-

curezza». 

Un approccio multisettoriale, quindi.

«Che va dall’antintrusione fino alla video-verifi-

ca: la mission aziendale è essere partner one stop 

shop nel nostro ambito. Inim si è sempre rivolta 

a utenze professionali, ossia, a quelle aziende che 

fanno della sicurezza la loro attività principale: un 

target che necessita di soluzioni all’avanguardia 

per soddisfare i propri clienti. Poi, evidente-

mente, ogni segmento di mercato che seguiamo 

ha le proprie specificità. Nel settore antincendio, 

per esempio, la filiera e gli attori sono rimasti so-

stanzialmente gli stessi negli ultimi 10 anni. 

Quello che si è avvertito è una sempre maggio-

re esigenza di professionalizzazione spinta anche 

da opportuni interventi normativi. Nel settore an-

tintrusione, invece, l’esigenza di formazione e pro-

fessionalizzazione è sicuramente presente ma vi 

è una porzione di mercato che sta “scivolando” 

verso una falsa-sicurezza, se possiamo chia-

marla così: cioè verso prodotti e servizi che dan-

no la sola sensazione di sicurezza all’utente finale 

ma che nella realtà sono spesso installati senza 

il rispetto di alcuna norma di installazione, ob-

bligatoria per legge. Controlli ed interventi nor-

mativi in questo ambito sarebbero opportuni».  

Quali saranno le innovazioni tecnologiche 

che si affermeranno nel prossimo futuro?

«Sempre di più wireless, sempre di più connet-

tività Internet, connettività cloud, sempre più 

automazione, sempre più integrazione: temi a cui 

abbiamo fatto ampiamente cenno e che saran-

no il tema principale dell’appuntamento con la fie-

ra Sicurezza di Milano, occasione importante per 

introdurre i nuovi prodotti e servizi nel nostro Pae-

se. Ma la vera novità nel nostro settore è l’arrivo 

dei concetti cari al mondo dell’Intelligenza artifi-

ciale, quindi elementi come il machine learning 

o il deep-learning. La disponibilità di dati e degli 

algoritmi, ad esempio quelli basati sulle reti neu-

rali convoluzionali, apre un orizzonte da esplorare. 

Ma si intravvedono già applicazioni a grande va-

lore aggiunto per i progettisti, per gli installatori 

e, probabilmente soprattutto, per gli utenti fina-

li. Noi siamo già su questo tracciato, che identi-

fichiamo come augumented intelligence e che 

rappresenta e rappresenterà la “miniera” a cui at-

tingere per fornire nuovi servizi ai nostri clienti». 

•Elena Ricci 

Baldovino Ruggieri parte dalla propria attività nel mondo della sicurezza, per fare una panoramica di 
quanto offrono i sistemi di ultima generazione. «Verso un’esperienza d’uso d’eccellenza per la 
completezza e la semplicità»

«Inim nasce dal 2005 da un’idea imprenditoriale improntata all’innovazione ed al-

l’italianità – dice Baldovino Ruggieri, amministratore delegato di Inim Electronics -. 

I fondatori, tra i quali mi onoro di essere, avevano già maturato una consolidata, anzi 

ventennale, esperienza nel settore della sicurezza. Sin dagli esordi è risultata evi-

dente una vocazione multitematica. Non solo antintrusione ma anche automazione 

e rivelazione incendio. Negli anni gli ambiti operativi della Inim si sono ulteriormente 

allargati fino a farci diventare, per i nostri partner, un punto di riferimento a tutto 

tondo. Ci siamo sempre rivolti ad utenze professionali, ossia a quelle aziende che 

fanno della sicurezza la loro vocazione principale, quelle aziende dove troviamo pro-

fessionisti a cui non basta una “bozza” di sicurezza ma che hanno bisogno di solu-

zioni all’avanguardia per soddisfare i loro clienti».

DA UN’ESPERIENZA VENTENNALE

Reparto R&D della sede Inim Electronics a 

Monteprandone (AP) - www.inim.biz

IL SISTEMA PREVIDIA  
È UNA CENTRALE 
WORLD-CLASS DI 
RIVELAZIONE INCENDI, 
SPEGNIMENTO, EVAC, 
RIVELAZIONE GAS E 
CONTROLLO 
ILLUMINAZIONE DI 
EMERGENZA

Dall’Iot al machine learning.  
Il progresso è servito

Modelli d’impresa
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L
a domanda è altissima, la rispo-

sta dal mondo produttivo è in 

fermento. E in questo proliferare 

di soluzioni come ci si può orien-

tare tra le tantissime offerte del 

mercato? Lo abbiamo chiesto ad Antonella 

Renaldi, alla guida della Satel Italia Srl, da 

decenni attiva nel settore, con un’idea ben 

precisa del segmento cui rivolgersi. «La 

missione di Satel, produttore internazionale 

di sistemi di sicurezza – premette Renaldi −, 

è stata da sempre quella di offrire una pro-

tezione professionale, efficiente e adatta a 

qualsiasi esigenza. In generale, possiamo 

dire che il comparto in cui siamo inseriti è 

in continua crescita da anni, ma il mercato 

sta subendo una grande trasformazione. 

L’ingresso di colossi mondiali dell’elettro-

nica ha confuso il mercato professionale, 

poiché ha introdotto, per l’ambito del pic-

colo residenziale, il concetto di “semplice e 

veloce” con soluzioni auto-configuranti. Gli 

attori principali della filiera si trovano, 

quindi, a dover affrontare l’invasione degli 

smart-gadget che sconfinano nel “fai da te” 

a discapito dei concetti di sicurezza, qualità 

e professionalità».  

L’idea è quella di sgombrare il campo dai 

dubbi: Satel è votata alla qualità e all’inno-

vazione. «In questo quadro – spiega Re-

naldi − Satel vuole contraddistinguersi 

investendo su sistemi sempre più integrati 

e interconnessi, offrendo soluzioni uniche 

che non diano modo di confondere il con-

cetto di sicurezza professionale. Il cliente 

oggi non si accontenta più del tradizionale 

antifurto, vuole comfort. Mira ad avere un si-

stema che gli faciliti la vita, che lo faccia ri-

sparmiare e che, oltre a svolgere la sua 

funzione di protezione, lo aiuti a interagire 

quotidianamente con la sua abitazione. La 

gestione delle luci, della temperatura, le au-

tomazioni dei cancelli e degli elettrodome-

stici sono già attuabili con i nostri sistemi 

da anni e con estrema facilità, pertanto la 

nostra mission è di percorrere questo trend 

in maniera sempre più incisiva per soddi-

sfare pienamente quello che il mercato ri-

chiede.  

Una delle attività in cui crediamo ferma-

mente è quella di formare e informare, at-

tuando costantemente delle attività di 

training sul territorio con la nostra rete di-

stributiva. Da quest’anno, abbiamo intro-

dotto anche un nuovo modo di fare forma-

zione per raggiungere i professionisti del 

settore che vogliono accogliere le sfide del 

mercato. Tramite dei webinar formativi on-

line permettiamo a centinaia di installatori di 

seguire le nostre lezioni da qualsiasi luogo 

e con qualsiasi mezzo. Innovazione significa 

anche mettere in condizione quante più per-

sone di restare “sul pezzo” senza affrontare 

lunghi spostamenti o snervanti attese. Sola-

mente dando autorevolezza alle figure che si 

impegnano costantemente nella forma-

zione, possiamo renderle indispensabili per-

ché “diverse” e identificate.  

Ne sono conferma i nostri installatori Satel 

Specialist, professionisti ben distinti sul ter-

ritorio che nel tempo hanno acquisito l’es-

senza di quello che vogliamo esprimere e 

che offrono soluzioni integrate e di building 

automation». 

Nell’ultimo anno, l’andamento del business 

per l’azienda di Renaldi ha dato ragione 

delle scelte operate dal suo management. 

«Si è chiuso con un bilancio positivo e con 

risultati importanti in termini di potenzia-

mento qualitativo e quantitativo, il rafforza-

mento sul territorio della rete vendita ci ha 

aiutato a centrare questo obiettivo. Da anni 

e per scelta, ci avvaliamo della collabora-

zione di una rete distributiva professionale, 

che offre un supporto fondamentale alla 

giusta veicolazione dei prodotti. Il canale 

specializzato ha rafforzato il nostro brand a 

livello d’immagine e ci ha reso una reputa-

zione considerevole nel settore. Vogliamo 

continuare a distinguerci anche sotto 

l’aspetto etico in cui, per noi, il rispetto della 

filiera è fondamentale, senza scavalcamenti 

delle figure che la compongono ed evi-

tando quanto più possibile la diffusione dei 

prodotti su canali commerciali online». 

• Remo Monreale

Forte di un’esperienza imprenditoriale decennale, Antonella 

Renaldi mette in guardia dalle offerte meno affidabili nell’ambito 

della sicurezza. E spiega i vantaggi che solo la professionalità 

volta all’eccellenza può garantire 

Nell’era della building automation  

Satel Italia ha sede a Ripatransone (AP) 

www.satel-italia.it 

Antonella Renaldi, alla guida della Satel Italia, si sofferma sugli elementi di successo 

della sua azienda. «Un particolare accento è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza 

dell’offerta – dice Renaldi −, tanto da permettere al marchio Satel di godere, oramai da 

oltre 25 anni, di una notevole considerazione nel settore. L’offerta comprende più di 

400 prodotti che assicurano sempre l’impianto adeguato per sistemi di allarme, di do-

motica, di rivelazione incendio, di controllo accessi e vigilanza. I prodotti sono tutti 

conformi alle normative internazionali di settore. Per soddisfare appieno le aspetta-

tive del mercato, Satel ricorre alle tecnologie più moderne e sofisticate, i reparti di pro-

gettazione e produzione vengono continuamente modernizzati e ampliati, tanto da 

ottenere dal 2002 la certificazione Iso 9001:2000. Curando i più alti livelli di qualità e 

funzionalità, senza dimenticare il design, Satel ha conquistato clienti soddisfatti in oltre 

50 mercati internazionali». 

LA STRATEGIA DELLA QUALITÀ

SOLO DANDO 
AUTOREVOLEZZA ALLE 

FIGURE CHE SI 
AGGIORNANO 

CONTINUAMENTE, LE SI 
RENDE INDISPENSABILI 

PERCHÉ “DIVERSE” E 
IDENTIFICATE 
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P
er vestire il mondo del lavoro, biso-

gna essere in grado di trasformare le 

richieste e le necessità di ogni set-

tore in prodotti moderni e di alta qualità. 

CA.GI è un’azienda che lavora nel settore 

abbigliamento da lavoro e antinfortuni-

stica, da diversi anni, su tutto il territorio 

nazionale. «Fin dall’inizio, abbiamo creato 

un marchio in grado di interpretare le mi-

gliori aspettative dell’abbigliamento da la-

voro in chiave moderna e qualitativa». La 

titolare Marina Canzano esordisce così per 

raccontare l’impegno in un settore che è 

solo all’apparenza sempre uguale a se 

stesso. «Gli abiti da lavoro servono a ren-

dere chiaro a clienti e utenti il ruolo di chi li 

indossa. Servono quindi a manifestare un 

modo di essere preciso che renda ogni la-

voratore in grado di proporsi elegante-

mente al pubblico».  

CA.GI fornisce abiti da lavoro e dispositivi 

di sicurezza individuali alle più grandi 

aziende pubbliche e private. «Siamo spe-

cializzati nelle creazioni di abiti da lavoro 

antinfortunistici, ad alta visibilità, camici 

per la sanità e abiti pubblicitari. Oltre alla 

gamma di modelli presenti su catalogo, 

siamo in grado di realizzare anche modelli 

esclusivi, su misura e personalizzati se-

condo le esigenze del cliente». Sapere 

ascoltare il cliente e curare ogni minimo 

dettaglio sono solo due delle necessarie 

predisposizioni richieste. «Sia che si tratti 

di prodotti presenti nel catalogo che di 

creazioni totalmente personalizzate, inve-

stiamo molto in innovazione e sviluppo. 

Abbiamo un team con esperienza e appro-

fondite capacità tecniche e creative. In 

questo modo, assicuriamo un buon mix tra 

design, funzionalità e comfort, elementi 

che contraddistinguono i nostri capi di ab-

bigliamento da lavoro». Le taglie vengono 

rilevate su richiesta e viene offerto anche il 

servizio di gestione scorte. L’assistenza alla 

clientela CA.GI viene fornita dalla progetta-

zione alla realizzazione, non solo per defi-

nire modelli belli e funzionali, ma anche per 

assicurare il massimo del rispetto delle 

normative di sicurezza nazionali e interna-

zionali vigenti in materia. «La sicurezza 

negli ambienti di lavoro nasce anche da un 

abbigliamento adeguato a qualsiasi condi-

zione e da un dpi correttamente indos-

sato». Un’attenzione alla sicurezza che 

mantiene il controllo della qualità interna. 

«Nel 2010 abbiamo ottenuto la Certifica-

zione Iso 9001:2008 come riconoscimento 

al nostro lavoro, alla nostra integrità e pro-

fessionalità. Questo ci ha permesso di ot-

tenere risultati e apprezzamenti da clienti 

storici e nuovi in tutti i nostri settori».   

• Patrizia Riso

Comfort made in Italy 
Marina Canzano racconta come si può curare lo stile anche nelle 

divise da lavoro, senza dimenticare la qualità tutta italiana 

CA.GI si trova a Manoppello Scalo (Pe) 

www.cagiabitidalavoro.it
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L
a sicurezza sul lavoro non è un det-

taglio, ma una parte fondamentale 

da curare in ogni azienda e luogo 

di lavoro. Un vero e proprio capi-

tale che va gestito integralmente, 

dalla formazione alla progettazione. Aziende 

come la N2O Srl si propongono quindi come 

interlocutori ideali per assicurare il rispetto 

delle normative e nello specifico del Testo 

Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, il 

D.Lgs 81/08. «La sicurezza è da sempre stata 

un punto fondamentale nelle realtà lavorative, 

molto spesso sottovalutata. Negli ultimi anni 

viene però rivolta un’attenzione particolare a 

questo campo e c’è sempre maggiore richie-

sta di formazione e informazione al fine di pre-

venire, minimizzare ed eventualmente elimi-

nare la possibilità che eventi catastrofici 

possano verificarsi». Uno dei titolari di N2O, 

Michele Sprotetto, riassume così il rapporto 

delle aziende con il mondo della sicurezza. 

«C’è sempre una maggiore richiesta di con-

sulenza di professionisti in grado di garantire 

una corretta gestione delle normative vigenti. 

Ecco perché siamo cresciuti tanto in poco 

tempo». L’azienda è stata fondata nell’agosto 

del 2017 da due giovani imprenditori dopo 

anni di comprovata esperienza lavorativa nel 

settore. «Da allora abbiamo ampliato il nostro 

organico, cercando sempre i collaboratori 

ideali per offrire un servizio di qualità». Se da 

un lato aumenta la sensibilità e l’attenzione 

delle aziende, dall’altro aumentano i controlli. 

«C’è un maggiore controllo da parte delle au-

torità competenti sia nella verifica della pre-

senza e manutenzione a regola d’arte delle 

attrezzature antincendio che degli obblighi 

previsti dal decreto D.lgs 81/08 ». Bisogna 

considerare diversi elementi ed è per questo 

che l’offerta di N2O comprende molteplici ser-

vizi: adempimenti e adeguamenti normativi 

di vario tipo come la redazione del Dvr (Do-

cumento di valutazione dei rischi), lo svolgi-

mento delle pratiche di conformità antincen-

dio per ottenimento Cpi (Certificato 

prevenzione incendi) o la redazione dei Pos 

(Piani operativi di sicurezza). «Tra i tanti ele-

menti da considerare per redigere un Pos per 

esempio, c’è la descrizione completa dell’atti-

vità di cantiere, delle modalità organizzative e 

dei turni di lavoro, l’esito del rapporto di valu-

tazione del rumore e le procedure comple-

mentari e di dettaglio, richieste dal Psc (Piano 

di sicurezza e coordinamento) quando previ-

sto e molto altro, compreso l’elenco completo 

dei dispositivi di protezione individuale forniti 

ai lavoratori occupati in cantiere. Dettagli ne-

cessari per una corretta applicazione delle 

normative e per una effettiva sicurezza sul la-

voro».  

Il nostro punto di forza è la gestione a 360 

gradi della normativa D.lgs 81/08 che va dalla 

fornitura, installazione e manutenzione at-

trezzature antincendio, alla redazione della 

documentazione richiesta dalla normativa, 

fino alla formazione del personale e la medi-

cina del lavoro». In questo modo, col perso-

nale adeguato, è possibile anche seguire le in-

novazioni del settore. «L’innovazione è 

sempre in crescita in questo settore sia per 

quanto riguarda le attrezzature, dagli estin-

tori sempre maggiormente affidabili a Dpi (Di-

spositivi di protezione individuali) che pos-

sono garantire una maggiore sicurezza per i 

lavoratori». N2O si rivolge dal commerciante 

di paese fino alle grandi realtà industriali che 

coprono tutta la regione Lombardia, con pro-

spettive di crescita e aperture di nuove filiali a 

livello nazionale. «Assicuriamo ai nostri clienti 

il totale rispetto delle normative con un conti-

nuo aggiornamento del personale interno con 

le nuove disposizioni vigenti nell’evoluzione 

della normativa con professionisti qualificati».  

Una professionalità che viene certificata, «Se-

lezionando i migliori fornitori italiani anche 

perché siamo associati Maia, (Manutentori 

assemblatori installatori associati per la sicu-

rezza). Siamo inoltre associati ad Opn l’Orga-

nismo paritetico nazionale Italia lavoro  e 

iscritti alla Cnl Confederazione nazionale del 

lavoro». Tanti i corsi organizzati dall’azienda 

dedicati a dirigenti, preposti e dipendenti 

delle aziende. «Dopo aver erogato il corso, 

informiamo sempre i nostri clienti rispetto ai 

successivi aggiornamenti, fornendo così un 

servizio completo sulla base delle esigenze 

dell’utente finale. Collaboriamo inoltre con 

medici del lavoro esperti e qualificati of-

frendo il servizio di sorveglianza sanitaria, 

previsto dall’art. 41 del D.Lgs 81/08 laddove ci 

siano rischi per la salute, il servizio di sorve-

glianza sanitaria prevede sopralluogo presso 

l’azienda, visite mediche preventive, perio-

diche e su richiesta del lavoratore».  

•Andrea Mazzoli

Un capitale da salvaguardare
La sensibilità delle aziende e l’attenzione delle autorità competenti rispetto ai temi della sicurezza sul mondo del lavoro evolvono in 

meglio. Il contributo di Michele Sprotetto, uno dei titolari della N2O

N2O eroga corsi e aggiornamenti periodici per la formazione del personale presso la 

propria sede o direttamente in loco presso il cliente con professionisti dedicati, avva-

lendosi di docenti, assistenti e tecnici di comprovata preparazione ed esperienza. I 

corsi proposti sono rivolti alla formazione di diversi ruoli richiesti dalla normativa quali 

Rspp (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione), Rls (Rappresentante 

dei lavoratori sulla sicurezza), oltre alla formazione generale e specifica dei lavoratori 

e degli addetti al primo soccorso e alla squadra antincendio. Viene curato anche il ri-

lascio di abilitazioni specifiche, come ad esempio l’uso dei carrelli elevatori e dei mu-

letti o l’applicazione del protocollo Haccp, erogando inoltre, il servizio di RSPP esterno.

I CORSI PER STARE SICURI

ASSICURIAMO IL TOTALE RISPETTO DELLE 

NORMATIVE CON UN CONTINUO 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO

Michele Sprotetto della N2O la cui sede operativa 

si trova a Cernusco sul Naviglio (Mi)   

www.n2o-sicurezza.it 
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L
a casa è sempre più il luogo da 

proteggere da rischi e intrusi, in 

difesa di chi vi abita. «I furti e i 

tentativi di furto aumentano ogni 

anno in maniera esponenziale, 

sia in ambito residenziale che commer-

ciale», rileva Massimo Ghisolfi, titolare di 

Tecnosicurezza, azienda di specialisti che 

dal 1996 si occupa di sistemi elettronici di 

sicurezza contro il furto, la rapina, l’incendio 

e gli atti vandalici, e di sistemi di controllo e 

analisi degli accessi, delle presenze e dei 

transiti. «È aumentata rispetto al passato la 

capacità dei ladri di riuscire facilmente a in-

trodursi all’interno delle proprietà altrui, tal-

volta eludendone i sistemi di sicurezza». Ad 

aiutarli è spesso la rete. «Oggi il mondo in-

ternet mette a disposizione schede tecni-

che, manuali e video con istruzioni per 

aprire una porta blindata, scassinare una fi-

nestra o eludere un sistema di sicurezza». 

Come difendersi allora?  

La differenza oggi la fa l’azienda di installa-

zione, con il suo bagaglio di passione e 

competenza acquisita sul campo. «Proteg-

gersi con un sistema di allarme intrusione - 

continua Massimo Ghisolfi - è una solu-

zione efficace e sicura per contrastare i 

furti, ma bisogna rivolgersi a installatori 

specialisti nella sicurezza. Grazie alla loro 

esperienza, a una profonda conoscenza dei 

sistemi e a una formazione continua, gli 

specialisti forniscono sempre al cliente, 

dopo attente analisi, la soluzione più effi-

cace e sicura, personalizzata come un abito 

su misura. Non esistono sistemi di allarme o 

videosorveglianza affidabili “pre-confezio-

nati”, esistono solo sistemi affidabili tagliati 

ad hoc sulle specifiche e personali esi-

genze». Fondamentale è anche il servizio di 

pronta assistenza tecnica h24, garantito da 

Tecnosicurezza sia on site che on line. 

Con grande semplicità gli utenti possono 

oggi tenere sott’occhio la propria abita-

zione anche da remoto, ma non è sempre 

tutto così automatico. «A differenza di qual-

che anno fa, ora si ha sempre più una forte 

esigenza di capire nel più breve tempo pos-

sibile, nel caso scatti un allarme nel proprio 

appartamento o nel proprio negozio, se la 

causa che ha scaturito l’evento sia reale o 

si tratti di una falsa segnalazione. Quando 

riceviamo sul telefono un allarme antifurto, 

andiamo nel panico perché non sappiamo 

cosa fare: sarà un’intrusione o un falso al-

larme? Oggi, grazie alle app abbinate ai si-

stemi di sicurezza, possiamo vedere quale 

rilevatore è intervenuto. Possiamo anche di-

sinserire subito l’allarme, per non distur-

bare il vicinato, ma è una cosa giusta o ri-

schiamo di favorire un probabile ladro che 

sta effettivamente entrando? Quanto 

tempo impiegano la vigilanza o le forze del-

l’ordine a intervenire?». Con le telecamere 

si può controllare dallo smartphone cosa 

sta avvenendo, ma il tempo trascorso tra la 

connessione e la verifica delle immagini re-

gistrate può causare brutte sorprese. La ri-

sposta al problema per Massimo Ghisolfi 

risiede negli innovativi sistemi antifurto con 

videoverifica, che risultano efficaci non 

solo in ambito residenziale, ma anche in 

ambito commerciale. Ma come funziona, 

nello specifico, la videoverifica? «In caso di 

un allarme, l’utente riceve una notifica sul 

proprio smartphone che lo fa suonare-vi-

brare. Viene mostrato il sensore andato in 

allarme e automaticamente parte il flusso 

video della telecamera associata al sen-

sore. Il video viene memorizzato in locale 

(nella centralina dell’allarme) e trasferito nel 

server in cloud per farne un back up di si-

curezza. Grazie a un’app, l’utente in qual-

siasi momento e da qualunque posto, può 

anche guardare i video live e quelli memo-

rizzati».  

La crescente digitalizzazione e l’innova-

zione tecnologica hanno rapidamente mo-

dificato il mercato della sicurezza, 

estendendo le soluzioni di security a molti 

ambiti di applicazione, dal residenziale al 

retail, dai luoghi di lavoro alle città, senza 

dimenticare il mondo digitale. La domanda 

di sicurezza è, del resto, in aumento espo-

nenziale, così come le richieste dell’utenza. 

«Le aspettative del cliente nella sicurezza, 

specie nel controllo video, sono molto alte, 

grazie anche alla tv che trasmette film dove, 

grazie a una telecamera, si riesce a leggere 

una etichetta di un centimetro a distanza di 

chilometri. Ovviamente questo si può fare, 

ma a quale prezzo? Per chi non è un ad-

detto ai lavori, è incomprensibile che ci vo-

gliano migliaia e migliaia di euro per 

ottenere un risultato che noi chiamiamo “ef-

fetto Csi-Scena del Crimine” (tratto dalla 

nota serie tv)». A un servizio, ancor di più se 

di qualità, va attribuito il giusto valore. 

«Deve essere compito di un professionista 

della sicurezza, quello di spiegare in modo 

trasparente e sincero cosa si può fare e a 

quale prezzo, senza fornire false aspettative 

al cliente». • Leonardo Testi

La tecnologia ha elevato le prestazioni della security. Massimo Ghisolfi spiega l’importanza di garantire 

sistemi affidabili e studiati ad hoc per ogni specifica esigenza di sicurezza. L’ultima novità è la videoverifica 

L’antifurto con videoverifica 

Tecnosicurezza ha sede a Genova - www.retesicurezza.it 

Le protezioni possono essere divise in tre grandi gruppi: volumetriche per proteggere 

gli spazi interni (rivelatori passivi di infrarossi e rivelatori a doppia tecnologia - micro-

onde e infrarossi passivi - che identificano il movimento di persone e lo segnalano alla 

centrale d’allarme); protezioni puntuali (ad esempio su porte e finestre); perimetrali, 

per proteggere il perimetro all’esterno con barriere a raggi infrarossi o a microonde.  

DIFENDERE LA CASA

GRAZIE A UN’APP, 
L’UTENTE IN QUALSIASI 

MOMENTO E DA 
QUALUNQUE POSTO, 

PUÒ ANCHE GUARDARE 
I VIDEO LIVE E QUELLI 

MEMORIZZATI 

Modelli d’impresa
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U
n aspetto fondamentale della sicu-

rezza sul lavoro è rappresentato 

dalla prevenzione incendi, che con-

siste in un complesso di attività finalizzate a 

prevenire il rischio. È d’obbligo per il datore 

di lavoro redigere una valutazione dei rischi, 

come stabilito dal testo unico sulla sicu-

rezza sul lavoro. «Il datore di lavoro – spie-

gano Francesco e Giuseppe Caragliano, 

contitolari di P.S.A. - deve predisporre rego-

lari verifiche per garantire l’efficienza dei di-

spositivi antincendio e per eliminare 

eventuali cause o danni ad impianti. Biso-

gna inoltre porre particolare attenzione a ri-

fiuti e scarti combustibili, a depositi di 

materiali infiammabili, all’utilizzo di fonti di 

calore, agli impianti elettrici e cercare di te-

nere controllate le aree non frequentate».  

P.S.A. opera nell’ambito dell’antincendio dal 

2000, è nata dall’unione di più professiona-

lità che hanno maturato una conoscenza 

appropriata del settore dell’antincendio, 

della sicurezza e dell’applicazione dei de-

creti legislativi e delle normative nazionali e 

regionali. Un know how approfondito co-

stantemente con una formazione professio-

nale specifica che, unitamente alla 

collaborazione con importanti partner di 

provata competenza, consente all’azienda 

di essere in grado di fornire un servizio glo-

bale, qualificato e specializzato. 

«Oltre alla valutazione dei rischi – spiegano 

Francesco e Giuseppe Caragliano -, per 

specifiche attività oggi è necessario l’otte-

nimento del Certificato di prevenzione in-

cendi (Cpi), il quale prevede generalmente 

una fase di progettazione, realizzazione 

delle opere di adeguamento e certificazione 

finale. Il Cpi deve essere rinnovato ogni cin-

que anni. Non sempre è semplice indivi-

duare se l’attività necessita o meno di 

questo certificato, è quindi doveroso affi-

darsi ad un tecnico e/o professionista in 

grado di eseguire una valutazione di assog-

gettabilità».  

P.S.A., grazie alla sua esperienza, offre con-

sulenza specializzata per tutte le problema-

tiche connesse alla sicurezza e alla 

prevenzione ed effettua progettazione an-

tincendio di alto standard qualitativo, ga-

ranzia dell’assistenza, installazione di 

impianti ad hoc secondo le esigenze del 

cliente rispettando le corrette norme di 

legge e manutenzione. 

«Trattiamo tutte le attrezzature finalizzate allo 

scopo e con l’obiettivo di soddisfare ancora di 

più le richieste della nostra clientela, abbiamo 

deciso di investire ampliando e diversificando 

la gamma dei prodotti commercializzati». L’at-

tività si svolge per intero nel campo della si-

curezza, è rivolta direttamente all’utilizzatore 

civile e industriale ed è estesa su tutto il terri-

torio nazionale. • Lucrezia Gennari

Puntare sulla prevenzione del rischio
Francesco e Giuseppe Caragliano intervengono sugli obblighi del datore di lavoro relativi alla sicurezza 

antincendio, sottolineando l’importanza di rivolgersi a tecnici e professionisti specializzati

P.S.A. ha sede operativa a Corbetta (Mi) 

www.psa-antincendi.com
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I
l settore della sicurezza negli 

ultimi anni ha subito una con-

tinua evoluzione. Diversi pro-

duttori hanno presentato si-

stemi sempre più performanti 

derivanti dalle analisi e dallo studio 

delle richieste del mercato che di-

venta sempre più esigente. Oggi, 

più di prima, l’installatore è chia-

mato a prendere in considerazio-

ne ogni singola necessità del clien-

te, analizzare l’ambiente da pro-

teggere per poi progettare un si-

stema integrato che ne soddisfi i 

requisiti economici e tecnici. La 

Aran 2000 opera in questo com-

plesso mercato offrendo servizi e 

proponendo soluzioni per instal-

lazioni e manutenzioni di sistemi di 

sicurezza, di telecamere a circuito 

chiuso, sistemi antincendio, con-

trollo accessi, sistemi multifun-

zionali e integrati per la protezione 

di persone e beni. Operativa da più 

di quindici anni, la società si è 

sempre posta come obiettivo quel-

lo di salvaguardare, proteggere e 

migliorare la qualità della vita, sod-

disfare le reali esigenze del clien-

te, seguendolo e supportandolo 

dalla fase della presentazione, in-

stallazione alle fasi del post-ven-

dita e offrendogli servizi e soluzioni 

personalizzate, realizzate solo 

dopo un attento esame dei suoi 

reali bisogni. «Grazie al know how 

tecnico acquisito come esperien-

za nel settore, siamo in grado di 

proporre, progettare e realizzare 

soluzioni con sistemi integrati che 

rispondano alle reali esigenze del 

cliente» spiega il responsabile 

aziendale, Andrea Paccassoni. 

La percezione dell’insicurez-

za, dal suo punto di vista, è au-

mentata? 

«Molto. Continuamente i mezzi di 

informazione ci propongono no-

tizie di furti, rapine e episodi di cro-

naca che territorio in cui le rela-

zioni e le regole sono sempre più 

complesse e articolate e dove l’or-

dine pubblico non riesce sempre 

a garantire interventi efficaci e 

giustizia. La conseguenza e che 

sta aumentando nella vita di tutti 

i giorni la diffidenza tra i membri 

delle comunità in cui si vive». 

Quali sistemi sono maggior-

mente richiesti per far fronte a 

questa percezione? 

«Diversi anni fa un sistema di al-

larme intrusione veniva richiesto 

dal cliente per proteggere la casa 

quando era disabitata, magari 

con la speranza che la sirena met-

tesse in fuga il ladro. Oggi la ri-

chiesta di un sistema di allarme in-

trusione è sempre stimolata da 

una esigenza di protezione, so-

prattutto, quando si è in casa, a tu-

tela delle persone. Oltre a ciò si re-

gistra un aumento delle richieste 

di sistemi di videosorveglianza 

che permettono di monitorare 

l’abitazione anche quando non si 

è in casa, collegandosi con uno 

smartphone». 

Quali soluzioni è in grado di of-

frire l’azienda? 

«La fase di consulenza è fonda-

mentale per definire la soluzione 

più efficace. Siamo in grado di of-

frire un sistema di allarme intru-

sione integrato a sistema di vi-

deosorveglianza collegato con 

una centrale di telecontrollo ope-

rativa 24 ore su 24. Questo con-

sente di avere rapidità nell’identi-

ficazione e nell’accertamento del-

l’intrusione, videoverifica e con-

trollo da parte di un operatore 

con immediata chiamata a chi è 

preposto per intervenire». 

In che modo la tecnologia ha 

contribuito a migliorare gli stan-

dard di sicurezza? 

«Sicuramente la tecnologia ha 

messo a nostra disposizione una 

vasta gamma di sensori dall’ele-

vato contenuto tecnologico che 

permettono di eliminare, se cor-

rettamente installati e tarati, un 

discreto numero di allarmi impro-

pri. Oggi inoltre è possibile pro-

gettare sistemi in grado rilevare 

un’intrusione anche in condizioni 

ambientali sfavorevoli». 

Quanto ha investito l’azienda in 

innovazione? 

«Investiamo senza sosta su noi 

stessi, sulla formazione continua, 

sia tecnica che normativa, per of-

frire sempre soluzioni professio-

nali adeguate. Abbiamo investito 

ad esempio nell’acquisto di ap-

parati di taratura e calibrazione dei 

sistemi installati». 

Quali sono state le principali 

tecnologie introdotte in azien-

da? 

«Tutto il sistema di comunicazio-

ne degli interventi è gestito attra-

verso un cloud, ogni tecnico ha la 

possibilità di reperire tutta la ma-

nualistica di cui ha bisogno in 

tempo reale. Abbiamo ridotto al 

minimo l’uso della carta. Sempre 

sul cloud sono presenti corsi for-

mativi e tutorial a cui ogni tecnico 

può partecipare in ogni momen-

to». 

Quali benefici hanno compor-

tato per la clientela? 

«Capacità dell’azienda di risolve-

re il problema in tempi più rapidi 

ed efficacia nell’intervento».  

Quali sono le caratteristiche 

che contraddistinguono l’azien-

da sul mercato? 

«La collaborazione è il nostro pun-

to di forza. La partnership decen-

nale con una affermata azienda del 

settore elettrico industriale ci ha 

permesso di offrire una vasta gam-

ma soluzioni chiavi in mano sia di si-

curezza che in campo energetico». 

• Luana Costa

Aran 2000 ha sede a Latina - www.aran2000.it

Interventi rapidi ed efficaci 
L’aumentata percezione di insicurezza tra la popolazione ha visto crescere la 
domanda di installazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza 

Il sistema sicurezza procede verso un’integrazione con sistemi di videosorveglianza collegati a cen-

trali di controllo attraverso la rete internet e smartphone con i quali si può interagire con il sistema in 

tempo reale. La Aran 2000 mette al servizio della sua clientela l’installazione e manutenzione d’im-

pianti di allarme intrusione, rapina, gas, incendio e spegnimento, impianti di controllo accessi e ri-

levazione presenze, impianti telecamere a circuito chiuso e building automation. Il 2018 è stato per 

l’azienda un anno soddisfacente sia in termini di fatturato che di tipologia di commesse. 

EVOLUZIONE CONTINUA

Modelli d’impresa





«L
a gente sente maggior 

paura e chiede maggior 

sicurezza: il nostro è un 

mercato in crescita». L’in-

gegner Luca Teruzzi, tito-

lare della brianzola Alarm Center Service, parte 

da un dato di fatto ben noto per riassumere le 

condizioni attuali del settore. Ma avverte «rispetto 

a qualche anno fa c’è più confusione negli 

utenti finali e questo a volte crea diffidenza a fi-

darsi dei professionisti. Parte di questa confu-

sione nasce da internet dove si può leggere tutto 

e il contrario di tutto, basti provare a cercare le 

malattie legate ai sintomi di un banale raffred-

dore, e in parte la confusione è dovuta anche ai 

grandi player, che hanno iniziato campagne di 

marketing, sui social e sui media, basate su mez-

ze verità, false statistiche e promesse di servizi 

realizzabili con un semplice “plug and play”». 

In che modo rispondete a questa confusione? 

«Per affrontare la nuova situazione bisogna spe-

cializzarsi nel settore per saper trovare le rispo-

ste alle esigenze degli utenti finali. È proprio quel-

lo che facciamo con Alarm Center Service da più 

di trent’anni. Questa lunga esperienza, tra l’altro, 

ci ha permesso di avere ampie prospettive e so-

lide competenze professionali, rendendoci un 

operatore di riferimento nel settore. Un importante 

elemento che caratterizza l’azienda è la certifi-

cazione di qualità, applicata sia ai prodotti sia alle 

procedure di installazione: ognuno dei lavori 

realizzati può essere documentato e garantito dal 

marchio Imq, a partire dai materiali fino alle in-

stallazioni dei sistemi progettati». 

In che modo vi collocate all’interno del mer-

cato? 

«Innanzitutto, la Alarm Center Service è un’azien-

da che progetta e installa impianti di sicurez-

za, effettuando anche sopralluoghi gratuiti ne-

gli ambienti da difendere, e offriamo un servi-

zio di assistenza h24. Tra le cose che ci distin-

guono c’è l’importanza che accordiamo alle esi-

genze dei clienti più che ai prodotti che ab-

biamo a magazzino. Per ogni esigenza cer-

chiamo la miglior soluzione invece di ade-

guare i clienti a delle soluzioni standard. Tutto 

parte dall’ascolto del cliente e dall’essere pre-

senti quando ha una necessità. Questo vale 

quando ci chiama, per esempio, sia una real-

tà industriale sia una logistica multi-sede. Ma 

anche quando semplicemente ci contatta un 

utente con un cordino tapparella rotto, fosse an-

che con un impianto realizzato da terzi: Alarm 

Center Service è presente. Molto importante è 

anche il tempo dedicato alla ricerca di nuove 

soluzioni e prodotti, oltre al tempo dedicato alla 

formazione». 

Come sono cambiate le esigenze di cui parla? 

«Le dimensioni diverse inducono richieste 

differenti, ma principalmente è fondamentale 

la gestione remota tramite smartphone degli 

impianti. Poi, è importante che gli impianti 

siano in grado di reagire rapidamente, in base 

al pericolo rilevato, allertando chi di dovere: il 

manutentore in caso di guasto sugli impianti 

produttivi, la vigilanza per un’intrusione, i pre-

senti in pericolo in caso di incendio. In alcuni 

casi è importante fornire anche degli stru-

menti di riscontro rapido del pericolo rilevato 

come telecamere visibili da remoto per verifi-

care un allarme intrusione. È molto in crescita 

la richiesta di protezioni perimetrali esterne: 

dobbiamo rilevare il prima possibile. Ultima-

mente si sta facendo anche, finalmente, mol-

ta più attenzione agli aspetti normativi». 

Scendiamo nei dettagli del vostro modo di 

operare. 

«Forse il modo migliore è portare qualche 

esempio. Si pensi a una persona anziana e par-

ticolarmente ansiosa: in questi casi, abbiamo 

proposto di accendere la luce del corridoio e 

far suonare solo un piccolo buzzer in caso di 

allarme perimetrale notturno. Oppure, un com-

merciante poco avvezzo alla tecnologia: invece 

di convincerlo a montare una tastiera super 

performante, potremmo farci spiegare quali 

sono le sue abitudini quando apre il negozio, 

in modo che, ripetendo le sue abituali azioni, 

l’impianto di allarme capisca se chi entra è il 

proprietario oppure un malintenzionato. Poi, ci 

sono clienti che preferiscono essere disturbati 

il meno possibile, in caso di assistenza quin-

di interveniamo e cambiamo ogni pezzo che 

presenta un possibile guasto. Altri clienti invece 

antepongono i costi al tempo e, quindi, per 

questi proviamo a riparare, ritarare o riavvia-

re gli elementi che hanno presentato un pro-

blema. Un ultimo esempio, lo prendo dalla mia 

esperienza personale. Per me, che non trovo 

mai il telecomando del cancello, abbiamo 

fatto in modo che quando inserisco l’allarme 

venga avvisata una telecamera, se poco dopo 

la telecamera mi vede allontanarmi dalla por-

ta di ingresso, allora manda un comando al 

cancello per farlo aprire automaticamente». 

• Renato Ferretti
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TUTTO PARTE DALL’ASCOLTO E DALL’ESSERE 
PRESENTI NELLA NECESSITÀ. SIA PER UNA 

REALTÀ INDUSTRIALE CHE PER UNA 
LOGISTICA MULTI-SEDE

L’ingegner Luca Teruzzi, titolare della Alarm 

Center Service di Vimercate (MB) 

www.alarm-center.it 

A ognuno la soluzione più adatta 
L’ingegner Luca Teruzzi ci porta all’interno di un’azienda che 
progetta e installa impianti, mostrandoci come lavora e da quali 
presupposti si parte per impostare l’intervento più efficace nel 
contesto odierno del mercato 

L’ingegner Luca Teruzzi, titolare della Alarm Center Service, prova a immaginare quali sa-

ranno gli aspetti che si imporranno nel medio-breve periodo in ambito sicurezza. «Mi 

aspetto maggior integrazione tra i vari impianti tecnologici – spiega Teruzzi −, non limita-

tamente alla sicurezza, ma anche con l’illuminazione, la climatizzazione, l’automazione di 

porte e finestre, l’irrigazione ed ogni altro sistema che possa essere gestito anche a fronte 

della sempre maggior diffusione di apparati interconnessi alla rete. Mi aspetto anche sen-

soristiche sempre più intelligenti, che siano in grado di interpretare al meglio quanto av-

viene nella realtà come telecamere con video-analisi sempre più affidabile o sensori in 

grado di distinguere il fumo di un possibile incendio da quello di una sigaretta elettronica. 

L’importante sarà continuare a formarsi ed essere presenti per i nostri clienti».

COSA CI RISERVA IL FUTURO?

Modelli d’impresa
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L
a richiesta nel settore antincendio e 

sicurezza sul lavoro è senza dubbio 

cambiata in questi anni, sia come 

quantità che come tipologia, ma 

soprattutto dal punto di vista quali-

tativo. Fortunatamente non è più possibile im-

provvisare: oggi sono richieste figure e 

organizzazioni in grado di operare con profes-

sionalità e competenza, nel rispetto delle 

norme di settore, sempre più stringenti. «For-

nire anche corsi di formazione oltre all’attrezza-

tura e ai dispositivi di sicurezza è sicuramente 

importante, sempre nell’ottica della promo-

zione della cultura della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ma la normativa vigente prevede già 

l’obbligo della formazione per i lavoratori, con 

corsi iniziali e aggiornamenti periodici». Paola 

Mogetta è socia e responsabile dell’ammini-

strazione di Antincendio Tolentino.  

«L’azienda è nata nel 1985, dall’intuizione di Al-

berico Ortenzi, ancora parte della compagine 

sociale. La sua esperienza di capo squadra del 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha avuto un 

ruolo fondamentale, sia come ispirazione ini-

ziale grazie alla volontà di promuovere la sicu-

rezza antincendio, che a causa del suo 

quotidiano contatto con eventi e situazioni, a 

volte anche cruenti, che lasciano il segno. 

L’esperienza maturata sul campo e le cono-

scenze acquisite sono state investite sul tema 

della sicurezza antincendio, all’epoca ancora 

agli albori». Da allora l’azienda ha deciso di 

continuare a dedicarsi con sempre maggiore 

impegno al settore della sicurezza antincendio 

che all’epoca era ancora poco sentito. Oggi in-

vece le regole sono ben precise. «I corsi per ad-

detti alla sicurezza antincendio nei luoghi di 

lavoro prevedono una parte teorica e una eser-

citazione pratica sull’uso di estintori e presidi 

antincendio, a seconda del livello di rischio del-

l’attività lavorativa: basso, medio o elevato. È 

possibile effettuarli sia in sede, presso la nostra 

sala corsi e campo prove, che presso le sedi dei 

nostri clienti, ove presenti le condizioni e gli 

spazi idonei».  

La clientela di Antincendio Tolentino va dalle 

amministrazioni pubbliche ai privati cittadini, 

passando per aziende e industrie di ogni di-

mensione, condomini, locali di pubblico spet-

tacolo ecc. «Operiamo in tutta la regione 

Marche, ma principalmente nella provincia di 

Macerata. Siamo un’azienda medio piccola che 

dà molta importanza all’aspetto umano e ai rap-

porti interpersonali tra tutti i dipendenti. Il clima 

familiare che vogliamo mantenere in azienda, 

contribuisce a una fattiva collaborazione, nel ri-

spetto dei ruoli e delle esigenze personali». Il ri-

spetto del capitale umano diventa un pilastro 

della sicurezza sul lavoro per un’azienda di ser-

vizi che si serve di operatori competenti e affi-

dabili all’altezza del compito che viene loro 

assegnato. «Investiamo molto nella formazione 

dei nostri addetti con corsi e aggiornamenti 

specifici. Il nostro staff è formato da altri due 

soci operativi oltre me: Nicola Crocenzi, re-

sponsabile tecnico, e Alberico Ortenzi con ruolo 

dirigenziale; da dodici tecnici manutentori e in-

stallatori di impianti e presidi antincendio, più 

tre impiegate amministrative e contabili».  

Antincendio Tolentino offre una serie di servizi 

che richiede aggiornamenti costanti. «Inve-

stiamo costantemente anche in attrezzature, 

macchinari e automezzi equipaggiati per le ma-

nutenzioni. Anche l’officina per la manuten-

zione estintori è stata di recente “rimodernata” 

con l’acquisto di nuovi macchinari, che garan-

tiscono una maggiore produttività, sicurezza e 

rispetto delle norme». Una constante selezione 

e controllo di materiali e componenti in entrata 

e la verifica dei servizi forniti assicura il rispetto 

delle normative. «Siamo accreditati presso il 

Registro Nazionale Gas Fluororati (F-Gas), 

come impresa e personale che svolge attività 

di installazione, riparazione, manutenzione e 

smantellamento di apparecchiature contenenti 

gas fluorurati a effetto serra. Inoltre i nostri ma-

nutentori hanno conseguito specifica forma-

zione quali tecnici manutentori di estintori 

d’incendio in accordo alla Norma Uni 9994-

2:2015». Sebbene oggi nel mondo del lavoro ci 

sia più attenzione alla sicurezza, soprattutto 

nelle realtà più strutturate e di medio/grandi di-

mensioni, la strada da fare è ancora molta, 

anche nel campo dell’innovazione. «Nel futuro 

immediato abbiamo intenzione di informatiz-

zare il settore delle manutenzioni, perché il no-

stro obiettivo principale resta e resterà sempre 

quello di offrire un servizio sempre più com-

pleto e professionale, come giustamente il 

mercato richiede». • Patrizia Riso

INVESTIAMO 
COSTANTEMENTE IN 

ATTREZZATURE, 
MACCHINARI E 

AUTOMEZZI 
EQUIPAGGIATI PER LE 

MANUTENZIONI 

Antincendio Tolentino si trova a Tolentino (Mc) – 

www.antincendiotolentino.it 

Innovazione continua  
Paola Mogetta racconta la sua esperienza nel mondo della 
sicurezza sul lavoro e condivide alcune impressioni su come è 
cambiata l’attenzione al tema negli ultimi anni 

Antincendio Tolentino offre un vasto assortimento di Dpi, segnaletica di sicurezza azien-

dale e segnaletica stradale. L’offerta comprende: impianti di rivelazione, allarme, spegni-

mento automatico incendi ed evacuazione fumo calore; impianti idrici antincendio e 

relativi componenti; estintori, portatili e carrellati di qualsiasi tipo e capacità; porte taglia-

fuoco omologate a battente in acciaio, in legno o vetrate, e scorrevoli anche di grandi di-

mensioni; maniglioni antipanico; vernici e prodotti certificati per trattamenti ignifughi su 

legno, acciaio e muratura; materiali e collari di compartimentazione per attraversamenti 

pareti Rei. Abbiamo anche protezioni antitrauma per la sicurezza e l’antinfortunistica in 

scuole, comunità, ambienti pubblici e industrie: paraspigoli, salvatesta, copritermosifoni. 

Oltre installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, se necessario, possiamo for-

nire anche la progettazione, affidandoci a tecnici esterni competenti in materia. 

UN’OFFERTA AMPIA
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F
lessibilità da una parte, specializza-

zione e qualità garantita dall’altra. 

Quello che pare sempre essere un 

matrimonio difficile si può prendere 

anche come unità di misura per le 

aziende di successo: chi si avvicina di più al 

punto di incontro tra i due è destinato a essere 

leader di mercato. Non fa eccezione il campo 

della strumentazione per la rilevazione dei gas e 

per il campionamento personale e ambientale 

di polveri, per il quale possiamo prendere il mo-

dello vincente della genovese Recom Indu-

striale Srl. «È una società certificata Iso 

9001:2008 – premette il general manager, l’in-

gegner Alessandro Bersani −, costituita e ope-

rante dal 1996 nei settori della strumentazione 

per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Produ-

ciamo direttamente e commercializziamo la no-

stra strumentazione, attraverso linee di prodotto 

innovative, di esclusiva rappresentanza e con 

una propria autonoma attività progettuale e rea-

lizzativa. L’azienda è articolata su una struttura 

flessibile, supportata da idonei 

mezzi di comunica-

zione che le consen-

tono di gestire le 

attività di progetta-

zione e documenta-

zione. I collaboratori 

provengono da una 

lunga e provata esperienza 

nei settori della prevenzione, 

del campionamento e dei rileva-

tori di gas e non mancano persone 

giovani, dinamiche e motivate». 

Bersani cerca di inquadrare il contesto in cui 

Recom si trova a operare. «La situazione gene-

rale del nostro mercato – dice Bersani − è in lento 

movimento. Trattandosi di strumentazione a 

volte indispensabile per garantire la sicurezza 

dei lavoratori, spesso gli acquisti sono legati a 

specifici obblighi o normative. Ovviamente 

spesso si incontrano anche clienti “il-

luminati” che investono molto in 

sicurezza nonostante le diffi-

coltà. Per noi il mercato è 

senz’altro in crescita, 

poiché nel corso degli 

ultimi anni abbiamo in-

vestito in nuovi pro-

dotti, nuove 

certificazioni e affron-

tato nuove applicazioni. 

Per far fronte alle difficoltà del 

mercato abbiamo investito e potenziato 

l’assistenza tecnica, sia in Italia che all’estero, per 

essere sempre più rapidi negli interventi e capil-

lari. Inoltre, abbiamo investito molto anche in ter-

mini di promozione e marketing con alcune fiere 

di settore, potenziando i partner all’estero su 

mercati strategicamente interessanti. Per 

quanto riguarda la distribuzione 

di prodotti nel territorio na-

zionale, siamo sempre 

alla ricerca di nuove so-

luzioni e nuove tec-

nologie, e anche 

negli ultimi anni 

siamo riusciti a 

trovare buoni par-

tner e introdurre 

nuovi strumenti nel nostro 

catalogo». 

Le performance dell’ultimo anno per l’azienda 

genovese sono positive. «Il 2018 ha segnato un 

record in termini di fatturato – continua Bersani 

−. L’andamento è in crescita da qualche anno e 

l’ultimo è stato per tutti noi un grande successo. 

Risultato sicuramente del buon lavoro svolto, 

dalla nuova organizzazione aziendale, e dai 

nuovi prodotti che hanno riscontrato un buon 

successo. Abbiamo lanciato sul mercato italiano 

un nuovo etilometro, omologato dal Ministero 

dei Trasporti, che sta riscuotendo un enorme 

successo, e gli sforzi per aumentare il business 

della linea di strumentazione per la rilevazione 

gas, di nostra produzione, hanno cominciato a 

dare buoni risultati. Il 2019 è iniziato altrettanto 

bene, siamo fiduciosi affinché anche l’anno in 

corso sarà molto soddisfacente». 

Ma come si spiega in dettaglio questo risul-

tato? Bersani su questo punto ha le idee più 

che chiare. «Sicuramente gli aspetti più im-

portanti e sui quali abbiamo sempre puntato 

molto – afferma il general manager di Recom 

− sono la nostra versatilità ed efficacia nel tro-

vare una soluzione alle esigenze del cliente. 

Non ci limitiamo a fornire solo strumentazione 

ma siamo diventati bravi a offrire soluzioni 

mettendo a disposizione la nostra compe-

tenza e i nostri clienti ormai ci riconoscono 

come un punto di riferimento. Ovviamente 

anche il servizio post vendita è fondamentale 

per una azienda di successo e nell’ultimo anno 

abbiamo potenziato il reparto con l’inseri-

mento di due nuove figure». 

Infine, il ruolo dell’innovazione. «Crediamo for-

temente che debba essere il motore principale, 

pertanto abbiamo sempre investito molto nello 

sviluppo di nuovi prodotti. Abbiamo già iniziato 

lo studio per i nostri nuovi sensori che segui-

ranno i requisiti delle normative internazionali in 

termini di approvazioni navali, per far fronte 

alle diverse esigenze dai vari mercati, 

fra Medio Oriente, Estremo Oriente ed 

Europa. Infine, abbiamo da poco 

lanciato sul mercato una nuova 

unità di controllo, il Gas Screen 40, 

a cui farà seguito, l’anno pros-

simo, la versione da installa-

zione a rack che sarà 

approvata per le appli-

cazioni navali». 

• Elena Ricci

L’ingegner Alessandro Bersani ci fa da guida nel mondo della 
strumentazione per la rilevazione dei gas, facendo il punto della 
situazione di mercato e portando la propria esperienza come 
modello di azienda competitiva 

Gli aspetti decisivi del successo 

Recom Industriale ha sede a Genova 

www.recomindustriale.com

L’ingegner Alessandro Bersani, general manager della Recom Industriale, analizza le esigenze 

che esprime il mercato nell’ambito di attività dell’azienda genovese. «Per quanto ci riguarda 

le richieste sono spesso molto diverse tra loro – spiega Bersani −: da impianti semplici a si-

tuazioni più complesse, dal cliente che richiede in modo preciso alcuni strumenti per il mo-

nitoraggio, al cliente che invece deve essere in qualche modo aiutato e consigliato. Negli 

ultimi anni abbiamo visto un maggiore interesse verso la qualità del prodotto e non solo verso 

il prezzo. Abbiamo sempre puntato molto sulla qualità, sia per quanto riguarda la nostra pro-

duzione, sia anche per quanto riguarda gli strumenti da noi commercializzati. E negli ultimi 

anni ci siamo tolti parecchie soddisfazioni, trovando molti clienti attenti a questi aspetti, pre-

ferendo puntare sulla qualità e sulla tecnologia piuttosto che su prodotti a basso costo». 

UN MERCATO VARIEGATO

NON CI LIMITIAMO A 
FORNIRE 

STRUMENTAZIONE MA 
OFFRIAMO SOLUZIONI 

METTENDO A 
DISPOSIZIONE LA 

NOSTRA COMPETENZA 
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I
l tema della sicurezza è un argomento 

ampio e complesso, a cui molti fanno ri-

ferimento ponendo attenzione soltanto 

sui prodotti e gli interventi che garanti-

scono la sicurezza degli ambienti e la 

salute di chi li vive e anima. La sicurezza, 

però, comprende anche un importante grado 

di consapevolezza in merito a ciò a cui biso-

gna stare attenti e a come sia opportuno in-

tervenire. Ecco allora che la formazione 

diventa uno step indispensabile. A confer-

marlo è Michela Lucherini, una dei titolari, in-

sieme ad Arianna Buonasera e Tiziano Del 

Pecchia, della Nova Estintori, azienda attiva 

da trent’anni nel settore antincendio. «Presso 

la nostra sede organizziamo corsi di forma-

zione alla gestione delle emergenze antin-

cendio a rischio basso e medio, corsi di 

formazione al primo soccorso classe A e B/C, 

corsi di aggiornamento per gli operatori del 

settore antincendio e, infine, corsi di sicu-

rezza sul lavoro. Altrettanto importante è 

saper fornire consulenze specializzate e mi-

rate sui temi di sicurezza sul lavoro, di sistemi 

di gestione e di igiene degli alimenti. Solo 

così è possibile avere davanti agli occhi un 

quadro completo di ciò di cui bisogna tener 

conto per poi affidarsi ad attrezzature e inter-

venti davvero efficaci. Per facilitare la diffu-

sione della formazione, affittiamo la nostra 

sala corsi per l’organizzazione di riunioni e 

corsi aziendali, affittandola anche a ore, con 

un minimo di tre ore». Nova Estintori, che 

oggi è riconosciuta come realtà all’avan-

guardia nella vendita e manutenzione di 

estintori e prodotti antincendio, fornisce pro-

dotti per privati e aziende, rispondendo pie-

namente a ogni singola esigenza della 

committenza, mantenendosi in costante ag-

giornamento per cercare le soluzioni più in-

novative e i servizi più completi, al fine di 

soddisfare il cliente. «Tutti i prodotti antin-

cendio disponibili presso la nostra azienda – 

continua Michela Lucherini – sono made in 

Italy, costruiti con materiali di primissima 

qualità e tutti caratterizzati dalla marcatura Ce 

e conformi alle normative Rina e del Mini-

stero. Ci occupiamo della vendita e manu-

tenzione di estintori di ogni genere, dai 

carrellati ai portatili, da quelli a polvere a 

quelli in schiuma o CO2, fornendo anche i re-

lativi ricambi e accessori. A disposizione dei 

clienti è anche il servizio di noleggio a lungo 

termine, così da evitare l’acquisto di estintori, 

poi da smaltire con conseguenti e ulteriori 

costi. Attraverso il pagamento di un canone 

semestrale, consegniamo estintori di qualità 

e a norma di legge, nonché un servizio di ma-

nutenzione perenne e professionale. Come 

professionale e altamente qualificato è il no-

stro personale specializzato, in grado di ri-

spondere a ogni esigenza e richiesta in 

maniera puntuale e cortese, sapendo anche 

consigliare e guidare al meglio la clientela». 

I prodotti forniti dalla Nova Estintori com-

prendono, inoltre, le porte tagliafuoco, un si-

stema passivo indispensabile per isolare 

dalle fiamme in caso di incendio, riducendo il 

pericolo e assicurando un’uscita sicura dal-

l’edificio. «Alle porte tagliafuoco – conclude 

la titolare – affianchiamo anche la fornitura di 

segnaletica e abbigliamento per antinfortu-

nistica. La segnaletica è quanto mai impor-

tante poiché in caso di incendio o altro 

incidente è doveroso e necessario disporre 

di tutte le informazioni per le operazioni di 

evacuazione, evitando, o almeno riducendo, 

i danni a persone e cose. La nostra impresa 

dispone quindi di un’ampia gamma di pitto-

grammi e cartelli antincendio, il tutto certifi-

cato Iso 7010. Per quanto riguarda 

l’abbigliamento antinfortunistico, invece, 

presso la nostra sede il bacino d’utenza può 

trovare un vasto assortimento tra magliette in 

cotone di varie grammature, gilet multita-

sche, pantaloni, abbigliamento alta visibilità, 

calzini e calzature da lavoro delle marche più 

affermate – Diadora, Base. Per le calzature, 

inoltre, siamo rivenditori U-Power per Pisa e 

Livorno». Per riuscire a incontrare ogni esi-

genza del cliente, la Nova Estintori offre 

anche la possibilità di personalizzare i capi 

d’abbigliamento antinfortunistico, permet-

tendo al committente di scegliere tessuti, de-

sign e colori, con possibilità di inserire il 

proprio logo aziendale. • Emanuela Caruso

IN MERITO A VENDITA E MANUTENZIONE DI 
ESTINTORI, SIAMO UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

QUASI PER L’INTERO COMPARTO DELLA TOSCANA 

Nova Estintori ha sede a Ospedaletto (Pi) 

www.novaestintori.it 

Antincendio a tutto tondo 
Prodotti italiani, consulenza mirata e assistenza garantita. È così 
che opera il comparto toscano della sicurezza. Ne parliamo con 
Michela Lucherini 

Quando i gas diffusi in materia pos-

sono essere utilizzati per numerose 

applicazioni prendono il nome di gas 

tecnici. Proprio grazie alla versatilità 

che li caratterizza, attualmente il set-

tore dei gas tecnici è in forte e conti-

nua crescita, tanto da spingere le 

aziende a interessarsi sempre di più al 

comparto. Nova Estintori è distribu-

tore autorizzato di gas tecnici del mar-

chio Sol, azienda attiva dal 1927 e 

presente in 22 Paesi. I vari gas distri-

buiti dalla Nova Estintori trovano im-

piego nei settori alimentare, 

farmaceutico, elettronico, di impianti 

laser, di saldatura e in laboratori di ri-

cerca. Nova Estintori, inoltre, si oc-

cupa anche del servizio di collaudo 

bombole di gas industriale e di bom-

bole di CO2 alimentate per gasatori. 

GAS TECNICI
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F
are sicurezza in Italia si-

gnifica tanto realizzare 

sistemi capaci di proteg-

gere le persone e il patri-

monio, quanto misurarsi 

con richieste sempre più differenti e 

che non possono trascurare le abi-

tudini e le inclinazioni dei clienti. 

Fare sicurezza all’avanguardia, inol-

tre, vuol dire assicurare uno studio 

continuo dei prodotti e di quelle che 

sono le evoluzioni del mercato, per 

offrire un servizio in grado di rispon-

dere in maniera tempestiva e perso-

nalizzata ai diversi tipi di 

investimento richiesto. In questa di-

rezione, New Tech, azienda giovane 

e dinamica, ha fatto delle proprie 

competenze e di un servizio orien-

tato al cliente, il proprio core busi-

ness. Ne parliamo con Davide 

Pieristè, socio fondatore del-

l’azienda.

Nata nel 2008 a Macerata, New 

Tech si distingue per offrire e man-

tenere uno standard qualitativo ele-

vato. Qual è l’obiettivo della sua 

azienda? 

«L’obiettivo di New Tech è quello di 

realizzare sistemi d’allarme capaci di 

soddisfare le richieste dei clienti sen-

za avere, però, un impatto estetico e vi-

sivo sulle proprietà. Vogliamo offrire, 

infatti, un prodotto efficiente e quan-

to più possibile personalizzato, capa-

ce di armonizzarsi perfettamente con 

la struttura su cui verrà applicato, ri-

spettandone il gusto con eleganza, di-

screzione e sicurezza elevata». 

Dai sistemi d’allarme antintrusio-

ne a quelli protettivi, quali sono i ser-

vizi che offre la New Tech? 

«Ogni impianto d’allarme della nostra 

azienda è certificato secondo i più at-

tuali criteri europei, tanto per quan-

to riguarda la progettazione quanto 

per l’installazione. Oltre ai servizi di 

consulenza e realizzazione, la nostra 

azienda si contraddistingue per un 

efficiente servizio post vendita che fa 

della manutenzione e della conser-

vazione dell’impianto un vero e pro-

prio principio etico. Il cliente che si af-

fida a noi sa che non verrà lasciato 

solo e che potrà sempre contare su 

un servizio di assistenza reale, ca-

pace di garantire la piena funziona-

lità ed efficienza degli impianti nel 

tempo, offrendo una gamma di ser-

vizi capace di abbracciare quello 

che riguarda un po’ tutto il mondo 

della sicurezza attiva». 

Tanto la tecnologia destinata al-

l’installazione, quanto le compe-

tenze personali dei soci fondatori, 

entrambi provenienti da una de-

cennale esperienza in varie realtà 

della sicurezza, dal settore civile al 

bancario, dall’industriale al com-

merciale, sono alla base di un ser-

vizio all’avanguardia strettamente 

legato alla ricerca e all’innovazio-

ne. Come vi muovete in questa di-

rezione? 

«La nostra azienda è sempre in colle-

gamento con i fornitori e le aziende 

produttrici per poter analizzare e pro-

vare le soluzioni più attuali e innova-

tive. L’anno scorso, per esempio, sia-

mo stati tra i primi installatori ad ave-

re in esclusiva dei sensori high tech 

con tecnologia radar per esterno; si-

stema, questo, pionieristico e che 

mai prima d’ora era stato utilizzato in 

contesti simili. I nostri sistemi antin-

trusione, sono studiati per la prote-

zione delle cose e delle persone e pos-

so essere filari, e cioè realizzati in 

modo tale che i collegamenti tra i 

sensori e tutte le altre periferiche del-

l’impianto verso la centrale di co-

mando e gestione siano eseguiti con 

i fili o fibra ottica, oppure ibridi, e cioè 

sviluppati in parte in modo filare e in 

parte con soluzioni senza fili. Anche 

per quanto riguarda la progettazione, 

realizzazione e manutenzione degli im-

pianti di video sorveglianza, la nostra 

azienda sa avvalersi tanto della rete tra-

dizionale Tvcc, quanto della rete Ip con 

possibilità di collegamento da remo-

to, garantendo l’installazione di im-

pianti di ultima generazione e aderenti 

alla normativa vigente. Proprio su dei 

cicli industriali, abbiamo recente-

mente realizzato un innovativo siste-

ma di sicurezza consistente in un im-

pianto perimetrale esterno non con 

sensori ma con video analisi, capace 

di unire la video sorveglianza con un 

allarme perimetrale esterno, con otti-

mi risultati in termini di controllo e ri-

sparmio». 

La richiesta di installazione di im-

pianti di allarme è aumentata negli 

ultimi anni. Quali sono secondo lei 

i prossimi scenari possibili della si-

curezza italiana? 

«Credo che nel futuro ci sarà un netto 

aumento di clienti privati, delusi dalle 

esperienze di sistemi commerciali e 

poco affidabili, che saranno capaci di 

attribuire il corretto valore alla sicu-

rezza, ricercando figure specializzate 

in grado di offrire una consulenza e un 

prodotto in linea alle aspettative e in 

grado di proteggere realmente i propri 

oggetti di valore».• Andrea Mazzoli

Con uno spiccato orientamento al cliente e l’obiettivo di assicurare alti standard 

di sicurezza, New Tech è una giovane realtà del settore, capace di distinguersi 

per professionalità ed entusiasmo. L’esperienza di Davide Pieristè 

Sistemi d’allarme di ultima generazione 

CREDO CHE NEL FUTURO CI SARÀ UN 
NETTO AUMENTO DI CLIENTI PRIVATI, 
DELUSI DALLE ESPERIENZE DI SISTEMI 
COMMERCIALI E POCO AFFIDABILI 

Davide Pieristè, socio fondatore della 

New Tech situata a  Macerata 

www.newtechsrl.it

Consulenza, progettazione personalizzata, pre-

ventivazione, installazione e manutenzione di ser-

vizi antiintrusione, video sorveglianza, controllo 

accessi e impianti anticendio, l’azienda New Tech 

annovera professionisti del settore sicurezza ca-

paci di garantire progetti eseguiti con una scru-

polosa e attenta selezione dei prodotti. Ogni pro-

dotto è, inoltre, certificato secondo le normative 

vigenti e testato nel laboratorio tecnico del-

l’azienda, con sede a Macerata, per offrire un ser-

vizio comprensivo di analisi del rischio, dell’even-

tuale configurazione soware, dell’addestra-

mento del cliente all’uso corretto dell’impianto, e 

una manutenzione contrattuale personalizzata, 

nel pieno rispetto delle esigenze del cliente. 

MODELLI TECNOLOGICI DI EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ 
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B
luetooth low energy è la tec-

nologia wireless progettata e 

sviluppata allo scopo di for-

nire soluzioni con distanze di 

trasmissione elevate, un con-

sumo energetico ridotto ed un costo limi-

tato. Tradizionalmente un beacon Ble è un 

dispositivo wireless che trasmette periodi-

camente un pacchetto di advertising blue-

tooth low energy. Lo smartphone che è in 

movimento nelle vicinanze, in questo caso 

svolge la funzione di gateway, capta il se-

gnale di advertising proveniente dal bea-

con avviando così un’app contenente 

messaggi informativi o promozionali. La 

massima distanza di trasmissione del se-

gnale è impostabile su ciascun beacon e 

ogni beacon necessita di una forma di ali-

mentazione. In generale, un beacon è ali-

mentato a mezzo di una batteria ma 

esistono anche altre forme di alimenta-

zione quali: usb, collegamenti ethernet o 

connessione diretta alla rete elettrica. La 

vita operativa della batteria dei beacon di-

pende dall’intervallo di advertising medio, 

dalla potenza trasmessa media, dal valore 

e variazioni della temperatura operativa e 

da altre modalità avanzate. «Il nostro ap-

proccio al bluetooth low energy si ispira al-

l’esperienza vissuta in ambito controllo 

accessi nel quale le architetture di gateway 

e tag beacon sono speculari rispetto alle 

usuali applicazioni di advertising per 

creare sistemi di identificazione, tracciabi-

lità e micro-localizzazione - spiega Stefano 

Moretto, amministratore delegato di Italsi-

curezza, azienda annoverata tra le realtà 

più dinamiche nel mercato italiano dei si-

stemi di impianti di sicurezza aziendale -. 

Collegando un beacon a un oggetto, a una 

persona o a un veicolo e installando nel-

l’area di rilevazione uno o più gateway ble, 

con cubeaccess è possibile, infatti, indivi-

duare la presenza all’interno di un’area, 

compiere azioni a distanza prossime al-

l’obiettivo, tracciare i movimenti all’interno 

di un’area, acquisire i parametri ambientali 

(temperatura/umidità) rilevati dal beacon 

durante la presenza nell’area di copertura 

dell’antenna». 

Italsicurezza festeggia i 25 anni di attività, 

un quarto di secolo intenso, di sviluppo 

tecnologico, di cambiamento culturale, di 

situazioni congiunturali alterne, ai quali si 

sono intrecciate le storie di collaboratrici e 

collaboratori che hanno reso possibile il 

raggiungimento di questo importante tra-

guardo. Sono stati, per l’azienda, anni di la-

voro, studio e ricerca continui che hanno 

sviluppato quella vasta gamma di proposte 

e servizi che oggi costituiscono il patrimo-

nio aziendale. La società veronese, che 

conta attualmente circa trenta collabora-

tori, si propone da sempre come una realtà 

che sa affiancare i propri clienti con solu-

zioni “su misura” studiate e realizzate da 

uno staff di esperti, grazie al consolidato 

know how e a quella flessibilità e affidabi-

lità necessarie per realizzare impianti per-

sonalizzati e differenziati, destinati ad una 

composita clientela che comprende l’am-

bito pubblico e militare - aeronautico in pri-

mis -, logistica, commerciale, direzionale, 

industriale e sportivo. «La nostra filosofia – 

aggiunge Stefano Moretto – è orientata al 

raggiungimento della customer satisfac-

tion. L’innovazione tecnologica si conferma 

una delle principali leve competitive del 

nostro comparto, che oggi può contare 

sulle molteplici possibilità offerte dalla cre-

scente digitalizzazione, dalla home e buil-

ding automation e dall’internet of things, 

con il software CubeProtection, ad esem-

pio, sarà sufficiente un dispositivo mobile 

per tenere costantemente sotto controllo i 

sistemi per la security e la safety. Impor-

tante driver di sviluppo resta l’unione fra 

tecnologie e sistemi diversi, rafforzata dalla 

percezione degli utenti in risposta a un bi-

sogno integrato di sicurezza. Questa sem-

bra essere diventata una delle dimensioni 

della vita individuale e collettiva a cui non 

si intende rinunciare, un bene ad alto va-

lore sociale che rimanda a un insieme arti-

colato di bisogni ai quali noi possiamo 

rispondere grazie alla capacità di porre 

sempre il cliente al centro della nostra atti-

vità e di soddisfarne tutte le aspettative.  

In quest’ottica, Italsicurezza mette a dispo-

sizione dei propri clienti anche la compe-

tenza sugli aspetti legali dei sistemi di 

videosorveglianza e controllo accessi so-

prattutto in ambito Privacy (Regolamento 

2016/679) e normative sul lavoro (ex art.4 

legge 300/1970). •Luana Costa 

La nuova frontiera del controllo accessi
Stefano Moretto descrive le possibilità offerte dall’innovativa tecnologia wireless Bluetooth low 

energy, nell’ambito della sicurezza aziendale

Italsicurezza nasce a Verona nel 1993 dopo che i fratelli Stefano e Giovanni Moretto, 

con alle spalle rispettivamente un’esperienza manageriale e una forte competenza 

in impianti, valutate le richieste provenienti da una società sempre più attenta ai temi 

della sicurezza, decisero di misurare le loro capacità impegnandosi in un settore in 

costante evoluzione, che poteva offrire buone opportunità di business. Una scelta i 

cui esiti positivi non tardarono a farsi sentire, tanto che, per rispondere puntual-

mente alle esigenze di una clientela che andava via via consolidandosi e aumen-

tando, i due imprenditori decisero di spostare l’attività nella nuova e più spaziosa 

sede di tremila metri quadri, dove vennero potenziate l’area destinata alla ricerca, 

alla progettazione e all’installazione, il reparto di manutenzione presidi antincendio, 

oltre ad aule didattiche opportunamente attrezzate per la formazione.

25 ANNI DI ATTIVITÀ

Italsicurezza ha sede a Legnago (Vr) 

www.italsicurezza.it

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA SI CONFERMA 

UNA DELLE PRINCIPALI LEVE COMPETITIVE DEL 

NOSTRO COMPARTO, CHE OGGI CONTA SULLA 

CRESCENTE DIGITALIZZAZIONE, LA HOME E 

BUILDING AUTOMATION E L’INTERNET OF 

THINGS

Modelli d’impresa
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I
l fattore determinante nel 

complesso settore della sicu-

rezza è costituito dall’analisi 

del rischio: ogni soluzione 

proposta è diretta conse-

guenza di questa analisi. È il ri-

schio, infatti, che determina le 

soluzioni necessarie e il mercato 

offre le tecnologie adatte che de-

vono essere selezionate sulla 

base delle necessità. Qui entrano 

in gioco le aziende operanti nel 

settore che devono integrare i vari 

prodotti in sistemi complessi. «La 

nostra società è composta da tre 

aziende: Wama Srl, system inte-

grator, Cestel Srl Istituto di vigi-

lanza con licenza sull’intero 

territorio nazionale e Camnet Srl, 

software house che ha realizzato 

l’omonima piattaforma software 

per la gestione integrata degli im-

pianti di sicurezza - spiega Mauro 

Minardi, alla guida del gruppo –. 

La nostra piattaforma, finalizzata 

all’integrazione dei sistemi antin-

trusione, videosorveglianza, con-

trollo accessi e rilevazione fumi ci 

permette di inviare informazioni 

analitiche alla centrale operativa 

attiva 24 ore su 24. Le nostre atti-

vità si collocano a un livello medio 

alto, perché ci occupiamo di pro-

tezione di alto rischio per il settore 

industriale e, in genere, per grandi 

realtà che necessitano di una si-

curezza importante».  

Per ottenere un sistema sicuro di 

alto profilo è quindi necessario 

scegliere un’azienda specializzata 

che attraverso la propria organizza-

zione riesca a garantire la giusta 

esperienza nell’analisi del rischio, 

possa realizzare impianti di sicu-

rezza integrabili tra loro e capaci di 

comunicare in modo sicuro con 

una centrale operativa. «Il nostro 

scopo, insomma, è proprio quello 

di assicurare la possibilità al-

l’utente di sentirsi sicuro e protetto 

da un sistema capace di manife- stare e trasmettere una situazione 

di pericolo in un breve lasso di 

tempo, offrendo la possibilità a per-

sonale specializzato e adeguata-

mente formato, di analizzarla e di 

diagnosticarne la veridicità e di ga-

rantire una corretta gestione. Nel 

corso dell’analisi non devono es-

serci problemi di falsi allarmi ma 

solo una grande velocità nella veri-

fica del problema e l’attuazione di 

una soluzione immediata. Per ga-

rantire questo risultato abbiamo 

sviluppato all’interno della nostra 

soware house la piattaforma di in-

tegrazione Camnet che permette 

l’invio, attraverso tre vettori distinti 

di comunicazione, delle informa-

zioni analitiche riguardanti il sen-

sore in allarme, la sua collocazione, 

rappresentata su planimetria, e la 

registrazione video di alcuni istanti 

antecedenti e successivi l’evento 

stesso. L’operatore di centrale può 

così diagnosticare in modo inequi-

vocabile la natura dell’evento e 

agire di conseguenza».  

Un sistema di sicurezza deve, inol-

tre, garantire la rilevazione di in-

trusi prima dell’effrazione in modo 

da consentire l’arrivo delle forze 

preposte all’intervento prima che 

vengano provocati furti o sabo-

taggi. Deve essere un sistema di 

sicurezza che protegga le persone 

il più possibile e capace di creare 

una forte deterrenza e di trasmet-

tere all’esterno un allarme di rapina 

o soccorso in caso di pericolo. 

Deve essere costantemente con-

trollato per garantirne efficienza ed 

efficacia. «La nostra azienda forni-

sce sia prodotti che servizi: ese-

guiamo la progettazione, 

l’installazione dei sistemi, la manu-

tenzione, la gestione e l’implemen-

tazione ripercorrendo tutta la 

filiera. Generalmente il settore 

della sicurezza è assai frammen-

tato, c’è il security manager che 

progetta il sistema, c’è l’installa-

tore, c’è un System Integrator che 

lo integra con altri sistemi e c’è una 

centrale operativa che gestisce gli 

allarmi. Noi operiamo sull’intera fi-

liera assicurando così la perfetta 

integrazione dei sistemi, il loro 

controllo e la necessaria manuten-

zione. I sistemi che proponiamo 

sono variegati. Disponiamo, ad 

esempio, di un sistema particolar-

mente innovativo denominato 

Camnet Akita che utilizza sistemi di 

intelligenza video, da noi prodotti, 

e telecamere termiche per la vigi-

lanza di aree esterne. Queste tec-

nologie stanno fornendo risultati 

eccezionali perché grazie ad esse 

siamo in grado di effettuare una 

gestione che garantisce all’utente 

una copertura di aree esterne 

enormi in assenza di falsi allarmi. In 

tal modo impediamo a un poten-

ziale intruso di avvicinarsi alle aree 

di rischio o allo stabile, che può es-

sere un’abitazione privata o una 

grande azienda, o un deposito 

d’auto e garantiamo di intercettare 

e diagnosticare ciò che succede in 

tempo reale».• Luana Costa

Il fattore di successo sul mercato della sicurezza oggi è rappresentato soprattutto 

dalla capacità di coordinare più sistemi tra loro. L’esperienza di Mauro Minardi 

L’orizzonte dell’integrazione 

I SISTEMI DEVONO ESSERE 

COLLEGATI A UNA CENTRALE 

OPERATIVA DI TELEALLARME CHE 

RICEVA INFORMAZIONI ANALITICHE 

DI ALLARME, RAPPRESENTATE SU 

MAPPA GRAFICA, INTEGRATE CON 

FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Wama ha sede Castellazzo Bormida (Al) - www.wamagroup.it 

Wama è specializzata nella progettazione e nell’as-

semblaggio di sistemi di allarme. Dalla data della sua 

costituzione, nel 1978, ha realizzato oltre seimila im-

pianti di sicurezza, sviluppando negli anni le proprie 

tecnologie per affrontare le problematiche relative alla 

sicurezza. Opera nei settori più vari che spaziano dal-

l’abitazione civile alle grosse aree industriali, aereo-

portuali, di grande distribuzione, pubblica amministra-

zione fino ai settori bancario e orafo, laddove è neces-

sario un particolare tipo di installazione rispondente a 

elevati livelli di sicurezza. L’azienda fattura circa otto mi-

lioni di euro l’anno e investe tra i 300 e i 400mila euro 

l’anno in sviluppo e ricerca finalizzati per lo più all’inte-

grazione sui sistemi presenti sul mercato. 

UN AMPIO RAGGIO D’AZIONE 

Modelli d’impresa
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F
lessibilità, tecnologie avanzate e col-

laborazioni attentamente scelte. C’è 

sicuramente tutto questo dietro 

un’azienda che si occupa, in gene-

rale, di servizi di sicurezza. Ma, forse, 

l’aspetto decisivo consiste nella competenza, 

nella professionalità di chi interviene in questo 

ambito. E senza una grande esperienza è difficile 

garantire l’affidabilità di cui si ha sempre più bi-

sogno nel settore. L’esperienza è la leva su cui si 

basa l’esito positivo delle performance interne 

alla veronese S.S. & T. Sole Security & Tecnolo-

gies, un’impresa nata nel lontano 1963. «Ci oc-

cupiamo – dice il titolare, Giammatteo Sole − di 

sicurezza, portierato, commercializzazione di di-

spositivi tecnologici per il monitoraggio e il rile-

vamento delle attività. S.S. & T. Sole Security & 

Tecnologies offre efficienti prestazioni profes-

sionali, nei nuovi spazi dove accoglie un’impor-

tante area per la formazione del personale, re-

quisito basilare di ogni incaricato, che viene 

preparato secondo canoni specifici richiesti 

dalle committenze. La lunga esperienza nel set-

tore e la collaborazione di personale affidabile e 

competente, consentono di provvedere con 

tempestività e qualità alla soddisfazione di ogni 

esigenza in fatto di sicurezza, garantendo la pro-

tezione da furti, danneggiamenti e atti criminosi. 

Inoltre, disponiamo di un innovativo laboratorio 

tecnico per l’analisi e l’utilizzo delle migliori tec-

nologie sia investigative che di videosorve-

glianza e protezione. E ancora, mettiamo a di-

sposizione dei clienti, sia in vendita che in affitto, 

sistemi di sicurezza Gps, microfoni, microca-

mere, bonifiche telefoniche, ambientali, pc – sia 

in azienda che su vetture». 

Ma la lista dei servizi offerti dalla S.S. & T. Sole 

non si ferma qui. «Siamo specializzati in servizi di 

sicurezza sussidiaria non armata – elenca Sole − 

nei settori turistico, ospedaliero, congressuale, 

aree commerciali/industriali, campi profughi, im-

pianti anti-intrusione, di allarme e videosorve-

glianza, comprese attività di accoglienza ospiti, 

guardiania non armata, portierato e security. Si 

offrono prodotti estremamente competitivi, fles-

sibili e personalizzati, la cui genesi è rappresen-

tata da un’equilibrata integrazione tra le nostre 

qualificate risorse umane e le tecnologie più 

avanzate. Infine, vantiamo una struttura orga-

nizzativa di circa 110 dipendenti e operiamo sul-

l’intero territorio nazionale, offrendo servizi in 

h24, grazie alla consolidata collaborazione con 

partner selezionati e strategicamente distribuiti». 

Dicevamo: competenza. Giammatteo Sole ini-

zia come investigatore privato e penale e, nel 

corso degli anni, implementa la sua esperienza 

con corsi e master in Italia e all’estero. «Così 

sono stato portato naturalmente a uno sviluppo 

dell’azienda e del personale – continua Sole −, 

differenziando sempre più i servizi e prestando 

sempre maggior attenzione alle diverse esi-

genze dei clienti. Posso dire di essere un pro-

motore di quello che oggi è il Decreto Legge 

Maroni, il quale consente di lavorare nel settore 

della security, in locali pubblici o luoghi aperti al 

pubblico, previ specifici corsi di formazione e 

successiva iscrizione prefettizia». 

Il titolare dell’impresa veneta è solito definirsi un 

“sarto” per i propri clienti «per i quali organiz-

ziamo i nostri incarichi cuciti sulle loro necessità, 

proponendo tutta la nostra esperienza, ed ele-

vando gli standard sempre al massimo. Gli ad-

detti della S.S.& T. si avvalgono di un supporto 

notturno, dato da una centrale operativa, dove 

personale esperto, fornisce aiuto nelle criticità, 

mantenendo un contatto frequente con tutti gli 

operatori in servizio. Questo percorso porta a 

trasmettere a fine di ogni servizio, un report in-

formativo sulle attività e/o criticità riscontrate 

durante il svolgimento del prestazioni notturno, 

che poi sarà trasmesso ad ogni singola com-

mittenza. Sono tutti presupposti che ci assicu-

rano una superiore competitività».  Un’altra di-

mostrazione dell’importanza che ricoprono le 

conoscenze acquisite in anni di attività, consiste 

nell’archivio tenuto dalla S.S. & T. Sole. «Si tratta 

– spiega Sole – di esperienze raccolte anno per 

anno, una banca dati in cui abbiamo registrato 

eventi che l’azienda sfrutta e trasferisce a tutto il 

personale. Potremmo definirlo un insieme di 

soluzioni a situazioni di diversa natura, che 

hanno nel tempo fidelizzato i nostri clienti e 

hanno permesso alla Sole Security di divenire, 

nel panorama turistico, una certezza nel ruolo 

non solo di security ma anche di safety». 

• Renato Ferretti

Giammatteo Sole spiega come anni di attività nel settore abbiano determinato il successo della sua 
impresa, in un quadro attuale eterogeneo e che presenta esigenze e problematiche anche molto 
diverse tra loro

Il primato dell’esperienza

S.S.&T. Sole Security & Tecnologies ha sede  

a Verona - www.securityteosole.com

ORGANIZZIAMO LA 

NOSTRA AZIONE 

CUCITA SULLE 

NECESSITÀ DEL 

CLIENTE, 

PROPONENDO TUTTA 

LA NOSTRA 

ESPERIENZA ED 

ELEVANDO GLI 

STANDARD

Modelli d’impresa
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U
na realtà nata con l’intento di garan-

tire sicurezza, infondere serenità e 

protezione al cliente. È grazie alla de-

terminazione e alla passione che Progetto Si-

curezza cresce e si impone sul mercato con i 

suoi sistemi presenti ormai su tutto il territorio 

nazionale. «Il nostro compito è completare la 

tecnologia donandole una visione umana e 

questo viene realizzato attraverso l’esperienza 

- spiega il titolare Marco Bedetti -. Con il pas-

sare degli anni la nostra professionalità è stata 

riconosciuta e apprezzata da numerosi clienti, 

ma questi risultati hanno richiesto continui 

sforzi, aggiornamento costante, in un settore 

in cui la ricerca sulle tecnologie più evolute è 

fondamentale per garantire la massima qua-

lità. Per questa ragione, l’azienda ogni anno 

reinveste parte degli utili nello studio e nel ri-

fornimento di strutture in grado di rispondere 

a ogni esigenza e richiesta da parte del 

cliente. Secondo noi la sicurezza è “un sorriso 

invisibile” ed è per questo che da sempre i no-

stri progettisti, i nostri tecnici, i nostri installa-

tori, i nostri ricercatori hanno un solo obiettivo: 

la soddisfazione del cliente».  

Le nuove frontiere della sicurezza sono non 

solo una continua sfida per l’azienda ma so-

prattutto una nuova occasione per dimostrare 

quanta ricerca e sviluppo esiste dietro ogni 

progetto, dietro ogni successo.  

Un esempio lampante è stato il lavoro realiz-

zato per Unieuro. «Il gruppo dispone di oltre 

250 punti vendita su tutto il territorio italiano – 

racconta Marco Bedetti -. L’approccio di Pro-

getto Sicurezza è stato quello di mettersi al 

fianco del cliente e assecondarne la filosofia, 

offrendogli una proposta di security che lo av-

volgesse completamente. Un esempio che 

può sembrare semplice e scontato, ma che 

può fare la differenza, è quello di fornire un si-

stema di videosorveglianza integrato anche 

con appositi sensori radar o telecamere ter-

miche che, nel rispetto del Gdpr, sia, oltre che 

uno strumento di security, anche uno stru-

mento di raccolta informazioni in tempo 

reale». 

Alla tecnologia e all’esperienza si affiancano 

professionisti attenti e scrupolosi che formano 

una robusta struttura tecnica che da sempre 

contraddistingue il lavoro. «Guardiamo con fi-

ducia a questo mondo in costante evoluzione 

e offriamo sistemi di sicurezza all’avanguardia. 

Da oltre venti anni l’intelligenza e la strategia 

sono come meridiani e paralleli delle nostre 

scelte: misceliamo esperienza e intelligenza 

artificiale». • Luana Costa

“Un sorriso invisibile”
È questa la definizione che Marco Bedetti dà della sicurezza. Un risultato 
che vuole garantire a ogni cliente, attraverso una costante ricerca sulle 
tecnologie più evolute per offrire la massima qualità

Progetto Sicurezza ha sede a Riccione  

www.progetto-sicurezza.it
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U
n’avventura nata nel 1989 da 

due giovani ventiduenni ma 

che si è evoluta nel corso degli 

anni affermandosi come realtà 

di riferimento nel settore della 

sicurezza e dell’antincendio. Estintori Belfus 

è, infatti, specializzata nella progettazione, 

nell’installazione e nell’assistenza tecnica di 

impianti antincendio per condomini, abita-

zioni, insediamenti produttivi, municipi, enti 

pubblici, ospedali, scuole, istituti di credito, 

teatri e sale convegni. Realizza la produzione, 

l’installazione, la manutenzione e la ricarica 

con officine mobili di estintori. «Abbiamo av-

viato questa attività dopo un’esperienza ma-

turata in una nota azienda costruttrice di 

estintori - racconta Gabriele Fusi, titolare della 

società insieme ad Andrea Bello -. Inizial-

mente il solo servizio di manutenzione, suc-

cessivamente abbiamo realizzato una serie di 

investimenti fino all’acquisto di un capan-

none di 600 metri quadri dove, ancora oggi, 

ci occupiamo di anti-incendio e manuten-

zione offrendo ai nostri clienti tutti i servizi 

legati ai temi della sicurezza. Nel lungo pe-

riodo della crisi abbiamo, poi, deciso di inve-

stire in formazione dedicandoci, in partico-

lare, alla formazione antincendio e a tutta 

quella specifica nell’ambiente sicurezza, in-

somma, tutte le formazioni necessarie per ot-

temperare alle normative di legge. Ci siamo, 

inoltre, dedicati moltissimo alla formazione 

del nostro personale e anche al sociale. 

Siamo, infatti, fondatori di un’associazione 

denominata M.A.I.A., attualmente la più rap-

presentativa a livello nazionale nel settore 

della manutenzione antincendio. Attraverso 

M.A.I.A. abbiamo raggiuto oltre duecento 

aziende associate e disponiamo di centri di 

formazione in tutta Italia. Siamo ancora mem-

bri del Consiglio direttivo e da allora se-

guiamo con l’associazione tutte le sedi e tutte 

le attività specifiche associative».  

La società vanta, quindi, un’esperienza con-

solidata nel tempo ed è presente con le sue 

installazioni in gran parte del territorio lom-

bardo e delle regioni attigue. «Il nostro cata-

logo – prosegue il responsabile aziendale - 

comprende una gamma completa di prodotti 

specifici che permette di soddisfare esigenze 

di ogni genere. Trattiamo dal più semplice 

estintore alle apparecchiature pompieristi-

che più avanzate per usi professionali, tutti i 

materiali sono certificati e approvati in base 

alle normative vigenti. Il know-how acquisito 

in materia di sicurezza sul lavoro ci ha per-

messo di specializzarci anche nella forma-

zione dei lavoratori, siamo così da tempo di-

ventati centro formazione Aifos, siamo in 

grado di offrire corsi certificati presso la no-

stra sede o presso le aziende che serviamo. 

Ad ogni partecipante viene rilasciata un’am-

pia documentazione relativa agli argomenti 

trattati e attestato di frequenza». Ma la vera 

caratteristica che contraddistingue l’azienda 

sul mercato è il servizio di manutenzione: «La 

differenza risiede nel servizio, sempre attento 

alle necessità del cliente ma anche ai riferi-

menti normativi, grazie a una corretta e ade-

guata formazione del personale. Il settore 

della sicurezza negli ultimi tempi ha subito 

una grande evoluzione legata ai cambia-

menti normativi di riferimento e i percorsi 

formativi, per ora, sono tutti a carattere vo-

lontaristico dal momento che non esiste in 

Italia un albo dei manutentori antincendio. 

Chiunque potrebbe scegliere di farlo in ma-

niera volontaria e si è così deciso di formare 

il personale e di fornire questa conoscenza in 

riferimento a tutte le norme previste». 

L’azienda ha effettuato notevoli investimenti: 

«Abbiamo acquistato stabili con le relative 

attrezzature, macchinari e furgoni già attrez-

zati per effettuare la manutenzione solo su ri-

chiesta del committente, utilizzando prodotti 

di produzione nazionale ed approvati Asso-

ciazione M.A.I.A. Disponiamo, infine, di aule 

di formazione per le lezioni pratiche e teori-

che. Dai primi tempi, quando abbiamo av-

viato le attività con poche attrezzature, vi è 

stata una grande evoluzione in azienda pas-

sata attraverso lo studio dei migliori sistemi 

per la manutenzione. Un miglioramento che 

è avvenuto anche grazie alla stretta collabo-

razione con aziende note, quali i produttori. 

Costruendo, quindi, per conto terzi - ag-

giunge ancora il responsabile aziendale – 

abbiamo realizzato estintori e producendo 

per loro questi estintori abbiamo affinato le 

nostre attrezzature di riempimento e di ma-

nutenzione fino a portare sul mercato l’inno-

vazione. Possiamo affermare che vi è stata 

un’evoluzione in questi sistemi tecnologici, 

soprattutto, rivolti alle attrezzature quali le 

porte taglia fuoco e tutte quelle per svol-

gerne la manutenzione». •Luana Costa

La formazione al centro
Strategico per qualsiasi azienda che operi nel settore della sicurezza è il costante aggiornamento del 

personale. Aspetto su cui hanno puntato Gabriele Fusi e Andrea Bello, la cui azienda Estintori Belfus si 

occupa anche di formazione antincendio e di tutta quella specifica nell’ambito della sicurezza

L’azienda effettua il commercio di materiale antincendio, antinfortunistico, idranti, 

manichette, cassette, rubinetterie antincendio e porte tagliafuoco. Ma anche di se-

gnaletica aziendale, attrezzature e mezzi mobili di primo intervento e pronto soc-

corso. Tutti i materiali commercializzati rispondono alle più recenti normative sulla 

sicurezza aziendale ed individuale e provengono da case costruttrici italiane in si-

stema di qualità ed a norma Ce nonché approvati da M.A.I.A. La comprovata espe-

rienza e la qualità dei servizi effettuati con personale altamente qualificato e 

motivato, sono la migliore garanzia che la Estintori Belfus offre alle aziende.

IL CORE BUSINESS

Estintori Belfus ha sede a Legnano (Mi)   

www.belfus.it

IL SETTORE DELLA MANUTENZIONE 

ANTINCENDIO NEGLI ULTIMI TEMPI HA SUBITO 

UNA GRANDE EVOLUZIONE LEGATA AI 

CAMBIAMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO E I 

PERCORSI FORMATIVI, PER ORA, SONO TUTTI A 

CARATTERE VOLONTARISTICO 
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M
ettere a disposizione delle 

aziende una professionalità 

acquisita nel corso di una 

pluriennale esperienza in 

un settore complesso e 

multidisciplinare come quello della sicurezza 

e della salute sui luoghi di lavoro. È questo il 

fine di Obiettivo Salute & Sicurezza Srl, ga-

rantito da un valido team di professionisti in-

terni ed esterni che consentono alla società di 

fornire una risposta sinergica ai problemi po-

sti dalle aziende mediante un’estesa offerta di 

servizi e consulenze in materia di sicurezza 

sul lavoro, formazione, qualità, ambiente, pri-

vacy e della sorveglianza sanitaria. «Il nostro 

intervento è orientato primariamente al rag-

giungimento di obiettivi concreti al fine di 

consentire un miglioramento dell’organizza-

zione e una messa “in sicurezza” delle aziende 

rispetto agli adempimenti di legge, sia da un 

punto di vista formale e documentale sia da 

un punto di vista sostanziale, anche attraverso 

la corretta applicazione di sistemi di gestione» 

spiega Lorenzo Cecchinato, consulente sicu-

rezza sul lavoro. Obiettivo Salute & Sicurezza 

si propone, al cliente quale unico referente in 

grado di rispondere in maniera adeguata alle 

richieste specifiche delle aziende escludendo 

costi non necessari in modo da potere otte-

nere rapidamente la sicurezza del personale e 

la protezione delle aziende stesse.  

Che cosa è un sistema di gestione della si-

curezza sul lavoro (Sgsl) per micro e picco-

le imprese?

«Il sistema Sgsl per Mpi è un insieme di docu-

menti e procedure con il quale vengono appli-

cate delle modalità applicative semplificate, ap-

propriate alla struttura organizzativa semplice 

(datore di lavoro, lavoratori, preposto) propria 

delle micro e piccole imprese e tali da ridurre al 

minimo il fabbisogno di risorse umane o stru-

mentali da impegnare per la realizzazione e l’im-

plementazione del Sgsl aziendale». 

Un sistema Sgsl per Mpi è applicabile a tut-

te le aziende? 

«Il sistema Sgsl per Mpi è applicabile a tutte le 

micro e piccole imprese che impiegano al loro 

interno fino a un massimo di 50 lavoratori». 

A quale scopo viene applicato un Sgsl per 

Mpi e quali sono i benefici per le imprese?

«L’adozione di un sistema Sgsl per Mpi, permette 

di analizzare in maniera più immediata il rap-

porto tra i rischi per la salute e la sicurezza sul 

lavoro valutati e le misure per la riduzione di tali 

rischi. Consente, inoltre, di osservare e applicare 

in maniera più consapevole gli obblighi relati-

vi alle norme sulla sicurezza, aumenta l’efficienza 

e le prestazioni aziendali, le quali si riflettono sul-

le procedure di sicurezza comportando una 

maggiore produttività. Inoltre, consente di ac-

cedere alla richiesta di riduzione del premio an-

nuale Inail, in percentuale al numero dei lavo-

ratori, attraverso la compilazione e la presen-

tazione dell’apposito modello». 

Il sistema di gestione Sgsl per Mpi preve-

de un organo di controllo per il funziona-

mento del sistema stesso?

«L’articolo 30 del decreto legislativo 81/2008 re-

cita: “Il modello organizzativo deve altresì pre-

vedere un idoneo sistema di controllo sull’at-

tuazione del medesimo modello e sul mante-

nimento nel tempo delle condizioni di idonei-

tà delle misure adottate”».  

Per le aziende che adottano un Sgsl per 

Mpi, la riduzione del premio Inail può essere 

richiesta ogni anno?

«La corretta applicazione del modello Sgsl per 

Mpi e la sua eventuale revisione periodica, 

consente alle aziende di usufruire annualmen-

te della riduzione del premio». 

In che modo garantite l’aggiornamento e 

l’innovazione aziendale?

«Obiettivo Salute & Sicurezza, rispondendo a 

specifici requisiti professionali, ha ottenuto 

l’accreditamento e la collaborazione dell’Ente 

Bilaterale Generale e Organismo Paritetico 

E.bi.gen. nella realizzazione dei percorsi for-

mativi in materia di sicurezza del lavoro. Inoltre, 

garantisce alle proprie aziende clienti l’acces-

so al finanziamento per la formazione tramite il 

fondo interprofessionale Fonditalia. I nostri 

corsi di formazione hanno anche una veste mo-

derna per rispondere all’esigenza di ottimizza-

re i costi della gestione delle risorse umane. 

Avanzate procedure di e-learning consentono 

di formare i dipendenti aziendali su una mol-

teplicità di argomenti e materie sfruttando al 

massimo i tempi disponibili. Di particolare im-

portanza è l’attività svolta nell’ambito della ge-

stione della sorveglianza sanitaria. Questa vie-

ne organizzata e assicurata da una valida se-

greteria e da uno staff di medici del lavoro, sup-

portati da personale infermieristico specializ-

zato dotato delle più avanzate apparecchiatu-

re medicali. Tale organizzazione consente di ga-

rantire ai nostri clienti l’assolvimento di tutti gli 

adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria 

previsti per legge con puntualità, serietà e ri-

servatezza». •Luana Costa

A tutela delle aziende
Garantire la sicurezza sui posti di lavoro oggi si può: investendo soprattutto in corsi di formazione e 
aggiornamento. Lorenzo Cecchinato e Roberto Camarotto raccontano i traguardi e le prospettive 
della loro Obiettivo Salute & Sicurezza 

Obiettivo Salute & Sicurezza è una società di consulenza che opera nel settore della 

sicurezza sul lavoro, della gestione della sorveglianza sanitaria, dell’ambiente e della 

privacy. Nasce dall’esperienza e dalle competenze professionali sviluppate e con-

divise nel corso degli anni da Lorenzo Cecchinato e Roberto Camarotto. La consa-

pevolezza dell’estrema delicatezza e importanza degli argomenti oggetto di 

consulenza, ha da subito contribuito a far crescere all’interno della società un 

gruppo di collaboratori, impiegati e tecnici dotati di competenze specifiche da met-

tere in campo a servizio e a supporto dei clienti per soddisfare richieste estrema-

mente diversificate, rispondendo alle esigenze non solamente in termini di qualità 

dei servizi ma anche con un’attenta ottimizzazione di tempo e risorse.

LA COLLABORAZIONE CHE PREMIA

Lorenzo Cecchinato e Roberto Camarotto, 

amministratori di Obiettivo Salute & Sicurezza 

con sede a Silea (Tv) 

www.obiettivosalutesicurezza.com

L’ADOZIONE DI UN SISTEMA SGSL PER MPI 

PERMETTE DI ANALIZZARE IN MANIERA PIÙ 

IMMEDIATA IL RAPPORTO TRA I RISCHI PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO VALUTATI 

E LE MISURE PER LA RIDUZIONE DI TALI RISCHI
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È
 statisticamente appurato che 

oltre l’80 per cento degli incidenti 

sul lavoro ha come causa (o con-

causa) il comportamento dei La-

voratori e quindi è il risultato di 

imprudenze piuttosto che di condizioni insi-

cure. Ed ecco che qui entra in gioco il sistema 

“On Site Smart Safety 4.0”, dell’azienda to-

scana T Prisma con sede a Rosignano Solvay 

in provincia di Livorno, con cui si possono rag-

giungere risultati importanti nel contrastare gli 

errori involontari per distrazioni, improvvisi 

vuoti di memoria oppure gesti istintivi. Ne ab-

biamo parlato con Sergio Misuri, fondatore 

dell’azienda. 

Come è nata l’idea per questo innovativo si-

stema di sicurezza? 

«Le distrazioni, la deconcentrazione, gli incon-

sapevoli eccessi di sicurezza hanno tutti origine 

nel progressivo e inconscio processo di assue-

fazione. Con il tempo perdiamo la percezione sui 

rischi nelle specifiche situazioni. Contro questa 

progressiva desensibilizzazione, a mio parere, non 

sono sufficienti (anche se utili e necessarie) le ini-

ziative tradizionali, come i corsi obbligatori, ripetuti 

a scadenze prefissate. Nell’istante del bisogno, 

la sola conoscenza acquisita, anche se specifi-

ca, potrebbe non emergere in modo istantaneo, 

potrebbe essere in ritardo o addirittura rimane-

re chiusa in un remoto “cassetto della memoria”. 

Il sistema “On Site Smart Safety 4.0” risveglia la 

memoria utile, cioè disponibile nel preciso istan-

te in cui mi avvicino ad un pericolo “maschera-

to”. In altre parole, cerchiamo di favorire le buo-

ne abitudini rendendo facili le azioni virtuose e più 

difficili quelle insicure». 

Qual è il vostro principale obiettivo? 

«Lo scopo primario è quello di contrastare l’as-

suefazione al pericolo e mantenere sempre alta 

e immediata la consapevolezza sui rischi presenti, 

sia nelle specifiche operazioni di lavoro che nel-

l’uso delle relative attrezzature». 

E come lo attuate in concreto? 

«L’idea è quella di reiterare brevi interventi di 

sensibilizzazione e di allerta, immediatamen-

te prima dell’inizio di un’attività a rischio. Le ri-

petute allerte sono suggerite in diverse linee 

guida di importanti associazioni internazionali 

e sono esperienza ormai consolidata di pre-

stigiose multinazionali anche italiane, che di-

chiarano drastiche riduzioni degli infortuni, sia 

in numero che in gravità. Ogni brevissimo in-

contro, 2 o 3 minuti, svolto subito prima del-

l’inizio di una fase critica di lavoro e per ogni 

singola squadra di lavoro, provvede a segna-

lare in modo specifico i rischi presenti nelle sin-

gole operazioni da svolgere o nell’utilizzo del-

le particolari attrezzature e indica quindi le pre-

cauzioni da rispettare e i comportamenti da evi-

tare. Per ogni squadra l’allerta può essere ef-

fettuata dal relativo preposto tramite apposi-

te checklist messe a disposizione sul suo 

smartphone. Niente carta e burocrazia quindi. 

Il preposto dovrà soltanto leggere alla squa-

dra i singoli brevi messaggi riportati appunto 

sullo smartphone. L’attestazione di ogni singola 

frase letta avviene con un semplice clic sullo 

smartphone, similmente a come vengono pre-

se le ordinazioni al ristorante. Al termine del-

l’informativa di allerta viene chiesto ai parte-

cipanti di dichiarare, e quindi attestare, di 

aver ben compreso e di condividere le infor-

mazioni ricevute. Le registrazioni permettono 

di individuare in modo certo chi ha deciso la 

frequenza e i contenuti degli interventi di al-

lerta, chi ne ha letto i messaggi, cosa è stato 

detto, chi ha ascoltato, quando e anche il 

dove (con il Gps). Anche il monitoraggio in 

campo e le segnalazioni alla squadra, circa le 

inadempienze rilevate e i richiami in caso di rei-

terazione delle imprudenze, vengono regi-

strate con le stesse modalità. Le registrazioni 

poi vengono trasmesse automaticamente sul 

server cloud aziendale permettendo così alla 

direzione e ai responsabili di monitorare, an-

che a distanza, la corretta esecuzione delle at-

tività programmate e quindi di intervenire per 

eventuali correzioni». 

Ci racconti i risultati che avete raccolto nel 

tempo. 

«Il sistema purtroppo non può garantire l’elimi-

nazione degli incidenti, ma certamente contra-

sta i rischi di infortuni legati alle distrazioni e può 

essere anche di grande aiuto per limitare le 

cattive abitudini. Inoltre, costituisce una forte as-

sicurazione sulle responsabilità per i datori di la-

voro e i preposti che, in caso di eventi gravi, pos-

sono dimostrare di aver fatto tutto il possibile, con 

l’adozione dei migliori accorgimenti disponibi-

li e percorribili».• Giulia Petrozzi

CERCHIAMO DI FAVORIRE LE BUONE ABITUDINI 
RENDENDO FACILI LE AZIONI VIRTUOSE E PIÙ 
DIFFICILI QUELLE INSICURE 

Sergio Misuri, fondatore della T Prisma, che  si 

trova a Rosignano Solvay (Li) - www.tprisma.it  

Scongiurare gli incidenti sul lavoro 
legati ai comportamenti imprudenti

Favorire le buone abitudini rendendo facili, e magari istintive, le azioni virtuose e più difficili, quelle 

pericolose. La semplicità vincente del sistema “On Site Smart Safety con PAPER!NO” di T Prisma 

T Prisma è una società di consulenza con sede in provincia di Livorno, che da quasi tren-

t’anni, precisamente dal 1990, opera nei settori della consulenza, formazione di direzione 

e organizzazione aziendale, per aiutare i clienti a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei 

propri processi gestionali ed operativi. Nel corso del 2018 il sistema preposto alla sicu-

rezza sul lavoro “On Site Smart Safety 4.0” ideato dall’azienda ha ricevuto due importanti 

riconoscimenti: il premio innovazione da Aifos ed il primo premio nazionale Grand Prix 

per la sicurezza nel corso di Expotraining. Inoltre, l’azienda ha dotato il sistema di un’ap-

plicazione denominata “PAPER!NO (no!carta)”, che permette di programmare, effettuare 

e registrare tutti gli interventi di allerta e monitoraggio utilizzando soltanto specifiche 

checklist e semplici clic su smartphone eliminando così tutta la burocrazia che sta die-

tro al tema della sicurezza sul lavoro. 

L’AZIENDA IN PILLOLE 
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L’
esercizio di attività di custodia e 

vigilanza delle proprietà mobi-

liari e immobiliari «può essere di-

spiegata solo da personale 

munito della qualifica di guardia 

giurata operante alle dipendenze di istituti 

preventivamente autorizzati dal Prefetto». Lo 

stabilisce la circolare anti abusivismo firmata 

in primavera dal capo della Polizia Franco Ga-

brielli che, richiamando le norme in materia 

definite dal Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza, traccia una linea di discrimine netta 

tra i servizi riservati agli operatori della vigi-

lanza privata e quelli di cosiddetto “portie-

rato”. «La circolare – sottolinea Anna Maria 

Domenici, segretario generale di Univ - non è 

di per sé una novità. Lo sarebbe invece se ve-

nissero realmente comminate delle sanzioni, 

che prevederebbero anche uno sfondo pe-

nale». 

In cosa consiste l’importanza di questo 

documento e quali passaggi apprezzate 

maggiormente? 

«Nel settore vigilanza privata sono abusive le 

aziende che operano pur senza averne i titoli 

(fenomeno fortunatamente raro, ma esistente) 

o quelle che offrono – con la complicità di 

committenti spesso anche pubblici - servizi 

meno qualificati e ovviamente molto meno 

costosi anche in aree di competenza esclu-

sive delle guardie giurate. La circolare Ga-

brielli intende arginare quest’ultimo 

fenomeno, configurando la fattispecie di abu-

siva erogazione dei servizi riservati agli Istituti 

di vigilanza e alle gpg da parte di soggetti non 

autorizzati. Se tuttavia non seguiranno seri e 

adeguati controlli, la circolare, seppur decisa-

mente apprezzabile nei suoi intenti, rischia di 

restare lettera morta». 

Quali sono i servizi inclusi nell’attività di 

vigilanza privata e quali sono le “esigenze 

speciali” menzionate nella circolare di cui 

ha esclusiva competenza? 

«È attività esperibile solo da guardie giurate 

decretate “l’intervento diretto e attivo a favore 

della proprietà altrui nel caso di eventuali ag-

gressioni, di cooperazione con le autorità, gli 

ufficiali e gli agenti di polizia”. Sono queste le 

attività con “esigenze di sicurezza speciali” se-

condo il Tulps. Il punto è che la loro determi-

nazione finora è sempre stata in capo alle 

committenze. Ed è evidente che se chi deve 

pagare il conto coincide con chi deve definire 

se le proprie esigenze di sicurezza siano spe-

ciali (costando quindi anche in modo spe-

ciale), solo in casi particolarmente virtuosi 

redigerà una gara d’appalto corretta. Interes-

sante però è lo spostamento del baricentro 

della discrezionalità dal committente all’auto-

rità tutoria posto dalla circolare. La domanda 

allora è: le Prefetture e Questure, sempre obe-

rate e a corto di personale, riusciranno a oc-

cuparsi anche di questo?» 

A livello formativo, come viene qualificata 

una guardia giurata e quali sono i maggiori 

pericoli a cui è esposta e addestrata ad af-

frontare?  

«In attesa del Decreto sulla formazione delle 

guardie giurate, in avanzata fase di prepara-

zione prima della crisi di Governo, la materia 

formativa è affidata al Dm 269/2010, che pone 

in capo agli Istituti di vigilanza l’obbligo di 

“preparazione teorica e addestramento delle 

dipendenti guardie giurate, prima della loro 

immissione in servizi operativi”. Per i servizi 

che richiedono l’uso delle armi è richiesto ov-

viamente il porto d’armi in corso di validità e le 

attività di esercitazione necessarie per il rin-

novo. Gli istituti devono poi annualmente pre-

disporre un documento di aggiornamento 

professionale per tutte le guardie giurate. Le 

gpg che si occupano di sicurezza sussidiaria 

(aeroportuale, ferroviaria e portuale) devono 

seguire dei corsi ad hoc». 

Qual è la dotazione strumentale e tecno-

logica a disposizione oggi di un professio-

nista della sicurezza e come viene 

disciplinato l’utilizzo delle armi?  

«I dispositivi di equipaggiamento variano in 

base alle mansioni e ai servizi erogati, otre alle 

scelte strategico-imprenditoriali. In genere le 

dotazioni comprendono, oltre alla divisa ap-

provata dalla Prefettura, la radioricetrasmit-

tente per le comunicazioni con la Centrale 

operativa o le Forze dell’Ordine, il giubbotto 

antiproiettile, la torcia, la fotocamera digitale, 

eventuali dispositivi legati ai sistemi di con-

trollo ronda e ovviamente l’arma di servizio, il 

cui uso è disciplinato dal Dm 269/2010 e dalle 

leggi in materia di armi. Va detto che, sotto il 

profilo giuridico, la gpg è un comune cittadino 

dotato di porto d’armi: vigono quindi le norme 

generali sulle armi e sulla legittima difesa». 

La scarsa cultura della sicurezza è una 

delle ragioni vissute come penalizzanti dal 

mondo della vigilanza privata. Cosa occorre 

fare per sensibilizzare istituzioni e colletti-

vità in tal senso? 

«Chiediamo che lo Stato si faccia promotore 

della cultura della sicurezza, applicando l’Iva 

agevolata ai servizi di vigilanza privata e atti-

vando percorsi formativi delle guardie giurate 

defiscalizzati e in sinergia con quelli dei Cara-

binieri o della Polizia di stato. Occorre inoltre 

attivare campagne informative corrette, che 

valorizzino la qualità dei servizi di sicurezza 

privata. Auspichiamo che il lavoro di concer-

tazione svolto con il precedente Governo non 

venga accantonato, perché la sicurezza è un 

tema che non può attendere». 

L’ultimo report Federsicurezza dipinge 

uno scenario in chiaroscuro per l’industria 

della sicurezza privata, per via innanzitutto 

degli elevati costi di esercizio. Quali fattori 

in particolare ne condizionano il mercato? 

«I costi di esercizio sono rappresentati in mas-

sima parte da un costo uomo (salari, assicu-

razione, previdenza, sicurezza) che per sua 

natura sarebbe incomprimibile, se tutti si 

muovessero nelle regole. Purtroppo un buon 

20 per cento delle imprese non ha ancora 

provveduto agli adempimenti imposti dalla 

certificazione obbligatoria. Vengono inoltre 

aggiudicati appalti, anche pubblici, a prezzi in-

feriori ai minimi tabellari sul costo del lavoro 

espressi dai Ministeri competenti. I ritardi nei 

pagamenti, specie della Pa, strangolano ulte-

riormente le imprese e diversi limiti normativi 

non permettono loro di esplorare nuovi busi-

ness, come la difesa della persona fisica o la 

protezione dei compound militari. Il tutto in un 

contorno di controlli inefficaci. Non c’è da stu-

pirsi se le imprese adottano contratti pirata al 

solo fine di risparmiare». • Giacomo Govoni

Le competenze 
delle guardie “speciali” 

Anna Maria Domenici, segretario generale di 

Univ, Unione nazionale imprese di vigilanza 

privata

Qualificato per difendere persone e beni anche in caso di aggressioni, il personale di vigilanza 

privata è ben altra cosa da chi svolge servizio di portierato. Lo rivendica Anna Maria Domenici, 

confidando che la circolare Gabrielli «non resti lettera morta»
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I
n materia di sicurezza pubblica, sia 

delle persone fisiche che dei beni 

materiali, quali sono i rilievi più sa-

lienti che emergono dai report re-

gionali più aggiornati?

ERMANNO RUSSO: «Quello della sicurezza 

è un problema multidimensionale, che in-

veste più sfere della vita pubblica e civile e 

che, come tale, va affrontato con un ap-

proccio globale e multidisciplinare. Al cen-

tro delle politiche di sicurezza deve esserci 

l’individuo, inteso come alunno, giovane 

nato in quartieri cosiddetti a rischio, adulto 

senza lavoro e con un’identità sociale pre-

caria. Persona, insomma, in difficoltà per-

ché non del tutto inserita nella società. In 

Campania il dato che emerge più che al-

trove, guardando fra le righe delle ultime 

statistiche, è senz’altro quello relativo al 

sommerso: non si denuncia più come 

prima. E ciò è sintomo di sfiducia. Un 

aspetto allarmante, che va senz’altro con-

trastato con azioni decise di recupero di 

credibilità da parte dello Stato». 

LUIGI ESPOSITO: «Il quadro ha colori sbia-

diti poiché, specialmente nel Dna del Sud, 

manca la forma mentis nel considerare il 

fattore sicurezza come un elemento critico, 

sia in termini di rischio che di opportunità. 

La sicurezza è sentita come esigenza dal 

privato cittadino, che vive in uno stato di 

guerra silenziosa alle orecchie delle istitu-

zioni, che non riescono a cogliere le oppor-

tunità che potrebbero crearsi in questo set-

tore facendo sistema tra pubblico e imprese 

private. La parcellizzazione dell’offerta nel 

Mezzogiorno, come si evince dal nostro ul-

timo report presentato ad aprile a Napoli, 

caratterizzata dalla presenza per oltre il 50 

per cento di micro imprese, purtroppo non 

ha i mezzi per affrontare questa sfida. E 

spesso le istituzioni sono superficiali nella 

verifica dei parametri da rispettare ex lege, 

d’altro canto le stazioni appaltanti redigono 

bandi poco rispettosi per l’etica del lavoro». 

In quali ambiti il sentimento di paura e 

la percezione di insicurezza sono più tan-

gibili a livello territoriale e dove si con-

centra la domanda di prevenzione e con-

trasto alla criminalità, micro e non? 

E.R.: «I reati predatori sono quelli che fanno 

crescere la percezione di pericolo nei cam-

pani, facendo sentire insicuri i nostri con-

cittadini. Qui bisognerebbe insistere sul 

fronte dell’ordine pubblico, garantendo più 

unità di forze di polizia a Napoli e anche alla 

sua provincia, spesso più pericolosa del ca-

poluogo quanto ad aggressività ed episodi 

di violenza. C’è poi un altro tema rispetto al 

quale non va mai abbassata la guardia: mi ri-

ferisco alla macro criminalità, che invece va 

combattuta con gli strumenti di intelligence 

che esistono, ma che meriterebbero di es-

sere potenziati, e con quelli di lotta ai patri-

moni finanziari». 

L.E.: «Il tessuto urbano rappresenta il luogo 

di maggiore insicurezza, ma purtroppo al 

Sud tutti gli ambiti sono fortemente colpiti 

da atti vandalici e predatori. Ne conviene 

che serpeggi un sentimento di malessere e 

sfiducia specialmente nei confronti delle 

istituzioni, poiché, come si evince dallo 

stesso report, gli imprenditori sono suffi-

cientemente soddisfatti dei servizi offerti 

che acquistano presso il mercato della si-

curezza. Tutto ciò sottolinea la necessità di 

fare rete tra pubblico e privato. La richiesta 

si focalizza soprattutto nei punti a maggior 

rischio quali le aree commerciali, i presidi 

ospedalieri e le zone residenziali poco fre-

quentate». 

A inizio luglio vi siete incontrati in oc-

casione del varo dello Sportello sicurezza 

che porta la firma di FederSicurezza Sud. 

Come potrà integrarsi questo progetto 

L’arma sicura della sussidiarietà
Attraverso iniziative condivise come quella dello Sportello sicurezza, lanciato in estate da FederSicurezza Sud, le filiere pubbliche e 

private della security fanno squadra per difendere i loro territori. Un percorso che parte dalla Campania, dove la percezione del 

pericolo generata da episodi vandalici e predatori è più diffusa e palpabile rispetto ad altre zone della Penisola

LUIGI ESPOSITO: «IN FUTURO PREVEDIAMO DI 
ATTIVARE DEI PIANI CHE POSSANO PORTARE 
NELLE SCUOLE SECONDARIE INTERVENTI DI 
SPECIALISTI VOLTI ALLE NUOVE GENERAZIONI 
AFFINCHÉ LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
NASCA E PROSPERI»

Luigi Esposito, presidente di FederSicurezza Sud
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alle politiche regionali di security?

E.R.: «Intendendo la sicurezza come un fe-

nomeno da affrontare a 360 gradi, ben 

venga un’iniziativa come quella dello Spor-

tello sicurezza, giacché si configura come 

un punto di riferimento territoriale che può 

alimentare con risultati tangibili la cultura 

della sicurezza, di cui la nostra comunità ha 

bisogno più di ogni altra cosa. Ho presie-

duto dal 2000 al 2005 la Commissione anti-

camorra del Consiglio regionale della Cam-

pania, approvando tre leggi tutte a 

sostegno delle vittime di criminalità. Soste-

nere chi è vittima di violenza e di criminalità 

è un passo importante per vincere la sfida 

della sicurezza. Occorre farlo dalle istitu-

zioni ma anche al di fuori di esse, in un’ottica 

di sussidiarietà orizzontale, attraverso ini-

ziative di questo tipo». 

L.E.: «La regionalizzazione della nostra fe-

derazione si rende necessaria per meglio 

rispondere alle esigenze peculiari territo-

riali. Lo Sportello deve diventare un luogo 

ove accogliere le richieste di cittadini, com-

mercianti, delle imprese e dei soggetti im-

pegnati nell’erogazione di servizi. In un mo-

mento in cui la politica del Palazzo è sempre 

più staccata, miope, rispetto alla società 

che deve governare, un’azione come quella 

del nostro Sportello può essere di beneficio 

a tutta la comunità. Promuoveremo tavoli in 

cui incrociare la domanda di sicurezza ge-

nerata dalla vita di tutti i giorni con l’offerta 

delle istituzioni e delle imprese del settore, 

augurandoci di generare una sinergia lo-

cale che possa essere di esempio anche a 

livello nazionale». 

Nello stesso incontro avete condiviso 

l’idea di far nascere nel tempo un vero e 

proprio Osservatorio sulla sicurezza ur-

bana, partendo dalla città metropolitana 

di Napoli. Quali vantaggi potrebbero de-

rivare da questo strumento? 

E.R.: «Conoscere a fondo il problema sicu-

rezza significa sviluppare le competenze 

giuste per affrontarlo in maniera vincente. 

Sicuramente un osservatorio urbano può 

aiutare, così come la lettura quotidiana delle 

cronache, che ci riportano oramai con fre-

quenza disarmante episodi di violenza an-

che laddove dovrebbe regnare la serenità e 

il rispetto per il lavoro altrui. Mi riferisco in 

particolare agli ospedali di Napoli, presi 

d’assalto dai pazienti per insoddisfazione 

o per incultura. Anche lì servirebbe la pre-

senza di agenti di polizia 24 ore su 24 e 

un’analisi più approfondita del problema 

che anche un osservatorio può compiere». 

L.E.: «La partecipazione delle istituzioni a un 

osservatorio sulla sicurezza metropolitana è 

di importanza cruciale, poiché non è possi-

bile demandare alle sole imprese private il 

soddisfacimento del bisogno “sicurezza”, 

per due ordini di motivi. Da un lato, come 

giusto che sia, la pubblica sicurezza è ma-

teria esclusiva dello Stato come previsto dal 

legislatore; dall’altro lo stesso legislatore 

tiene le mani legate alle guardie giurate in 

caso di necessità di intervento. Questo per-

ché la normativa di riferimento, sebbene sia 

stata più volte aggiornata, affonda sempre 

le sue basi su un Regio Decreto del 1931. 

Possiamo essere governati da una norma-

tiva che ha una ratio ormai novantenne? 

Guardiamo all’Europa e cogliamo l’occa-

sione per non perdere il passo rispetto agli 

altri Paesi che si sono già organizzati, come 

ad esempio la Spagna, Francia e i Paesi 

scandinavi». 

Il senso di sicurezza di una comunità si 

fonda spesso su una visione e un approc-

cio condivisi da cittadini, Forze dell’or-

dine e vigilanza privata Come pensate di 

stimolare questa “operazione culturale” 

in futuro? 

E.R.: «Occorre incanalare tutte le forze sane 

della società verso azioni che siano d’esem-

pio e facciano comprendere che un’alterna-

tiva virtuosa, ordinata, anche economica-

mente valida all’Anti-Stato esiste. Le 

funzioni di coordinamento di questa rete di 

forze sane spetta senz’altro alla Regione, 

intesa come Giunta regionale, che ultima-

mente non ha brillato per concretezza in 

questo settore e che potrebbe fare di più. 

Non soltanto puntando alla spesa di fondi 

europei per la videosorveglianza, ma anche 

finanziando con determinazione le leggi, 

che sono tante e valide, a favore delle vit-

time di reati di camorra e di criminalità. Ciò 

invoglierebbe anche a denunciare di nuovo, 

perché la vittima di soprusi e violenze si 

sentirebbe meno sola e rappresenterebbe 

anche un’icona di riscatto nella e per la so-

cietà». 

L.E.: «Federsicurezza ormai da anni si fa 

portavoce di questa importante operazione 

culturale su tutto il territorio attraverso nu-

merosi eventi. Per due anni abbiamo por-

tato avanti un road show che ha toccato 

tutte le principali città italiane, a cui ab-

biamo invitato tutte le parti sociali presen-

tando i nostri report annuali: si veda quello 

fatto in collaborazione con il Censis nella 

scorsa primavera al Senato. Siamo promo-

tori della cultura della sicurezza affiancando 

le imprese del settore e offrendo loro nu-

merose opportunità di aggiornamento. In 

futuro prevediamo di attivare dei piani che 

possano portare nelle scuole secondarie 

interventi di specialisti volti alle nuove ge-

nerazioni affinché la cultura della sicurezza 

nasca e prosperi. Abbiamo infatti salutato 

con plauso la reintroduzione dell’insegna-

mento dell’educazione civica nelle scuole». 

•Giacomo Govoni 

ERMANNO RUSSO: «LO SPORTELLO 
SICUREZZA SI CONFIGURA COME UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO TERRITORIALE CHE PUÒ 
ALIMENTARE CON RISULTATI TANGIBILI LA 
CULTURA DELLA SICUREZZA, DI CUI LA 
NOSTRA COMUNITÀ HA BISOGNO PIÙ DI OGNI 
ALTRA COSA»

Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio 

Regionale della Campania



L’
industria della nautica in 

Italia veleggia e il Salone 

Nautico di Genova è or-

mai rilanciato verso pro-

mettenti scie di sviluppo. L’Italia ha 

chiuso il 2018 in crescita per il 

quarto anno consecutivo con un 

dato di preconsuntivo che indica il 

+9,5 per cento sulla base delle pre-

visioni di chiusura bilanci 2018 e 

stime di crescita di fatturato anche 

per il 2019. D’altro canto il Salone 

Nautico, organizzato da Ucina 

Confindustria nautica e in pro-

gramma dal 19 al 24 settembre nel 

capoluogo ligure, è pronto a con-

fermare e magari superare i numeri 

del 2018. «Ucina ha una grande 

storia alle spalle e un indiscutibile 

know-how che le ha permesso, an-

che in anni di crisi, di continuare a 

essere un riferimento per tutte le 

aziende del settore e un punto 

fermo nella realizzazione del Sa-

lone Nautico. Grazie al lavoro di 

Ucina, la manifestazione ha saputo 

interpretare il valore del comparto 

e rappresentare al meglio l’anima 

molteplice dell’industria nautica in-

ternazionale di cui l’Italia è asso-

luta protagonista, rappresentando 

una grande vetrina per la produ-

zione, un momento di verifica per 

le politiche di settore», spiega Sa-

verio Cecchi, membro del Cda di 

GP Yachts srl e per i prossimi quat-

tro anni alla guida di Ucina Confin-

dustria Nautica. 

LE PRIORITÀ PER IL SETTORE 

Saverio Cecchi succede a Carla 

Demaria, giunta alla naturale sca-

denza del proprio mandato dopo 

quattro anni alla guida dell’Asso-

ciazione, dal 2015 al 2019. Chiare le 

direttrici di azione prefissate. «Con 

la mia squadra perseguirò i se-

CONSOLIDARE  

LA CRESCITA

>>>  segue a pagina 47

di Francesca Druidi

Saverio Cecchi, presidente Ucina

Le Fonti 
Il calendario di iniziative 

autunnali organizzate dal 

prestigioso brand che 

coinvolge note personalità 

del mondo della politica, 

dell’economia, della finanza 

e della comunicazione

IndustriaFocus

Marmomac 2019 
Salone leader mondiale 

per l’industria del settore 

litico, coinvolge l’intera 

filiera dai prodotti grezzi 

fino a tutte le possibili 

applicazioni, a Verona  

dal 25 al 28 settembre

Riflettori accesi sulla 59esima edizione del più importante salone del Mediterraneo dedicato 

agli appassionati della nautica. Organizzato da Ucina, la manifestazione è in programma a 

Genova dal 19 al 24 settembre e vede la presenza di 986 espositori e oltre mille imbarcazioni

SALONE NAUTICO 2019
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guenti obiettivi: l’attuazione del Codice della 

nautica, l’adozione da parte dell’Italia del 

Passenger code per i superyacht, la promo-

zione della piccola nautica, anche attraverso 

progetti specifici per la Giornata del mare (11 

aprile), la formazione, l’ampliamento delle 

attività di supporto all’internazionalizza-

zione, il sostegno alle imprese, la promo-

zione del made in Italy e della nautica a Expo 

Dubai 2020, lo sviluppo del leasing nautico. 

Senza dimenticare il mio impegno per la riu-

nificazione dell’Associazione, cosa nella 

quale credo fortemente perché l’unione fa la 

forza». Nodo cruciale per il settore è il De-

creto correttivo al Codice della nautica, fi-

nalizzato a completare l’opera di semplifi-

cazione normativa ottenuta da Ucina con il 

Decreto legislativo 229/2017, per favorire 

utenti e imprese in una logica di competiti-

vità internazionale del settore e per favorire 

l’accesso al mondo della nautica. Tra i punti 

del provvedimento, l’introduzione di nuove 

forme di utilizzo commerciale delle unità da 

diporto e l’implementazione del registro te-

lematico. Il sistema telematico centrale della 

nautica da diporto, entrato in vigore a marzo, 

include nello specifico l’Archivio telematico 

centrale (con le informazioni di carattere tec-

nico, giuridico, amministrativo e di conser-

vatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni 

da diporto) e lo Sportello telematico del di-

portista. Il sistema è il frutto di un lungo iter 

che ha impegnato Ucina e altre associazioni 

di categoria per dare certezze e nuovo slan-

cio alle vendite del comparto. Il registro di-

sciplina la progressiva informatizzazione 

della tenuta dei registri di iscrizione delle 

unità da diporto e la digitalizzazione del ri-

lascio dei documenti di navigazione, che 

per le nuove unità sarà operativa da gen-

naio 2020. Si prevede, quindi, una radicale 

semplificazione e razionalizzazione in rela-

zione alla modalità di tenuta dei registri di 

iscrizione delle unità da diporto, ancora ge-

stiti in formato cartaceo in ciascun circon-

dario marittimo e che saranno completa-

mente informatizzati. Dallo scorso 3 agosto 

è operativa, perché pubblicata in Gazzetta 

ufficiale, la proroga per l’uso dei motori fuo-

ribordo 40 cavalli 2 tempi iniezione con ci-

lindrata superiore a 750 cc. La proroga è 

frutto del lavoro di Ucina in vista della mo-

difica definitiva della norma per consentire 

l’uso di questi motori senza patente; modi-

fica del Codice della nautica da attuarsi at-

traverso il decreto correttivo previsto dal de-

creto legislativo 229 del 2017. Il Decreto 

avrebbe dovuto essere adottato dal governo 

entro il 12 agosto ma è stato rinviato a set-

tembre. Ucina Confindustria Nautica è riu-

scita a ottenere una proroga con una legge 

che ha stabilito che i termini del 12 agosto 

sono spostati di un anno per riuscire a por-

tare avanti il decreto correttivo. •

>> continua da pagina 46

Dalla ricerca “Le Capitali della nautica” commissionata da Ucina a Fondazione Sym-

bola, emerge che con 183.624 addetti - di cui 17.245 nella costruzione, 105.549 nella 

subfornitura ai cantieri e nella componentistica, 39.870 nelle riparazioni, refit e servizi 

e 20.961 nel turismo e nel commercio – la filiera nautica si conferma leva di sviluppo per 

l’occupazione italiana. La crescita dell’8,9 per cento del valore aggiunto e dell’1,9 per 

cento degli addetti della filiera nautica nell’ultimo triennio, evidenzia la capacità di ri-

strutturazione e rigenerazione del settore della nautica da diporto. I moltiplicatori della 

filiera nautica sono oggi pari a 7,1 per il valore aggiunto e 9,6 per gli addetti.

NAUTICA E OCCUPAZIONE

GRAZIE AL LAVORO DI UCINA, IL SALONE 
NAUTICO HA SAPUTO INTERPRETARE IL VALORE 
DEL COMPARTO E RAPPRESENTARE AL MEGLIO 
L’ANIMA MOLTEPLICE DELL’INDUSTRIA NAUTICA 
INTERNAZIONALE DI CUI L’ITALIA È ASSOLUTA 
PROTAGONISTA

Gli addetti della filiera nautica 
che si conferma leva di 

sviluppo per l’occupazione 
italiana 

183.624

Crescita del valore aggiunto 
della filiera nautica nell’ultimo 
triennio secondo uno studio 

commissionato da Ucina 
a Fondazione Symbola  

+8,9%
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«O
ggi il Salone Nau-

tico è il più visitato 

del Mediterraneo, 

vede numeri con-

solidati, in crescita 

costante da tre anni, una grande vetrina per la 

produzione, un momento di verifica per le po-

litiche di settore». Così Saverio Cecchi, presi-

dente di Ucina Confindustria nautica - 

organizzatrice del Salone - presenta la 

59esima edizione della manifestazione del ca-

poluogo ligure, ricca di 986 espositori e oltre 

mille imbarcazioni. In scena nuovi brand, tra 

cui Gulf Cra, Canados, Sunbeam, Franchini 

Yachts, Maxi Dolphin, Greenline, Axopar, Nadir 

Yacht, Solaris Power, Cayman Yachts, Coming 

Solutions, Excess Catamaran, Leopard Cata-

maran e Delta Catamarans. Il 48 per cento delle 

nuove richieste di partecipazione proviene 

dall’estero, confermando la tendenza degli ul-

timi Saloni. Il carattere internazionale del-

l’evento è confermato anche dalla presenza di 

150 tra giornalisti delle più importanti testate 

internazionali e buyer esteri, provenienti da 25 

nazioni, risultato del progetto di incoming or-

ganizzato da Ucina e Ice Agenzia nel quadro 

del Piano straordinario di promozione del 

made in Italy. Inoltre, in un apposito spazio del-

l’area espositiva, l’Ice ospiterà per la prima 

volta 5 start-up selezionate da Ucina apparte-

nenti ai settori dei materiali, delle app per la na-

vigazione e del design, che potranno 

beneficiare di visibilità e dell’opportunità di 

partecipare ai business matching. 

In uno scenario positivo per il settore - per il 

quarto anno consecutivo l’incremento di fattu-

rato complessivo sarà a due cifre, assestan-

dosi oltre le previsioni annunciate alla 

conferenza stampa di Milano del giugno 

scorso - il Salone resta “multispecialista”. Con-

fermato, infatti, il format che include quattro Sa-

loni: uno spazio TechTrade dedicato alla com-

ponentistica e agli accessori, un Salone della 

vela (Sailing world), un Salone del mondo del 

fuoribordo (Boat discovery) e un’area con 

yacht e superyacht. «Il Salone – ha dichiarato 

Carla Demaria, past president di Ucina e nu-

mero uno de I Saloni Nautici – sarà valorizzato 

da installazioni artistiche che occuperanno gli 

spazi tra banchine e padiglioni, con un ri-

chiamo al connubio tra mare, eccellenza, arte e 

design sotto il segno del made in Italy. In que-

sta prospettiva, l’area espositiva è stata ridise-

gnata a cominciare dall’ingresso, dove 

espositori e pubblico saranno accolti dall’in-

stallazione “From shipyard to courtyard” del-

l’archistar Piero Lissoni, realizzata per il 

cantiere Sanlorenzo ed esposta per il Fuori Sa-

lone alla Statale di Milano. Opere di artisti di li-

vello internazionale come Davide Dall’Osso, 

Marco Nereo Rotelli e Igor Mitoraj renderanno 

il Salone una galleria d’arte a cielo aperto. E 

con uno sguardo alle future edizioni è stata av-

viata una partnership con la Biennale interna-

zionale dell’antiquariato di Firenze». Infine, un 

nuovo Urban wall accoglierà gli espositori e i 

visitatori con 1500 metri quadrati di superficie. 

LE SFIDE DELLA NAUTICA

Il Salone Nautico individua da sempre anche il 

momento per fare il punto sul comparto, con 

un’intensa attività organizzativa di convegni 

istituzionali, seminari, tavole rotonde ed eventi 

collaterali svolta dall’Associazione di catego-

ria nell’ambito del ForumUcina. La giornata di 

apertura della manifestazione sarà dedicata al-

l’analisi dei dati dell’industria nautica da di-

porto, con il convegno inaugurale, la 

presentazione della ricerca completa di Fon-

dazione Symbola “Le Capitali della Nautica” e 

dei dati aggiornati de “La Nautica in Cifre”, la 

pubblicazione annuale realizzata dall’Ufficio 

Studi di Ucina in collaborazione con il Centro 

Studi Confindustria, Fondazione Edison e As-

silea – Associazione Italiana Leasing. Nelle sei 

giornate di appuntamenti, in programma wor-

kshop, eventi e premiazioni sportive. Tra le col-

laborazioni più importanti quelle con ministero 

dell’Ambiente e Legambiente per la sostenibi-

lità ambientale, con Federturismo per discu-

tere di turismo costiero, con l’Università di 

Genova per il progetto “Università del mare”, 

con il Comune di Genova per Genova hub del 

mare, con Confindustria Bruxelles per i finan-

ziamenti europei e con Retimpresa per le op-

portunità per le aziende di sistema. Martedì 24 

settembre si terrà il tradizionale appuntamento 

con Nautica & Fisco e con gli incontri B2B or-

ganizzati in collaborazione con Confindustria 

Giovani imprenditori. A queste iniziative si af-

fiancano le attività del Sea Experience, con 

l’iniziativa Navigar m’è dolce di Fiv – Federa-

zione italiana vela e il “battesimo del mare” per 

provare le ultime novità in fatto di sport acqua-

tici. In programma anche la regata Ocean race, 

quattro giorni di challenge nel mare davanti a 

Corso Italia. Non mancherà il fuori Salone Ge-

novaInBlu. Da segnalare l’appuntamento al 

Museo del mare nell’ambito della rassegna “In-

contri in blu” nella giornata inaugurale, Light in 

the blue, serata benefica a favore dell’Istituto 

Giannina Gaslini riservata agli espositori (ve-

nerdì 20 settembre) e l’evento Radio Deejay 

Time – Il Salone Nautico per Genova in Piazza 

De Ferrari domenica 22 settembre, l’evento 

clou dedicato a Genova e ai genovesi.

• Francesca Druidi

Conto alla rovescia per la 59esima edizione del Salone Nautico che, dal 19 al 24 settembre, accoglierà a Genova gli operatori del settore 

e gli appassionati del mare. In mostra le ultime novità della nautica internazionale

Benvenuti nella città del mare

Tra le novità dell’edizione 2019, ci sono 

il nuovo servizio Vip di elitrasporto, che 

permetterà di raggiungere il Salone 

Nautico in elicottero, atterrando sulla 

elisuperficie all’interno dell’area espo-

sitiva, e la biglietteria online con fast 

lane, una corsia preferenziale per acce-

dere direttamente alla manifestazione. 

Attesa per il nuovo format Lounge Ligu-

ria sulla Terrazza Colombo, in partner-

ship con la Regione Liguria, che sarà 

riservato agli espositori della kermesse 

per offrire loro un momento di incontro 

e confronto tutte le sere dopo l’orario 

del Salone Nautico. Riconfermato, in-

fine, il Vip lounge, un format pensato 

per accogliere ospiti nazionali e inter-

nazionali, moltiplicare le occasioni di 

networking e di business in uno spazio 

raffinato ma informale, con una pro-

grammazione ricca di eventi e perfor-

mance artistiche.

NUOVE FACILITIES 
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A
Forlì la produzione di divani è 

una tradizione forte che crea la-

voro e arredi per tutta Europa. 

Tante aziende lavorano per 

marchi specifici, realizzando i 

pezzi che poi vengono rifiniti e immessi sul 

mercato. R.F. Resina Forlivese è un’azienda 

nata nel 1973 da Giovanni Valli e Frediano 

Casalboni come trasformatore di poliuretano 

espanso per il settore del salotto. Riccardo 

Valli è figlio del titolare Maurizio e nipote del 

fondatore Giovanni. «Seguo l’ufficio tecnico, 

gli investimenti e la parte commerciale, mio 

fratello Michele gli acquisti e Simona, nipote 

di Frediano, il settore amministrativo. So-

prattutto negli ultimi anni, ho portato avanti 

un cambiamento aziendale importante». 

L’azienda si è infatti ampliata in termini di per-

sonale, spazio aziendale e tipologia di mac-

chinari. «La nostra struttura oggi conta una 

superficie totale di circa 3500mq. È formata 

da una di proprietà di 1700mq, ampliata con 

un magazzino in affitto di 1300 mq. Inoltre, un 

anno e mezzo fa, abbiamo comprato un ca-

pannone di 600mq». L’area è cresciuta con 

gli investimenti. «Abbiamo assunto una de-

cina di persone e preso nuovi macchinari 4.0 

in grado di ottimizzare tutto il processo. 

Siamo quindi passati dal disegnare le sa-

gome a mano sul cartone di ogni modello, ad 

avere sistemi fotografici lavorati poi con 

Cad2d. Queste informazioni vengono poi in-

viate in automatico alle macchine da taglio 

per lavorare il poliuretano e per il riempi-

mento dei cuscini in piuma. Sviluppiamo 300 

modelli di divani nuovi ogni anno anche se, 

per certi prodotti particolari, manteniamo il 

disegno artigianale». Grossi cambiamenti in 

pochi anni hanno rivoluzionato l’azienda an-

che al suo interno. «Abbiamo fatto realizzare 

un programma ad hoc per gestire la stampa 

in lavorazione per cui le informazioni ven-

gono inviate direttamente ai macchinari in 

produzione. Gli operatori dei nuovi macchi-

nari possono agire dal gestionale che integra 

tutte le operazioni». Fiore all’occhiello e ful-

cro di tutto il sistema produttivo è l’ufficio 

tecnico, triplicato in dimensione. «Abbiamo 

da poco rifatto l’intero cablaggio elettrico 

con i ponti radio e cellulari tra i vari capan-

noni. Contemporaneamente, abbiamo rifatto 

tutti gli uffici amministrativi. Ad oggi abbiamo 

una struttura 4.0 all’avanguardia totalmente 

interconnessa tra i vari settori». Lo staff di 46 

dipendenti - che conta tre amministrativi, 

quattro dell’ufficio tecnico e i restanti divisi 

tra produzione e magazzino - lavora per for-

nire in conto terzi una clientela formata da di-

verse aziende che rifiniscono i divani e li met-

tono in vendita completando la filiera 

commerciale.  

R.F. Resina Forlivese però continua la filiera 

anche dopo, puntando tutto su una lavora-

zione di qualità. «Qualità nel 2020 significa ri-

spettare norme, certificazioni e schede tec-

niche. Noi ci serviamo dalla Olmo Group che 

è leader nella produzione di ogni tipo di 

gomma dalle altissime qualità tecniche e con 

tutte le certificazioni specifiche. Per questo 

abbiamo 52 tipi di poliuretano, 35 imbotti-

ture e 8 miscele di piuma e fiocco per le im-

bottiture. Noi scegliamo di distinguerci con 

una offerta ampia». Tanta scelta e un’offerta 

che si rivolge anche a privati. «Abbiamo otto 

taglierine verticali tra manuali ed automati-

che, con le quali ci concentriamo nella rea-

lizzazione di un prodotto particolare e minu-

zioso. Il nostro punto di forza è una grande 

flessibilità per la produzione artigianale e di 

qualità». Un prodotto di nicchia dove la qua-

lità della manodopera incide molto, soprat-

tutto nel realizzare lavori di tappezzeria e ri-

parazione per privati che non vogliono 

rinunciare a recuperare un arredo di alta qua-

lità. «I privati si rivolgono a noi per rifare l’im-

bottitura di un loro arredo. Questo servizio ci 

distingue dalla concorrenza perché abbiamo 

personale adibito solo a queste funzioni. Per 

alcune aziende poi realizziamo materiale tec-

nico specifico. Recentemente ci sono stati 

commissionati porta specchi o sotto rampa 

per preservare le ruote di automobili di lusso 

esposte per lungo tempo». Tra queste lavo-

razioni si colloca anche la realizzazione di 

arredi per il settore nautico. «Negli ultimi anni, 

abbiamo spinto molto su materiali partico-

lari da esterno come quelli richiesti per il set-

tore nautico, una nicchia che utilizza prodotti 

di alta qualità come le tele idrorepellenti e il 

poliuretano espanso per esterni. Per il futuro 

vogliamo puntare sul settore nautico dal 

quale arrivano richieste e continuare a cre-

scere sul territorio italiano». •Patrizia Riso 

Flessibilità ad alta qualità
Riccardo Valli racconta come ha saputo innovare la tradizione e diventare leader nella produzione di 

imbottiture in poliuretano grazie all’industria 4.0 e a investimenti mirati

I materiali utilizzati da R.F. Resina Forlivese per il settore nautico sono prodotti pla-

stici adatti a stare a contatto con l’acqua e a resistere all’umidità, evitando muffe e 

cattivi odori. Il poliuretano reticolato da esterno a varie densità agisce, ad esempio, 

come una spugna perché fa passare l’acqua, permettendone il totale filtraggio. In 

questo modo il prodotto si asciuga completamente evitando la formazione di muffe 

e il sorgere di cattivi odori che portano all’usura del prodotto. A questo si aggiunge 

il poliuretano con certificazione ignifuga e le tele idrorepellenti per cuscini. Per le 

imbottiture dei cuscini non viene utilizzata la piuma ma una fibra, ideale per realiz-

zare imbottite da esterni. 

MATERIALI ANTI UMIDITÀ

R.F. Resina Forlivese si trova a Forlì  

www.resinaforlivese.it

IL SETTORE NAUTICO È UNA NICCHIA CHE 
UTILIZZA PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ  
COME LE TELE IDROREPELLENTI E IL 
POLIURETANO ESPANSO PER ESTERNI
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L
a cura delle imbarcazioni è di fon-

damentale importanza per il loro 

mantenimento nel tempo e per as-

sicurare prestazioni adeguate alle 

aspettative. Che siano esse di pic-

cole dimensioni oppure yacht imponenti, la 

necessità di ordinaria manutenzione e di un 

know-how capace di soddisfare le più diffe-

renti esigenze sono alla base di un servizio in 

grado di garantirne un utilizzo senza sor-

prese.  

Il porto turistico e cantiere nautico Shipyard & 

Marina Sant’Andrea garantisce, attraverso un 

personale qualificato, tutti i tipi di intervento, 

offrendo anche un ricovero invernale sicuro, 

e servizi efficienti che ne hanno fatto in breve 

tempo un punto di riferimento non solo per il 

nord Adriatico.  

Situato nella Laguna di Marano, tra le rino-

mate località turistiche di Grado e Lignano 

Sabbiadoro, Shipyard & Marina Sant’Andrea 

si estende su un’area di 200mila mq di servizi 

per la nautica con fondale di 5 m, oltre 700 

posti barca per la sosta a terra e in mare, di cui 

250 posti barca in acqua per imbarcazioni 

fino a 30 m, 150 posti barca in gru pass e 300 

posti barca in rimessaggio; distinguendosi 

come luogo ideale per custodire e vivere in 

piena sicurezza la propria imbarcazione, al 

riparo da condizioni meteo sfavorevoli con 

la certezza di un assistenza efficiente e pro-

fessionale. Ne parliamo con Fortunato Mo-

ratto, direttore della struttura. 

Oltre all’ormeggio e alla custodia delle 

imbarcazioni, il porto turistico Shipyard & 

Marina Sant’Andrea è un service-point di 

grande importanza che vede nel proprio 

cantiere nautico un fiore all’occhiello in ter-

mini di qualità e competenze. Quali sono i vo-

stri servizi più importanti?

«Grazie alla vasca di alaggio, alle alte portate 

dei travel lis e ai grandi spazi coperti, all’interno 

del nostro cantiere sono possibili tutti i tipi di 

intervento sulle imbarcazioni, siano essi di or-

dinaria o di straordinaria manutenzione. Siamo 

in grado di offrire tanto servizi di verniciatura 

quanto di falegnameria, e disponiamo anche 

di un’area di oltre 1500 metri quadrati tra offi-

cine e laboratori. Dalla riparazione di scafi in ve-

troresina, legno e acciaio, alla verniciatura, 

dalla sabbiatura al trattamento di prevenzione 

e risanamento osmosi, dagli impianti elettronici 

a quelli elettrici, dagli impianti frigoriferi a 

quelli di aria condizionata, senza dimenticare 

il rifacimento di coperte e interni e assistenza 

rigging, Shipyard & Marina Sant’Andrea ga-

rantisce una scrupolosa assistenza sia per 

quanto riguarda barche di piccole dimensioni, 

sia per yacht e super yacht. Inoltre, è il primo 

cantiere in Italia a offrire un sistema Dry-Storage 

per i natanti di piccole dimensioni. Attraverso 

un fork-li da 10 t, infatti, le imbarcazioni fino 

ai 9 m sono sollevate direttamente dall'acqua 

e posizionate su tre piani o all'esterno dei ca-

pannoni». 

In poco tempo la vostra struttura è di-

ventata un punto di riferimento importante, 

cosa contraddistingue Shipyard & Marina 

Sant’Andrea dalle altre realtà del settore? 

«Il nostro obiettivo è quello di offrire un servi-

zio dagli alti standard, che mette il cliente al 

centro del proprio business e che non si esau-

risce esclusivamente nel momento dell’inter-

vento. Infatti cerchiamo di seguire il cliente 

quanto più possibile, attraverso anche i nostri 

cantieri associati. Inoltre siamo il centro assi-

stenza di alcuni tra i più conosciuti e importati 

cantieri nazionali e stranieri, come il San Lo-

renzo, il Nautor Swan e il Solaris, assicurando 

un know-how di alto livello e un servizio che fa 

della soddisfazione dei nostri clienti un reale 

punto di forza». 

Parallelamente all’assistenza offerta dal 

vostro cantiere, Shipyard & Marina San-

t’Andrea si contraddistingue anche per 

essere un porto turistico accogliente e 

dotato di numerosi comfort. Che servizi 

possono trovare i clienti presso la vostra 

struttura?

«La nostra darsena attrezzata e sicura d’acqua 

dolce, che a differenza di quelle d’acqua di 

mare preclude l’aggressione corrosiva del 

sale, può accogliere imbarcazioni fino a 30 m 

con pontili fissi e galleggianti, colonnine con 

prese di luce, acqua, e tv satellitare. Inoltre un 

efficiente servizio di security è garantito da per-

sonale esperto e da un sistema di video sor-

veglianza attivo 24 ore su 24. Qui pontili spa-

ziosi, ampie aree verdi e di servizio, parcheg-

gi, piscina con idromassaggio, negozi, scuo-

la di vela, corsi di nuoto e di canoa, uffici di bro-

ker e charter, accoglienti spazi per la ristora-

zione come bar, ristoranti e uno yacht club con 

un ricco programma di manifestazioni veliche, 

sono in grado di assicurare momenti di relax 

piacevoli in cui comfort e natura si fondono in 

un suggestivo equilibrio». •Andrea Mazzoli

Manutenzione a regola d’arte  
per imbarcazioni e yacht
Situato nella Laguna di Marano, Shipyard & Marina Sant’Andrea è un giovane porto turistico, che 

grazie a competenza e un servizio di assistenza eccellente, ha conquistato la fiducia di grandi 

cantieri e di clienti esigenti. Ne parliamo con Fortunato Moratto, direttore dell’azienda

Shipyard & Marina Sant’Andrea unisce le competenze di un moderno cantiere na-

vale ai comfort di una darsena attrezzata e accogliente, capace di creare momenti 

suggestivi in tutta sicurezza. Le competenze tecniche e il know-how acquisito come 

centro assistenza di alcuni tra i più importanti cantieri nazionali, hanno reso Shipyard 

& Marina Sant’Andrea un importante punto di riferimento non solo per il mare Adria-

tico, ma anche per il Tirreno. Inoltre, dal 2004 viene costantemente premiato con la 

Bandiera Blu Per Gli approdi Turistici, riconoscimento da parte della Fee che ne ga-

rantisce la qualità e gli alti standard dei servizi. Inoltre, grazie al suo un impianto fo-

tovoltaico da 200 kw il Shipyard & Marina Sant’Andrea è l'unico porto turistico in 

Italia a essere autosufficiente, nel rispetto dell’ambiente e della società.

UN SERVIZIO D’ASSISTENZA ECCELLENTE, 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Fortunato Moratto, direttore di  

Shipyard & Marina Sant’Andrea. L’azienda  

si trova a San Giorgio di Nogaro (Ud) 

www.marinasantandrea.it

GRAZIE ALLA VASCA DI ALAGGIO, ALLE ALTE 
PORTATE DEI TRAVEL LIFT E AI GRANDI SPAZI 
COPERTI, ALL’INTERNO DELLA SHIPYARD & 
MARINA SANT’ANDREA SONO POSSIBILI TUTTI I 
TIPI DI INTERVENTO SULLE IMBARCAZIONI, 
SIANO ESSI DI ORDINARIA O DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE
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brosetti di Cernobbio, dove il numero uno di 
Confindustria è intervenuto nella sessione a 
porte chiuse “Agenda per l’Italia, competiti-
vità e crescita”. Rinnovando alla compagine 
giallorossa lo stesso invito alla responsabi-
lità e alla definizione di una linea politica 
chiara e incisiva già rivolto in passato an-
che a quella gialloverde. «Abbiamo visto che 
alcuni punti oggetto dell’accordo tra i due 
partiti che compongono la coalizione di go-
verno sono condivisibili – osserva Boccia - 
mentre su altri vediamo delle criticità. In ogni 
caso aspettiamo che i ministri comincino a 
lavorare, evitando un gioco di governo e op-
posizione allo stesso tempo. Come sempre 
a noi interessano i provvedimenti, e in base 
a quelli ne valuteremo l’operato». 

CUNEO FISCALE E INFRASTRUTTURE  

DA RIMETTERE IN CIMA ALL’AGENDA 

Deficit, debito e crescita sono le tre precon-

dizioni da cui ripartire secondo il leader di 

Viale dell’Astronomia, che esorta il governo a 

non “tirare più la corda” europea per finan-

ziare la spesa corrente. Così da restituire al 

nostro Paese una dimensione di tranquillità 

politica utile anche ad abbassare lo spread e 

mantenere bassi i tassi nell’interesse delle fa-

miglie e delle imprese. «Si tratta certamente 

di un percorso non facile – prosegue il presi-

dente di Confindustria ma realizzabile. All’Eu-

ropa non dovremmo chiedere più deficit per 

aumentare il debito pubblico, ma un grande 

piano infrastrutturale transnazionale da fi-

nanziare con eurobond: nel bilancio Ue si po-

trebbe pensare a un piano da 500 o 1000 

miliardi di euro». Una volta fissati questi pre-

supposti, secondo Boccia occorre rimettere 

a fuoco i nodi di sviluppo indicati prima del-

l’estate e condivisi anche dalla selezionata 

platea del recente Forum Ambrosetti. Con-

corde nel ritenere che il rilancio delle infra-

strutture e innovazione, Industria 4.0 e il taglio 

al cuneo fiscale anche in un’ottica di ripresa 

della domanda interna, siano gli ingredienti 

basilari della ricetta per il rilancio industriale 

dell’Italia. «A queste priorità – sottolinea Boc-

cia – aggiungiamo un grande piano di inclu-

sione giovani e il salario minimo, sul quale 

non siamo critici ma dovrebbe a nostro av-

viso essere legato ai grandi contratti di rap-

presentanza». Asset nevralgico per vincere 

questa partita diventa però l’Europa e l’im-

portanza di ristabilire un rapporto fiduciario 

con le istituzioni comunitarie anche se «non 

deve essere un alibi per non affrontare i pro-

blemi italiani», avverte il leader degli indu-

striali. 

L’EUROPA RESTA IL «LUOGO IDEALE  

PER IMPRESE, GIOVANI E OCCUPAZIONE»

«Nell’interesse dell’Italia – continua - abbiamo 

bisogno di più Europa non di meno Europa, 

come ribadito anche dal presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella in relazione al-

l’ipotesi di rivedere il Patto di stabilità per 

rilanciare gli investimenti in infrastrutture, reti, 

innovazione e ricerca. Serve una Ue più inte-

grata dal punto di vista politico ed economico 

e la questione del bilancio e delle risorse è 

determinante». Per Boccia l’Europa come 

luogo ideale per i giovani, le imprese e l’oc-

cupazione non è e non sarà mai in discus-

sione. Il punto semmai è capire quali siano gli 

obiettivi e i fini di questa Europa riformista. 

«Per noi – afferma - la prospettiva è chiara: oc-

corre cambiare il paradigma di pensiero par-

tendo dai fini. Individuare gli effetti che si 

vogliono generare sull’economia reale, poi in-

dividuare i provvedimenti e intervenire sui 

saldi di bilancio». Ultimo terreno sul quale a 

detta dell’inquilino di Viale dell’Astronomia è 

necessario ritrovare una posizione equili-

brata è quello dell’autonomia regionale, og-

getto peraltro di un documento inviato nei 

mesi scorsi a Palazzo Chigi, realizzato da tutti 

i presidenti di ogni Confindustria regionale. 

Una questione da definire nell’interesse di 

tutti e non contro qualcuno, per uscire dalla 

lunga fase di scontro sul tema ereditata dal 

precedente Esecutivo. «Da un lato bisogna 

essere attenti alla maggiore competitività 

delle regioni e di chi la invoca – conclude il 

presidente Boccia – ma dall’altro non si deve 

perdere di vista la coesione. Perché questo 

Paese si mantiene sulla coesione e la coe-

sione è data dal lavoro e dell’incremento dal-

l’occupazione. Lo dice la nostra Costituzione 

e da lì dovremmo ripartire». •

>> continua dalla prima pagina

Iva bloccata, abbassamento delle tasse sul lavoro e introdu-

zione del salario minimo. Attorno a questi pilastri programma-

tici, fissati dall’agenda di sintesi condivisa dalla nuova 

compagine giallo-rossa, si svilupperà la politica economica del 

governo Conte-bis. Partendo dalla prossima manovra di bilan-

cio che, stando agli impegni assunti dal premier nel discorso di 

insediamento alla Camera, dovrà già contenere la neutralizza-

zione dell’aumento dell’Iva, la riduzione del cuneo fiscale, una 

retribuzione minima per i lavoratori ed equa per gli autonomi. 

Tutte misure orientate a perseguire una strategia economica di 

sviluppo sostenibile, che riconosca nell’Agenda 2030 il suo 

punto di forza. Innovazione è infatti l’altra parola chiave conte-

nuta nelle linee d’indirizzo definite dal governo, che sottolinea 

l’importanza di collegarla a «una convincente transizione in 

chiave ambientale del nostro sistema industriale, alla piena at-

tuazione dell’economia circolare, ma anche della “quarta rivo-

luzione industriale” intesa come digitalizzazione, 

robotizzazione, intelligenza artificiale». Non abbandonando ma 

anzi accelerando lungo la strada tracciata dal piano Impresa 4.0, 

per lanciare un segnale di fiducia al mondo produttivo e mi-

gliorare le stime di crescita del nostro Pil. Ridotte allo 0,2 per 

cento, rispetto allo 0,4 per cento della rilevazione precedente, 

dall’agenzia di rating Moody’s, che tuttavia prevede «un periodo 

di stabilità politica in Italia» alla luce della nascita della nuova 

coalizione di governo e una performance di crescita legger-

mente più forte nella seconda metà dell’anno. Grazie soprattutto 

ai «continui sviluppi positivi sul mercato del lavoro e sulle 

esportazioni».

LA RICETTA ECONOMICA DEL CONTE-BIS

RILANCIO DELLE INFRASTRUTTURE, 
INNOVAZIONE, INDUSTRIA 4.0, TAGLIO AL 
CUNEO FISCALE, PIANO DI INCLUSIONE GIOVANI 
E SALARIO MINIMO SONO GLI INGREDIENTI 
BASILARI DELLA RICETTA PER IL RILANCIO 
INDUSTRIALE DELL’ITALIA

FOCUS INDUSTRIALe sfide del Paese
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L
e fiere costituiscono un autentico 

volano per l’export delle imprese, 

senza dimenticare il forte impatto 

economico sul territorio e sui ser-

vizi dell’indotto; per questo, la loro 

funzione strategica è sempre più riconosciuta. 

Ne parliamo con Massimo Goldoni, presidente 

di Comitato Fiere Industria (Cfi), l’Associazione 

- con sede a Milano - degli organizzatori di ma-

nifestazioni fieristiche dedicate ai settori indu-

striali, aderente a Confindustria. Comitato Fiere 

Industria oggi rappresenta 31 enti organizza-

tori e due enti promotori che promuovono 53 

eventi fieristici, di livello internazionale, con dif-

ferenti cadenze temporali (da Sana a Cersaie, 

dal Vinitaly a Cibus e Agrilevante, dal Salone 

Nautico a quello del Mobile, da Pitti a Milano 

Unica, da Mecspe a Marmomacc). Tra i soci 

anche l’Unione Parmense degli industriali.  

In uno scenario globale sempre più fluido 

e digitalizzato, cosa rappresentano gli ap-

puntamenti fieristici per le imprese sul 

fronte promozionale e dell’internazionaliz-

zazione?

«Recenti indagini internazionali confermano 

che le imprese destinano circa il 45 per cento 

degli investimenti in marketing con la parteci-

pazione alle fiere specializzate: nell’ultimo de-

cennio si è dimezzato l’investimento in 

pubblicità tabellare ed è parallelamente incre-

mentata la comunicazione digitale. In conclu-

sione, lo strumento fiera è considerato 

insostituibile, in particolare per le Pmi». 

Come si posiziona l’Italia per numero e im-

portanza nel quadro fieristico mondiale? 

«L’Italia è internazionalmente accreditata del 

quarto posto per importanza di offerta fieri-

stica, dopo Usa, Cina e Germania. In alcuni 

comparti industriali le fiere italiane di riferi-

mento si posizionano al primo posto nel con-

testo mondiale, in quanto espressione delle 

eccellenze che caratterizzano il made in Italy e 

delle capacità qualitative e creative del tessuto 

imprenditoriale manifatturiero italiano». 

Quali mercati e Paesi risultano al mo-

mento i più promettenti per il sistema fieri-

stico italiano? 

«I prodotti made in Italy sono caratterizzati da 

un elevato standard qualitativo e creativo e non 

si posizionano in competizione con le produ-

zioni di massa. Con questa premessa, in tutti i 

mercati del mondo vi è spazio e attenzione alla 

proposta italiana, per cui varrebbe la pena di 

traguardare la promozione anche su mercati 

nuovi ed emergenti». 

Lungo quali direttrici si sta evolvendo la 

fiera italiana per stare al passo con le evolu-

zioni e le richieste del mondo imprendito-

riale? 

«La realtà delle fiere specializzate del mo-

mento attuale è ben diversa dall’immaginario 

collettivo (modello statico e fiera di vendita): si 

è in presenza di un modello reattivo, dove pre-

vale l’offerta di servizi all’utenza fieristica 

(espositori e visitatori professionali) da parte 

degli organizzatori con modalità sempre più 

coinvolgenti in termini di evoluzione tecnolo-

gica, di analisi dei mercati e di interazione tra i 

partecipanti. In prospettiva, questo modello 

evolverà per assicurare alla fiera un ruolo di 

creatore di valore permanente mediante l’in-

novazione costante dei suoi servizi e la rap-

presentazione puntuale di uno specifico 

mercato». 

Cosa significa l’approvazione dell’articolo 

49 del Decreto Crescita (credito d’imposta 

pari al 30 per cento delle spese sostenute 

per la partecipazione a fiere internazionali di 

settore che si svolgono all’estero)? 

«Sul piano politico il Decreto Crescita rappre-

senta il riconoscimento dell’importante ruolo 

che possono rappresentare le fiere specializ-

zate per le imprese nel loro processo di inter-

nazionalizzazione e per lo sviluppo degli 

scambi. In Italia, è stato autorevolmente rico-

nosciuto; si è in presenza di oltre 20 mila im-

prese che hanno le potenzialità per divenire 

esportatrici abituali, specie tra le Pmi, e ancora 

non si avvalgono dello strumento fieristico: un 

piano per favorire e incentivare il loro accesso 

al mercato internazionale - tramite fiera - è cer-

tamente auspicabile in termini che consentano 

il più ampio utilizzo delle risorse disponibili. Tali 

misure vanno intese sia per la partecipazione a 

fiere italiane di riconosciuto livello internazio-

nale, sia a fiere estere mirate in particolare su 

mercati emergenti». • Francesca Druidi

Oggi le fiere offrono l’opportunità di un’esperienza a 360 gradi, un connubio tra esposizione, 

formazione e mercato. In ottica internazionalizzazione. L’analisi di Massimo Goldoni, presidente di 

Comitato Fiere Industria

Fiere, creatrici di valore

Massimo Goldoni, presidente Comitato 

Fiere Industria

Nel periodo 2016-2018 i visitatori professionali esteri delle fiere italiane di riconosciuto in-

teresse internazionale organizzate dagli associati Cfi, sono aumentati: nel 2018 sono stati, 

infatti, 1.051.651 in 61 eventi (+21,8 per cento). Merito soprattutto del Piano straordinario 

per sostenere il made in Italy, varato nel 2015 e prorogato fino al 2020. La favorevole con-

giuntura internazionale di questi anni ha assicurato anche un recupero degli espositori 

italiani, da ricercare soprattutto nelle Pmi: 26.301 nel 2016; 29.409 (+6,2 per cento) nel 2017; 

29.544 (+9,0 per cento) nel 2018. Trend positivo anche per i visitatori italiani, con un +9,0 

per cento nel 2018. 

CRESCE L’INTERESSE PER L’OFFERTA FIERISTICA ITALIANA

Percentuale degli 
investimenti che le imprese 

destinano al marketing, con la 
partecipazione alle fiere 

specializzate

45%
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C
on un fatturato superiore ai 4 mi-

liardi, un valore delle esporta-

zioni vicino ai 3, ma soprattutto 

con un saldo commerciale 

annuo attivo di 2,6 miliardi di 

euro, la filiera tecno-marmifera italiana si è 

confermata anche l’anno scorso come uno dei 

settori più dinamici del made in Italy. Un trend 

incoraggiante proseguito nei primi tre mesi del 

2019 per le esportazioni di macchine e attrez-

zature per l’estrazione e la lavorazione delle 

pietre naturali, mentre per i marmi, i graniti e 

pietre ornamentali in genere - sia lavorati che 

grezzi – il Centro studi di Confindustria Mar-

momacchine indica un arretramento del 3,3 

per cento dell’export sullo stesso periodo del 

2018. «Nel complesso – sottolinea il presidente 

onorario Flavio Marabelli - il made in Italy lapi-

deo e marmifero, che comprende sia i materiali 

lapidei che le tecnologie complementari, sta 

ribadendo la sua forte propensione all’export, 

l’anno scorso pari al 73,2 per cento della pro-

duzione. 

Dove si registrano i progressi più impor-

tanti e in quali aree si stanno aprendo le mi-

gliori opportunità di investimento? 

«I dati del primo trimestre 2019 confermano la 

Cina come primo mercato per i grezzi con 48 

milioni di euro di import, seguita dall’India con 

11,9 milioni. Per quanto riguarda invece i mate-

riali lavorati, quelli a più alto valore aggiunto, 

sono gli Stati Uniti a guidare la classifica dei 

Paesi di destinazione con 85 milioni di ordina-

tivi, circa un terzo del nostro export comples-

sivo, seguiti dai 28,6 milioni della Germania e 

dai 20,6 della Francia. Anche per le macchine 

lavorazione marmo nei primi tre mesi sono gli 

Stati Uniti il nostro principale mercato di desti-

nazione con 31,7 milioni di euro di import. 

Buono l’andamento dell’export anche verso 

India, Regno Unito e Germania». 

Che evoluzioni ha conosciuto la tecnolo-

gia applicata all’industria della pietra negli 

ultimi tempi e quali innovazioni significative 

targate made in Italy si stanno affermando? 

«Per quanto riguarda le tecnologie da seghe-

ria va senz’altro segnalato l’ulteriore affermarsi 

negli ultimi anni dei telai multifilo da granito e 

più recentemente anche da marmo, che con-

sentono elevate performance produttive 

anche grazie all’utilizzo di fili diamantati con 

perline sempre più sottili. Relativamente in-

vece alle tecnologie da laboratorio le innova-

zioni più importanti sono quelle collegate alle 

macchine di lavorazione e taglio a controllo 

numerico, che permettono di creare spessori, 

forme e texture innovative, offrendo una pres-

soché illimitata libertà creativa ad architetti e 

designer che oggi possono impiegare marmi, 

graniti e pietre per nuove destinazioni d’uso 

grazie alle lavorazioni superficiali, a quelle ultra 

sottili o in trasparenza, o alle lavorazioni in 

curva». 

Da qualche mese conducete una battaglia 

contro “l’invasione” delle pietre sintetiche e 

a favore di quella naturale. Attraverso quali 

iniziative la state portando avanti? 

«Confindustria Marmomacchine ha aderito 

alla rete d’impresa Pna, Pietra naturale auten-

tica, costituitasi fra primarie aziende della fi-

liera allo scopo di realizzare un’importante 

campagna di comunicazione a supporto della 

pietra autenticamente naturale e in risposta, in 

particolare, alla pressione competitiva eserci-

tata dalle imitazioni in quarzo o ceramica. Oltre 

a una campagna sui canali Sky, sui principali 

sociali media e portali specializzati e alla par-

tecipazione alla Milano Design Week 2019, 

Pna è attivamente impegnata nel portare al-

l’attenzione del mondo della progettazione il 

valore del prodotto lapideo autenticamente 

naturale attraverso una serie di progetti di col-

laborazione con le migliori scuole italiane di 

Architettura e Design, come la Naba e lo Ied». 

La naturalità della pietra sarà anche il 

tema di fondo di Marmomac 2019. Come sa-

rete coinvolti nella fiera veronese? 

«Valorizzare l’unicità e la geodiversità della pie-

tra: è questo il filo conduttore delle iniziative 

che saranno presentate all’interno di The ita-

lian stone theatre, padiglione di Marmomac 

dedicato all’eccellenza litica italiana e all’inno-

vazione. Progettisti e aziende si confronte-

ranno quest’anno con il tema “Naturality”, 

ossia la naturalità della pietra intesa nel suo 

aspetto più puro. Un’idea tra l’altro ribadita da 

Marmomac con l’adesione alla Rete Pna. La 

manifestazione ospiterà inoltre il 5o Interna-

tional stone summit, evento di confronto tra le 

principali rappresentanze delle industrie lapi-

dee mondiali compresa la nostra focalizzato 

proprio sul tema “The international marketing 

network for natural stone: experiences, chal-

lenges, ideas”. 

In quali altri appuntamenti espositivi sa-

rete presenti nei prossimi mesi? 

«Il programma degli eventi fieristici settoriali 

che vedranno Confindustria Marmomacchine 

protagonista al fianco delle imprese attraverso 

l’organizzazione di aree collettive nazionali e 

meeting point-Italia prevede per i prossimi 

mesi la partecipazione ai seguenti appunta-

menti: Middle East Stone a Dubai, Swiss Bau a 

Basilea, Stona a Bangalore in India, Xiamen 

Stone Fair in Cina, Batimat Russia e Stone In-

dustry a Mosca, Coverings a New Orleans 

negli Usa e Stone+Tec in Germania, a Norim-

berga». • Giacomo Govoni

Le vendite dei grezzi in Asia e dei materiali lavorati negli Stati Uniti, che assorbono circa un terzo dei nostri ordinativi, rilanciano il settore 

lapideo tra i più dinamici del made in Italy. Il punto di Flavio Marabelli

L’export tiene alto l’italian stone

Taglierà quest’anno il traguardo della 54esima edizione il salone di Marmomac, in pro-

gramma dal 25 al 28 settembre alla Fiera di Verona. Appuntamento leader per l’industria 

della pietra naturale, Marmomac 2019 valorizzerà il suo profilo di internazionalità ulte-

riormente consolidato l’anno passato grazie al 62 per cento di aziende espositrici estere 

sulle 1616 totali e ai 68 mila operatori provenienti da 150 Paesi. «L’internazionalità - af-

ferma Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere è uno degli asset di svi-

luppo di Marmomac. Partendo da Verona abbiamo costruito una community globale 

legata al prodotto lapideo che oggi può contare sul radicamento negli Stati Uniti con 

StoneExpo e in Brasile grazie a Vitória e Cachoeiro Stone Fair. Un network in continua 

espansione con cui ora vogliamo testare anche i mercati dell’Asia, con nuove iniziative 

a Shanghai e Pechino». Una piattaforma di business sempre più efficace che attraverso 

incontri b2b nella forma “speed dating” si focalizzerà sull’utilizzo finale di marmi, pietre, 

graniti, agglomerati e conglomerati, blocchi di marmo, pietra grezza e grandi formati. 

Con le tre aree tematiche “lusso”, “lastre” e “tools”, rivolte rispettivamente ad archi-

tetti/distributori, marmisti e installatori provenienti da più Paesi. Fondamentali per la 

crescita trade della fiera sono poi gli aspetti di innovazione, design e formazione. Un 

concetto che a Marmomac è veicolato dalle mostre protagoniste nel padiglione 1 The 

Italian Stone Theatre dove ricerca, sperimentazione, marmo e tecnologie italiane si riu-

niscono sotto lo stesso tetto. Il tema scelto per l’edizione 2019 è Naturality, vale a dire 

la naturalità della pietra nel suo aspetto più puro che ne esalta l’unicità e la geodiversità, 

sottolineate dall’inserimento in uno scenario green, allusivo al legame esistente tra 

mondo vegetale e minerale.  

MARMOMAC, FIERA REGINA PER L’INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PIETRA

Flavio Marabelli, presidente onorario di 

Confindustria Marmomacchine

FOCUS INDUSTRIAAppuntamento a Marmomac
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C
onta una community fideliz-

zata che supera ormai il mi-

lione di telespettatori in oltre 

125 Paesi il network Le Fonti, 

esclusiva piattaforma patroci-

nata dalla Commissione Europea che da 15 

anni genera valore fornendo approfondimenti 

fondamentali per l’attività dei decision maker 

internazionali. Manager, investitori, chief exe-

cutive officer e business leader di elevato 

standing internazionale sono coinvolti gior-

nalmente nel palinsesto di questo prestigioso 

marchio, profilato su tematiche di interesse le-

gale, finanziario, assicurativo e imprendito-

riale. E localizzato nei più importanti centri 

economici mondiali quali Milano, Londra, 

Roma, Bruxelles, New York, Mumbai, Singa-

pore, Dubai, San Francisco e Hong Kong.  

UN AUTUNNO DI TAVOLE ROTONDE 

E PREMIAZIONI DI TOP MANAGER 

Avamposti strategici dai quali lo staff di Le 

Fonti copre tutti i più importanti eventi su 

scala globale, organizzandone a sua volta 

all’interno dei format Le Fonti Day, che in-

clude forum e tavole rotonde, e Le Fonti 

Night, declinato negli eventi Le Fonti 

Awards e Ceo Summit. Di intelligenza artifi-

ciale, di trasformazione dei processi digitali 

e di asset management si occuperanno 

principalmente gli appuntamenti che carat-

terizzeranno il calendario autunnale targato 

Le Fonti, che nei prossimi mesi farà tappa a 

Palazzo Mezzanotte di Milano per tre eventi 

proiettati nel futuro della gestione azien-

dale. “Road to AI” il titolo del primo in pro-

gramma il 7 ottobre, in cui assieme a 

eminenti esperti della materia si farà il 

punto sulle leve per stimolare la trasforma-

zione abilitante e costruire un’organizza-

zione “AI-Driven”. Spazio anche a un 

approfondimento sulla digital human inter-

face e sull’elaborazione di dati conversa-

zionali in ottica predittiva e prescrittiva. In 

serata poi, l’evento assumerà i contorni del 

gala attraverso l’assegnazione dei premi 

Communication, Pubblic affair, Marketing e 

It&Outsourcing, tutti griffati Le Fonti.  

UN AFFASCINANTE SUMMIT A MUMBAI 

CHIUDERÀ IL CALENDARIO 2019 

Nella tavola rotonda del 7 novembre invece 

i riflettori si accenderanno sul mercato del 

5G, passando in rassegna tutte le possibili 

applicazioni legate agli ambiti della E-he-

alth & genomics, Smart mobility & smart ci-

ties, Energy e Industria 4.0. Anche in questo 

caso, la sera Palazzo Mezzanotte si trasfor-

merà in un teatro celebrativo per la conse-

gna dei Le Fonti Awards, per le categorie 

diritto penale-dorporate, innovation & lea-

dership e innovation & diversity. Un forum 

dedicato all’asset management completerà 

poi il trittico milanese, con chiusura serale 

nel segno degli awards che verranno asse-

gnati alle categorie mobility, energy, real 

estate e, appunto, asset management.  La 

programmazione Le Fonti per il 2019 prose-

guirà quindi a fine novembre con un evento 

Ceo Summit del quale non si conoscono 

ancora i contenuti, ma che si svolgerà sicu-

ramente a Mumbai, nella suggestiva cor-

nice del Taj Mahal Palace. Per poi rientrare a 

dicembre a Milano, dove nella serata di gio-

vedì 5 sempre a Palazzo Mezzanotte avrà 

luogo la premiazione de Le Fonti luxury and 

sports awards.

• Giacomo Govoni

Business forum, eventi award e ceo summit si alterneranno nel calendario della seconda metà del 2019 di un network che, attraverso 

i suoi approfondimenti multitematici, genere valore per i decision maker internazionali

Le Fonti, un palinsesto top class

Restituire centralità e forza all’Europa, sviluppare una coscienza ambientale condivisa, impegnarsi per uno sviluppo equo che non 

lasci indietro le regioni del mondo meno favorite. Sono alcune delle posizioni su cui si è trovato d’accordo l’insigne parterre di relatori 

alla 45esima edizione del The European House-Ambrosetti “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” di inizio set-

tembre. Presenti nella sala della splendida Villa d’Este duecento tra i maggiori opinion-leader dell’industria, della politica, della finanza 

internazionale rappresentanti, nel complesso delle loro attività, di uno dei maggiori aggregati del fatturato mondiale: 1,3 trilioni di euro, 

pari al 15,5 per cento del giro di affari dell’industria europea e 47,6 trilioni di euro di sostanza patrimoniale, ovvero 2,9 volte della pro-

duzione lorda dell’intera Unione Europea. «Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti da questa edizione del forum di Cernobbio - 

sottolinea Valerio De Molli, amministratore delegato di Teh-Ambrosetti - che ha contato nove governi presenti e più di dieci ricerche 

importanti presentate. Un appuntamento che nell’ultimo decennio ha visto un crescendo di internazionalità e apporti di contenuti pro-

prietari e che quest’anno ha stimolato grandi dibattiti sull’agenda per l’Europa e sull’agenda per l’Italia». Animati da personalità del ca-

libro di Hillary Clinton, già candidata alla presidenza degli Usa, degli ex presidenti del consiglio italiani Enrico Letta, Romano Prodi e 

Mario Monti, dall’economista Carlo Cottarelli, dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia, dalla giornalista Rula Jebreal, ora visiting pro-

fessor presso l’Università di Miami e l’economista francese Nouriel Roubini. Nomi di spicco ai quali nella giornata centrale del Forum 

si è aggiunto quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo intervento ha posto l’accento sul ruolo di primo 

piano che l’Italia è chiamata a giocare nelle future sfide verso un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato. 

FORUM CERNOBBIO, LA STRADA È TRACCIATA

FOCUS INDUSTRIAVocazione internazionale





Settembre 2019 - pag. 62

M
etti tante persone diverse 

tra di loro ma con un deno-

minatore comune: il ta-

lento. Aggiungi delle 

aziende alla ricerca del 

candidato giusto. Immagina di farle incon-

trare e dialogare. Emergeranno i loro carat-

teri, le loro esperienze, le richieste recipro-

che e magari la consapevolezza di entrambe 

le parti di avere la fortuna di essere proprio al 

posto giusto nel momento giusto. Ed ecco 

presto spiegato cosa fa EXPERIENCE Inter-

national, società internazionale altamente 

specializzata nella ricerca e selezione di pro-

fili qualificati in ambito healthcare, life scien-

ces e It health, ovvero tutto il settore della 

salute. Ne abbiamo parlato con Priscila Bor-

ges, HR account executive dell’azienda che 

ha tre sedi: una milanese, una parigina e una 

negli Emirati Arabi Uniti.

Qual è il vostro principale obiettivo?

«La nostra mission è sempre stata quella di in-

dividuare e inserire con successo nelle gran-

di multinazionali dell’healthcare risorse dalle 

qualità uniche e ineccepibili. Da oltre 10 anni, 

infatti, l’azienda rappresenta un interlocutore 

credibile e affidabile per aziende e candidati 

che ripongono piena fiducia nelle nostre com-

petenze e nell’esperienza maturata nel mercato. 

I servizi offerti hanno un focus sulle persone 

per quanto riguarda selezione e sviluppo del-

le competenze manageriali e un focus sulle 

aziende per quanto riguarda i processi di svi-

luppo organizzativo». 

Un lavoro di network, quindi, che richie-

derà una presenza piuttosto capillare. 

«Certo, infatti la società nasce con una forte vo-

cazione internazionale: la sede di Parigi con-

sente di gestire al meglio le operazioni in Eu-

ropa centrale e del nord, mentre la sede italiana 

di Milano e quella di Dubai consentono la ge-

stione e il controllo di tutta l’area del Sud Eu-

ropa e del Medio Oriente. Inoltre, è presente 

una joint venture con una società importante 

e attiva nel mercato tedesco che ci consente 

di coprire gran parte del mercato del Nord e 

dell’Est Europa». 

Avete però un campo ben specifico di la-

voro. 

«Da sempre EXPERIENCE International foca-

lizza la sua attività di cacciatore di teste sui se-

guenti settori: dispositivi e attrezzature medi-

cali e sanitarie, biotecnologie, settore farma-

ceutico e It health. In particolare per quest’ul-

tima, la società crede fortemente che la tec-

nologia digitale sia un punto chiave e di lan-

cio per la futura trasformazione dei servizi 

sanitari». 

Come trovate le persone adatte?

«Operiamo prevalentemente tramite la co-

struzione di strette collaborazioni strategiche 

con i nostri clienti, attraverso un team di pro-

fessionisti esperti che possiedono una con-

solidata esperienza nella consulenza mana-

geriale e nella selezione di figure top mana-

gement; il servizio di consulenza e di suppor-

to comprende la ricerca e la selezione di risorse 

provenienti dalle varie funzioni come vendita 

(responsabile delle vendite, direttore regionale, 

rappresentante) marketing, questioni regola-

mentari».  

Come si svolge il processo di selezione? 

«Le attività di recruitment dirette da EXPE-

RIENCE International prevedono la mappatu-

ra, lo studio e l’analisi del mercato di riferimento 

attraverso contatti diretti e riservati al fine di de-

finire gli organigrammi aziendali. Ogni fase del 

processo di ricerca viene condotta in stretta 

collaborazione con il cliente per comprenderne 

cultura e bisogni. Tutto deve essere preso in 

considerazione per un risultato ottimale di ri-

cerca».   

E per quanto riguarda lo sviluppo delle ri-

sorse?

«Anche lo sviluppo delle risorse interne rien-

tra nel normale modus operandi: valutare at-

tentamente i sentieri di carriera consente di va-

lorizzare al meglio i manager già inseriti in 

azienda e che aspirano ad una nuova sfida pro-

fessionale. Le attività di valutazione delle ri-

sorse interne rientra tra le nostre competenze, 

spesso le aziende ci chiedono di definire dei 

sentieri di crescita per i loro talenti e di valu-

tarli in un’ottica di sviluppo lavorativo. Per fare 

questo ci avvaliamo di strumenti altamente affi-

dabili e predittivi delle performance». 

Le competenze globali del candidato che 

importanza rivestono? 

«La capacità di analizzare, per le aziende clien-

ti, valori e competenze spendibili in differenti 

paesi è complicato ma importante. Per questi 

crediamo fortemente che le competenze a li-

vello globale siano fondamentali per tracciare 

il giusto profilo del candidato e inserirlo nel cor-

retto contesto aziendale. Soprattutto siamo 

convinti che la differenza all’interno di un’azien-

da la facciano sempre e comunque le persone, 

i pilastri di ogni azienda». •Giulia Petrozzi 

Un network di talenti “in salute”
Una forte vocazione internazionale e il savoir -faire necessario a far incontrare le persone giuste con 

le aziende giuste. Priscila Borges ci dà il benvenuto alla EXPERIENCE International

In un mercato in continua evoluzione, EXPERIENCE International si trova in prima 

linea a supportare le aziende nella loro crescita e nel loro sviluppo, soddisfacendo 

esigenze complesse e sempre più diversificate. Essere un socio, un “real partner” 

per la società, significa avere tre punti di forza: condividere la metodologia di EX-

PERIENCE International che si basa principalmente su strumenti psicologici pro-

fessionali; avere una buona conoscenza del proprio mercato poiché, in questo 

modo, EXPERIENCE International è in grado di trovare rapidamente i candidati giu-

sti e ha la possibilità di avvalersi anche di strumenti digitali diversi come i database 

e i social network; condividere apertamente la conoscenza della cultura aziendale e 

delle proprie esigenze, componenti fondamentali al fine di costruire importanti e du-

rature relazioni con i propri partner.

REAL PARTNER

Priscila Borges, HR account executive  

della società EXPERIENCE International  

www.experience-int.com 

LA NOSTRA MISSION È QUELLA DI INDIVIDUARE 
E INSERIRE CON SUCCESSO NELLE GRANDI 
MULTINAZIONALI DELL’HEALTHCARE RISORSE 
DALLE QUALITÀ UNICHE E INECCEPIBILI

FOCUS INDUSTRIAVocazione internazionale








