
L’
industria italiana della 

sicurezza fisica 

rappresenta, dal punto 

di vista tecnico e 

tecnologico, una presenza 

fondamentale nello scenario 

europeo, ma resta ancora molto 

da fare sul fronte della cultura 

della sicurezza nel nostro Paese. 

Lo spiega Luigi Rubinelli, 

presidente di Anima Sicurezza, 

l’Associazione dei produttori di 

soluzioni e servizi per la custodia 

di beni e valori all’interno di 

Anima Confindustria. 

Negli ultimi anni 

l’Associazione si è aperta a 

nuovi attori, come si delinea 

oggi la platea dei vostri soci e 

qual è l’andamento del mercato 

della sicurezza fisica in Italia?

«In termini di sicurezza fisica 

tradizionale, il mercato risente in 

generale delle difficoltà 

economiche e, in particolare, la 

crisi nel settore edilizio, la 

contrazione delle agenzie 

bancarie e la riduzione di aperture 

di nuove attività produttivo-

commerciali. Diverso è il settore 

della sicurezza fisica 

“intelligente”, casseforti integrate 

con apparecchiature sofisticate 

connesse ai servizi “on line” 

hanno una buona espansione 

soprattutto nel settore della 

grande distribuzione. Rispetto al 

mercato europeo dove leggi e 

assicurazioni determinano i 

TANTE SOLUZIONI SU MISURA
Business, innovazione e formazione sono le parole d’ordine del salone di riferimento in 

Europa per security e fire, in programma alla Fiera di Milano dal 22 al 24 novembre. La 

manifestazione si svolge in contemporanea con Made expo e Smart Building Expo

In abbinamento alla stampa nazionale

PIÙ CULTURA E 

REGOLAMENTAZIONE
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di Francesca Druidi

Dati aziendali al sicuro
L’importanza di applicare  
i principi della forensic 
readiness nella tutela  
di dati commerciali, 
progetti, formule, brevetti. 
Come proteggere 
la proprietà intellettuale  
in modo tecnico e legale 

A
mpliare la capacità cibernetica del 

sistema Paese definendone una 

nuova governance e dare un indi-

rizzo ai fondi comunitari per la cy-

ber nel Recovery Fund. A queste valide mo-

tivazioni, incluse da Mario Draghi nella 

bozza del decreto di inizio giugno che pre-

lude alla nascita dell’Agenzia per la cyber si-

curezza nazionale, il sottosegretario di 

Stato con delega all’Intelligence Franco Ga-

brielli ne aggiunge una terza: l’annosa de-

bolezza delle infrastrutture critiche, specie 

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 28

AGENZIA NAZIONALE  

PER LA CYBER SICUREZZA

di Giacomo Govoni

UNA TRANSIZIONE 

VELOCE E DI SQUADRA

di Gaetano Gemiti
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Luigi Rubinelli, presidente Anima 

Sicurezza

U
n quinto del Reco-

very Plan che, tra-

dotto in moneta 

sonante, signifi-

cano circa 40 miliardi di 

euro dal NextGene-

rationEu, più quasi 

altri 10 tra le risorse 

del programma 

supplementare Re-

act-Eu e quelle del 

fondo complemen-

Assosicurezza 
Gli effetti della pandemia sul settore 

security e l’importanza dell’integrazione 

tra le diverse tecnologie. Il punto di vista 

del presidente Raffaele De Astis
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Cyber Security
Le minacce cibernetiche e i rischi  

per le aziende, ne parlano Michele 

Colajanni fondatore della Cyber 

Academy e l’avvocato Stefano Mele

 pagine 30 e 32

Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la transizione digitale
>>>  segue a pagina 5
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riferimenti alle dotazioni di sicurezza per le 

attività a rischio fino agli ambiti privati, in 

Italia non esiste nulla di tutto ciò. Tutto è 

lasciato alla sensibilità individuale e 

questo non è per nulla qualificante né 

risolve adeguatamente i problemi della 

sicurezza. Per questo motivo, dopo anni di 

partecipazione e impegno in Europa per la 

definizione di norme tecniche di settore e 

in Italia per l’organizzazione di corsi di 

formazione professionale per tecnici 

manutentori di casseforti professionali, 

Anima Sicurezza, nata come associazione 

di imprese produttrici, si è aperta alle 

realtà di manutenzione, intuendo la 

necessità di completare la squadra per 

perseguire gli ambiziosi obiettivi che ci 

siamo dati». 

In quali iniziative Anima Sicurezza è 

impegnata?

«Nel nostro settore, oltre a realtà di 

eccellenza industriale, abbiamo cooptato 

anche molte piccole imprese che si 

occupano di rivendita e manutenzione, 

argomento imprescindibile nella diffusione 

e mantenimento della sicurezza. Questo 

non solo dal punto di vista dell’affidabilità 

tecnica dei prodotti, ma anche, e 

soprattutto, dal punto di vista dell’etica 

professionale. La sicurezza è fatta anche di 

riservatezza, procedure e perspicacia. Chi 

opera in questo settore, oltre a votarsi 

all’onestà assoluta, deve lavorare 

d’anticipo sulle intenzioni di altri. Non è 

cosa da poco. Per questo, organizziamo 

corsi nazionali di formazione per tecnici 

manutentori di casseforti professionali con 

lo scopo di portarli poi alla certificazione 

professionale secondo le norme Uni 11557. 

L’obiettivo è insegnare un linguaggio 

comune, un codice etico, le norme di 

settore, gli aspetti comportamentali che un 

professionista della sicurezza deve 

seguire. L’emergere di questa 

professionalità contribuirà nel tempo ad 

accrescere la cultura della sicurezza anche 

nel mercato che oggi appare disinformato 

e disorientato per mancanza di riferimenti 

seri. Possiamo quindi coinvolgere i grandi 

attori del nostro settore come Abi, Ania e 

istituzioni per aprire tavoli tecnici che 

portino il livello del mercato della 

sicurezza fisica nazionale allo standard 

europeo». 

Esistono delle normative tecniche 

europee, come le En Uni 1134-1 e En Uni 

14450 alle quali le aziende italiane 

sottostanno volontariamente per la 

certificazione delle casseforti. 

«Non esiste però nel nostro Paese una 

normativa che prescriva l’utilizzo di 

casseforti certificate e quali gradi di 

resistenza utilizzare per le diverse 

situazioni di rischio. Siamo convinti che un 

innalzamento diffuso della qualità della 

sicurezza porti beneficio alla società. Le 

nostre intenzioni sono di procedere per 

passi, rafforzare la squadra associativa 

raggruppando le migliori realtà del settore, 

allargare le adesioni anche ad altri attori 

del nostro mercato per completare un 

insieme di competenze ineguagliabile e 

diventare riferimento tecnico per tutte le 

esigenze di sicurezza del nostro mercato: 

grandi clienti quali banche, distribuzione 

organizzata, le assicurazioni e il mercato 

diffuso. Una volta consolidata questa fase, 

ci proporremo anche alle istituzioni per 

sensibilizzarle a questo ambizioso, ma 

utile progetto».  

Quali sono le priorità oggi del settore?

«La sicurezza è attualmente vissuta come 

rimedio estremo, un costo e non un’attività 

di prevenzione. Invece, è necessaria 

perché la sicurezza è un sistema 

tecnologico che impatta sul modo di 

vivere e lavorare e salvaguarda, oltre i beni 

e i valori, anche le persone. Inoltre, 

garantire adeguati livelli di sicurezza è una 

responsabilità di prevenzione sociale 

perché induce l’effetto deterrenza. Per fare 

un progetto, anche semplice, serve 

capacità di valutazione dei rischi e per 

questo occorre una specifica esperienza. È 

fondamentale una cultura condivisa prima 

tra gli attori del mercato partendo dalle 

industrie, dai servizi, dai grandi attori del 

mercato per arrivare a una 

regolamentazione. Siamo convinti che una 

regolamentazione sulle protezioni da 

adottare nelle attività a rischio sia 

un’ottima base di riferimento per 

sensibilizzare il mercato». 

Quali sono le ultime frontiere legate 

alle casseforti?

«Innovazione nei materiali adeguati alla 

continua evoluzione di utensili sempre più 

performanti, ma anche ricerca tecnologica 

per rendere le casseforti intelligenti e 

inter-connettibili in sistemi diffusi per 

fornire una serie di servizi fino a qualche 

tempo fa impensabili. Queste applicazioni, 

però, non sono così scontate. La 

tecnologia digitale è una tecnologia 

stupenda e attraente perché permette 

infinite comodità e gradi di libertà che, 

però, sono spesso effimeri e possono 

portare a paradossali situazioni di danno. 

Noi, per professione, siamo abituati a 

pensare al peggio e restiamo con i piedi 

per terra. Utilizziamo la tecnologia digitale 

per condividere in tempo reale gli stati di 

funzionamento delle casseforti, dei loro 

utilizzi e dei tentativi delle loro violazioni 

per rendere più complicata la vita ai 

malfattori e più sicura e semplice la vita 

agli onesti. La tecnologia digitale rimane 

un efficace strumento complementare alla 

sicurezza fisica da usare con molta 

prudenza. Le intenzioni criminose vanno 

anticipate e questo lo si fa con la 

dissuasione, cioè con progetti efficaci che 

si fondano su serie valutazioni dei rischi e 

approfondita conoscenza delle 

tecnologie». •

>> continua dalla prima pagina
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UNA NUOVA CULTURA

Inclusion, innovation, diver-
sity e next generation rien-
trano tra le priorità dell’atti-
vità di Aipsa. Interviene il 
presidente Andrea Chittaro  
ricordando come la sicurezza 
sia una sfida globale che si 
vince solo con il contributo  
di tutti gli attori in campo
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TUTELA DEI LAVORATORI

In un quadro sociale ed econo-
mico segnato dalla pandemia 
la sicurezza sul lavoro diventa 
un elemento imprescindibile 
all’interno delle realtà produt-
tive. Rocco Vitale, presidente 
di Aifos, descrive i cambia-
menti avvenuti, anche in am-
bito formativo    
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D
iversi studi internazionali pre-

vedono un aumento delle ri-

chieste di sicurezza perché la 

crisi sanitaria e, a cascata, 

quella economica hanno pro-

dotto uno scenario in cui nuove minacce si 

aggiungono a quelle già note, conside-

rando anche la massiva digitalizzazione ac-

celerata dalla pandemia. Raffaele De Astis, 

presidente di Assosicurezza, l’Associazione 

nazionale costruttori e distributori di si-

stemi di sicurezza, delinea le prospettive 

del comparto.  

Qual è lo stato dell’arte del settore 

dopo lo sconvolgimento rappresentato 

dall’emergenza sanitaria? 

«Il settore security ha subìto meno di altri gli 

effetti della pandemia, anche se come 

ovvio andrebbero fatti dei distinguo anche 

all’interno del mercato stesso. Molte 

aziende hanno tenuto bene, in quanto sono 

riuscite a riadattare alcune tecnologie esi-

stenti, aggiornandole per nuovi scopi, 

come ad esempio a supporto dei controlli 

sanitari e dei controlli di accesso alle di-

verse aree o come sostegno alla misura-

zione del distanziamento e 

dell’affollamento di alcuni spazi chiusi. Il fat-

turato scaturito dall’evoluzione di alcune 

tecnologie di sicurezza a servizio della “sa-

fety” ha avuto un buon impatto iniziale, che 

ha in parte compensato la mancanza di bu-

siness classico, specialmente nel privato. 

Col procedere dei mesi e delle riaperture 

che si sono alternate a lockdown meno 

aspri del primo, il settore ha ripreso in parte 

la sua rotta iniziale. Oggi siamo in una 

nuova fase in cui le aziende stanno ripro-

gettando i loro budget e i loro investimenti 

riadattando il tutto al “next normal” e cam-

biando in generale il loro modo di agire e di 

comunicare».    

Come la pandemia ha cambiato e ac-

cresciuto le esigenze di sicurezza?  

«Nel corso degli ultimi diciotto mesi, le esi-

genze di sicurezza sono cambiate man 

mano che la pandemia e le contromisure 

dei governi avanzavano. In un primo mo-

mento abbiamo visto una diminuzione del 

livello della microcriminalità e dei furti in 

casa, dovuti ai pesanti lockdown. In questa 

fase è rimasta comunque alta l’esigenza di 

protezione delle infrastrutture critiche ed è 

enormemente aumentata la necessità di 

proteggersi dagli attacchi cyber, visto 

l’esponenziale incremento di connessioni 

anche da luoghi non protetti a dovere, 

come può essere invece quello di 

un’azienda, dove per prassi consolidata esi-

stono già protezioni digitali e fisiche ben 

collaudate. Con il passare dei mesi e, in par-

ticolare, nel 2021 i lockdown sono stati ne-

cessariamente meno restrittivi di quelli dei 

primi mesi del 2020. Si è così normalizzata 

la richiesta di sicurezza anche nel settore 

privato, ma la percezione di doversi co-

munque proteggere di più, sia fisicamente 

che digitalmente, è rimasta alta e prevedo 

che non diminuirà. Il perimetro di difesa dei 

beni aziendali si è allargato e non si ferma 

più ai cancelli della fabbrica o dell’ufficio, 

ma si estende all’esterno fino alle case 

degli smart worker».   

In che direzione di sviluppo vanno le 

tecnologie del mondo della security? 

«Già prima della pandemia la strada trac-

ciata era quella dell’integrazione sempre 

più stretta tra le diverse tecnologie di sicu-

rezza, che interlacciate tra di loro scam-

biano informazioni e le valutano 

rapidamente e in maniera sofisticata, per 

restituire una visione sempre più affidabile 

e veritiera degli eventi. La tecnologia sarà 

sempre più sofisticata e complessa, ma 

sarà di contro più fruibile grazie a interfacce 

digitali più “user friendly”. Le manutenzioni 

saranno semplificate grazie alle previsioni 

automatiche fornite dai sensori stessi, che 

allerteranno per tempo quando uno speci-

fico dispositivo sta per deteriorarsi. Il gio-

vane mondo della security è sempre stato 

molto innovativo e in questo periodo parti-

colare ha dimostrato di sapersi anche adat-

tare molto velocemente ai grandi e rapidi 

cambiamenti globali. D’altro canto, cam-

bierà anche la fruizione della sicurezza e 

pertanto anche la proposizione da parte 

delle aziende dovrà stare al passo con que-

sti mutamenti».   

Quali sono gli obiettivi che si prefigge 

Assosicurezza per il 2021, anche dal 

punto di vista della formazione? 

«Assosicurezza non ha mai smesso di por-

tare avanti i propri obiettivi statutari anche 

nei periodi più delicati di inizio 2020. Anche 

nel 2021 stiamo continuando a informare e 

formare attraverso webinar specifici come, 

ad esempio, il “Focus Tour”, e attraverso le 

nostre pubblicazioni.  Inoltre, continuiamo 

a coltivare sinergie con altre associazioni 

ed enti anche internazionali e istituzionali, 

con l’intento di aiutare le aziende a mettersi 

in contatto con mercati affini sia in Italia che 

all’estero.   Attraverso convenzioni con 

esperti di diversa natura diamo un supporto 

alle aziende del settore rispetto a temi oriz-

zontali come la finanza agevolata e a temi 

verticali riguardanti le tecnologie e le 

norme di settore. L’accrescimento della pro-

fessionalità del settore in tutti gli anelli della 

filiera è un tema che ci sta molto a cuore. 

Esso passa dalla formazione di tutti gli at-

tori coinvolti, ma anche dalla promozione di 

regole che possano diventare di riferimento 

nel mondo della security».  

• Francesca Druidi

Le aziende  
guardano al new normal
Le imprese del settore security sono chiamate a intercettare le nuove tendenze e richieste di un 
mercato della sicurezza impattato dalla pandemia. A fare il punto della situazione è Raffaele De Astis, 
presidente Assosicurezza

Cosa ne pensa del decreto Cybersecurity il presidente De Astis? «Il tema della sicurezza informatica è tra le priorità di soggetti pubblici 

e privati ormai da qualche anno, ma l’incremento di attacchi informatici e frodi su dati aziendali è notevolmente aumentato nel periodo 

di emergenza Covid. Per tale motivo l’Europa si è mossa formando il Centro europeo di competenze per la cyber sicurezza e l’appro-

vazione del decreto italiano permetterà di avere un centro nazionale di coordinamento per interfacciarsi con altri stati europei per con-

dividere trend, idee e tecnologie. L’estensiva digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, ulteriormente accelerata dalla pandemia, 

è direttamente proporzionale all’aumento delle vulnerabilità di sistemi e dispositivi. Ritengo pertanto che il tema della protezione dei 

nostri “confini digitali” a livello nazionale ed europeo sia da accogliere con favore. Credo che la spinta verso una strategia nazionale 

coordinata su un tema così sensibile possa essere un buon traino anche per il settore privato. Vedremo come il tutto si evolverà e che 

impatto avrà sul settore sia nell’ambito della sicurezza digitale che di quella fisica». 

VERSO UNA STRATEGIA NAZIONALE

Raffaele De Astis, presidente Assosicurezza



tare al Pnrr. Da questa maxi dotazione fi-

nanziaria riparte la marcia italiana verso la 

trasformazione digitale, ritirando “fuori dal 

cassetto” ampie porzioni di quel Piano 

Colao presentato ormai un anno fa dall’ex 

manager su richiesta del governo Conte-

Bis. «Abbiamo cinque anni – sottolinea 

Vittorio Colao, oggi ministro per l’Innova-

zione tecnologica e la transizione digitale 

– per cambiare la narrativa del Paese. La 

narrativa di un Paese bello, pieno di gente 

creativa, ingegnosa, ma sempre in ritardo. 

Questa è la volta in cui dobbiamo met-

terci al passo coi migliori sia per la parte 

digitale, ma anche per quella della transi-

zione ambientale ed ecologica». 

CONIUGARE LA DIGITALIZZAZIONE 

TECNICA A QUELLA CULTURALE

Una partita di modernizzazione che si gio-

cherà su più tavoli, dalle infrastrutture di 

rete all’amministrazione digitale più ra-

pida e semplice passando per l’innova-

zione tecnologica dell’intero ecosistema 

produttivo, e che pertanto non potrà pre-

scindere da un lavoro collegiale che coin-

volga altri ministeri. Sviluppo economico, 

trasporti, coesione sociale, sanità, ma so-

prattutto quello dell’istruzione dell’uni-

versità, che secondo Colao dovrà per 

forza di cose accompagnare la transizione 

digitale con un investimento altrettanto 

massiccio nel sistema educativo e nelle 

conoscenze digitali delle persone. «Sap-

piamo tutti – prosegue Colao - che non 

c’è vera innovazione senza profonde com-

petenze: mancando queste gli investi-

menti non possono decollare e la moder-

nizzazione della Pa rimarrà al palo. Vo-

gliamo innanzitutto colmare il gap digi-

tale e competitivo tra Italia ed Europa, 

grazie a un cambiamento culturale pro-

fondo di metodo e non solo attraverso 

una digitalizzazione in senso tecnico». 

L’altro cambiamento, anch’esso di ordine 

culturale, riguarda il timing di esecuzione 

dei progetti per mettere a terra il Pnrr, che 

secondo Colao dovrà essere rigoroso e 

serrato fin dai primi mesi in modo che en-

tro dicembre partano almeno i primi 105 

previsti. «Il tema della velocità è strate-

gico - incalza il ministro per la Transizione 

digitale – se a metà gara vogliamo essere 

nel gruppo di testa nella corsa europea 

al digitale. Siamo all’inizio, abbiamo un 

annetto scarso per riuscire a passare le 

prime milestones, ma grazie ai primi 25 

miliardi di euro che dovrebbero arrivare 

adesso abbiamo il dovere di andare in 

fretta lavorando alle fasi operative e di 

controllo». 

  

CONNESSIONE A BANDA ULTRA  

LARGA PER TUTTI ENTRO IL 2026

Ma quali sono queste milestones? Tra le 

prime c’è sicuramente quella delle infra-

strutture di rete, sia private che pubbli-

che, che assorbiranno i 13 miliardi di euro 

sotto la diretta gestione del ministro per 

l’innovazione tecnologica. Il Pnrr prevede 

di estenderle a tutto il territorio nazionale, 

garantendo l’accesso a internet ad alta 

velocità ai grandi centri urbani, ai piccoli 

comuni e le isole, e stringendo accordi 

commerciali con le società locali per far 

arrivare la connessione anche nelle aree 

rurali e interne. «Entro il 2026 – annuncia 

Colao - vogliamo garantire a tutti gli ita-

liani la connessione a un giga e lavorare 

per diffondere lo sviluppo delle reti e dei 

servizi 5G. Nel prossimo quinquennio por-

teremo il 75 per cento della Pa italiane a 

utilizzare servizi cloud, renderemo i dati 

pubblici interoperabili, rafforzeremo l’uso 

della telemedicina e del fascicolo sanita-

rio digitale e doteremo il 70 per cento de-

gli italiani di un’unica identità digitale». Di 

pari passo, tuttavia, sarà fondamentale 

adoperarsi per proteggere i dati sensibili 

dei cittadini visto che, come ricorda Co-

lao, «circa il 95 per cento dei server della 

Pa italiana non sono in condizione di si-

curezza». A supporto di tutto questo ser-

viranno altre riforme, in primis per velo-

cizzare l’acquisto di beni e servizi 

informatici delle amministrazioni pubbli-

che per evitare i colli di bottiglia legali e 

burocratici che oggi ne allungano i tempi. 

«Stiamo lavorando per vedere qual è il 

percorso migliore per Consip o per un al-

tro soggetto che proceda agli acquisti 

con i fondi del Pnrr», spiega Colao. Agli uf-

fici pubblici, tramite la riforma firmata dal 

ministro Brunetta, sarà poi garantita una 

struttura di supporto alla trasformazione 

digitale e soprattutto nuove assunzioni di 

professionalità digitali, qualificate per at-

tuare gli investimenti del Recovery. «Pro-

durre buona amministrazione – conclude 

Colao - significa orientare il cittadino alla 

fiducia verso la Pa con meno controlli for-

mali ex ante e più controlli sostanziali ex 

post sulle buone condotte, reingegneriz-

zare le procedure e ridisegnare i servizi e 

usare di più i dati per costruire le deci-

sioni pubbliche e monitorarne nel tempo 

i risultati».•

>> continua dalla prima pagina
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I
n una realtà interconnessa come quella 

che viviamo oggi, la vulnerabilità delle 

infrastrutture, che rappresentano un 

elemento imprescindibile del benes-

sere di un Paese anche dal punto di vi-

sta economico e finanziario, è un tema che 

resta sugli scudi. A mettere a rischio il si-

stema infrastrutturale non sono infatti solo 

le minacce cyber, ma anche eventi estremi e 

i tentativi di acquisizione di soggetti stra-

nieri. Ne parliamo con Andrea Chittaro, re-

sponsabile del Dipartimento global security 

& cyber defence di Snam e presidente Aipsa 

(Associazione italiana professionisti secu-

rity aziendale), nata ufficialmente nel 1990 

per valorizzare l’ordinamento professionale 

del security manager, formare e aggiornare 

gli associati, diffondere la cultura della se-

curity e approfondire lo studio delle sue pro-

blematiche di ordine tecnico, funzionale, giu-

ridico e legislativo.  

Come Aipsa vi siete occupati di sicu-

rezza delle infrastrutture critiche in diversi 

webinar e talk. Quali sono i nuovi pericoli 

e nuovi asset da proteggere in questa fase 

storica così complessa?

«Il tema della protezione delle infrastrutture 

critiche e strategiche rimane uno dei focus 

“core” per Aipsa. La progressiva integrazione 

dei mondi fisico e digitale ha enormemente 

allargato la potenziale superficie d’attacco 

e, conseguentemente, ha comportato una 

maggiore complessità per le attività di pre-

venzione e tutela degli asset. Purtroppo, gli 

scenari che abbiamo di fronte sono tutt’altro 

che rassicuranti e lo testimoniano le crona-

che del quotidiano. Il pericolo principale, pa-

radossalmente, è una sottostima di questi ri-

schi e una loro non adeguata considerazione 

nei processi di business delle aziende. Tutto 

ciò è un po’ meno vero per le grandi società 

che si sono dotate di organizzazioni dis sta-

bili e fornite delle necessarie competenze 

interne ed esterne. Ma nell’universo mondo 

delle Pmi questo rischio assume un valore 

esponenziale». 

Quale ruolo e quali responsabilità ha la 

filiera della sicurezza nella gestione di 

queste infrastrutture così importanti per il 

Paese nel suo complesso?

«In linea puramente teorica dovrebbe avere 

un ruolo centrale. Come ho detto molte realtà 

aziendali, soprattutto quelle che gestiscono 

asset fondamentali per il sistema Paese, si 

sono organizzate e dedicano risorse e inve-

stimenti importanti per mantenere un’ade-

guata postura di sicurezza complessiva. Ma 

oggi questo non basta. In un mondo sempre 

più interconnesso la minaccia si palesa, ad 

esempio, attraverso la catena di fornitura che 

è un moltiplicatore di attacchi. Ecco perché è 

fondamentale promuovere, a tutti i livelli, 

consapevolezza e cultura su questi temi. A 

partire dai decision-maker aziendali ai quali 

spetta, in ultima istanza, dettare le priorità. 

Questo è una funzione che, come Aipsa, cer-

chiamo di esprimere a ogni favorevole occa-

sione». 

A fine 2020 Aipsa ha formalizzato un ac-

cordo con Clusit per promuovere la secu-

rity globale di imprese e istituzioni. Che 

cosa si intende per security globale e a 

che livello è nel nostro Paese che sta con-

vertendo in legge il decreto Cybersecu-

rity?

«L’accordo che abbiamo siglato con il Clusit 

è un passo fondamentale del percorso e de-

gli obiettivi di crescita che ci siamo dati per 

il nostro mandato. Compito delle associa-

zioni come le nostre è proprio quello di sti-

molare la riflessione, a tutti i livelli, sul costo 

drammatico della “non sicurezza”, capace di 

produrre danni inestimabili al nostro sistema 

produttivo. E anche alla nostra credibilità 

come aziende e istituzioni. La “sicurezza glo-

bale” esprime un concetto di integrazione 

sotto un’unica direzione di tutti i verticali di 

cui la security aziendale si compone oggi, 

evitando parcellizzazioni all’interno dei mo-

delli organizzativi che sono nefaste per l’effi-

cacia complessiva. Uscendo dal perimetro 

aziendale, come Aipsa abbiamo offerto al le-

gislatore un contributo di idee rilevante nel-

l’ottica della valorizzazione delle figure di chi 

si occupa di sicurezza in azienda per miglio-

rare il partenariato pubblico-privato. La si-

curezza è anche una “sfida” globale che si 

vince solo con il contributo di tutti gli attori in 

campo». 

Quali sono gli obiettivi che si prefigge 

Aipsa e quali sono le priorità per il settore 

della security?

«I quattro “pillar” sui quali Aipsa ha orientato 

le proprie priorità sono inclusion, innovation, 

diversity e next generation. Sono tutti abba-

stanza “auto esplicativi” e motori di altrettanti 

obiettivi di fondo. Allargare la partecipazione, 

estenderla ad esperti delle discipline più di-

sparate nell’ambito della security, aumentare 

la componente femminile ancora troppo sot-

torappresentata, creare opportunità per i 

giovani, indipendentemente dai loro back-

ground. Sugli ultimi due mi piace osservare 

come, durante il nostro mandato, la parteci-

pazione femminile sia quasi quadruplicata. I 

giovani si stanno approcciando con grande 

entusiasmo, passione, spirito di servizio a 

una professione che deve dare il meglio di sé 

quando la partita diventa complicata. Creare 

una community forte, autorevole, ricono-

sciuta. Lo dobbiamo a loro. Ai security ma-

nager 4.0». • Francesca Druidi

Un approccio olistico
«La sicurezza è una “sfida” globale che si vince solo con il contributo di tutti gli attori in campo». 
Andrea Chittaro, presidente Aipsa, parla di resilienza delle infrastrutture critiche e dell’esigenza di 
migliorare il partenariato pubblico-privato

Andrea Chittaro, presidente Aipsa 

TRA GLI OBIETTIVI DI AIPSA: ALLARGARE LA 
PARTECIPAZIONE, ESTENDERLA AD ESPERTI 
DELLE DISCIPLINE PIÙ DISPARATE NELL’AMBITO 
DELLA SECURITY, AUMENTARE LA 
COMPONENTE FEMMINILE ANCORA TROPPO 
SOTTORAPPRESENTATA, CREARE 
OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI

Primo Piano





REPORT SICUREZZAI Saloni

Luglio 2021 - pag. 8

C
onto alla rovescia per l’evento 

globale che tornerà a riunire in 

presenza il mondo del fire e del 

security. L’appuntamento è al 

Dubai International Convention 

and Exhibition Centre dal 16 al 18 gennaio 2022 

con la ventitreesima edizione di Intersec, la più 

grande fiera internazionale della della sicu-

rezza e dell’antincendio organizzata da Messe 

Frankfurt Middle East. L’evento, piattaforma pri-

vilegiata di incontro e di confronto tra innova-

tori, utenti finali e agenzie governative, avrebbe 

dovuto tenersi in forma ibrida nel 2021 poi la 

comunicazione, a fine settembre scorso, della 

decisione di riprogrammare Intersec a gen-

naio 2022 a seguito di un’ampia consultazione 

con le principali parti interessate. «Abbiamo 

parlato con molti dei nostri espositori, asso-

ciazioni di categoria, sostenitori e partner e 

abbiamo potuto constatare da vicino le nume-

rose sfide che stanno affrontando e che met-

tono in discussione la loro capacità di parteci-

pare a Intersec nel gennaio 2021», aveva 

dichiarato Alexandria Robinson, show director 

di Intersec. «Spostare Intersec a gennaio 2022 

consentirà a tutti di avere il tempo necessario 

per la ripresa». Per continuare a coltivare rela-

zioni e condividere approfondimenti si svol-

gono eventi digitali durante l’anno in corso 

2021. 

DUBAI PRONTA A LANCIARE LA RIPRESA

L’obiettivo è ripartire con slancio per confer-

mare, se non superare, gli eccezionali risultati 

ottenuti nell’ultima edizione del 2020 quando si 

sono riuniti oltre 1000 espositori, 1700 delegati 

governativi e 34mila visitatori, con un’affluenza 

proveniente da ben 136 Paesi. Anche nel 2021 

Dubai si conferma una delle città più sicure al 

mondo, con un indice della criminalità di 16,56 

punti, che la vede al settimo posto della clas-

sifica internazionale. Di recente è stata ricono-

sciuta come “destinazione sicura” dal World 

Travel & Tourism Council, dopo aver imple-

mentato i protocolli sanitari anti-Covid. «Il go-

verno di Dubai ha sempre dato la priorità alla si-

curezza di cittadini, residenti e visitatori del-

l’Emirato. Intersec svolge un ruolo fondamen-

tale nel riunire l’intera comunità globale dei 

settori sicurezza, protezione e protezione an-

tincendio, per condividere le conoscenze, mo-

strare le ultime tecnologie e costruire sulle re-

lazioni esistenti la strada che conduce verso un 

mondo più sicuro. A gennaio 2022 al Dubai 

world trade centre torna la 23a edizione di In-

tersec, che presenta la piattaforma più impor-

tante dell’anno per le imprese e i governi per 

collaborare e continuare i loro percorsi di co-

struzione di un mondo sostenibile, più sicuro e 

più protetto, per le nostre generazioni e per 

quelle che seguiranno. Non vediamo l’ora di 

ospitare tutti gli operatori, in modo sicuro, dal 

vivo e di persona», ha dichiarato Sua Altezza 

Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum. Del resto, il momento sembra pro-

mettente per gli Emirati Arabi Uniti. Si prevede 

che il mercato della sicurezza commerciale in 

Medio Oriente segnerà una crescita positiva 

nei prossimi anni, trainata principalmente dal-

l’aumento delle attività commerciali e del turi-

smo. Considerando un evento importante 

come la Coppa del Mondo Fifa 2022 e la pro-

gressiva stabilità economica, si prospetta un 

trend positivo per il settore delle costruzioni 

nella regione. Con il conseguente incremento 

della domanda di sicurezza, anche il mercato 

della sicurezza commerciale si caratterizzerà 

per una crescita significativa. 

LE SFIDE DEL SETTORE SECURITY

Al centro della prima edizione post pandemia 

saranno le tecnologie di prossima genera-

zione e le previsioni sul futuro della sicurezza 

di cui si dibatterà con esperti, top player e in-

fuencer globali. In particolare l’industria e i 

professionisti del comparto torneranno a riu-

nirsi per condividere le best practice, ristabilire 

la catena del valore, scoprire nuovi fornitori e 

produttori ed esplorare nuove collaborazioni 

per il business. Sono sette le sezioni in cui si 

articola la proposta espositiva: commercial 

security, smart home, information security, fire 

& rescue, safety & health, homeland security & 

policing, perimeter & physical security. Sono 

attesi più di 1100 espositori in arrivo da 56 

Paesi. La novità dell’edizione 2022 è il Cyber-

security lab. Attraverso un programma com-

pleto di tre giorni di contenuti di alto livello, 

workshop e dimostrazioni dal vivo, la nuova 

iniziativa aggiornerà sulle tendenze future e 

gli ultimi sviluppi nel settore della sicurezza 

informatica. I cyber criminali hanno cambiato 

il modo in cui attaccano le aziende. Anche i di-

partimenti di sicurezza e IT devono adattarsi e 

imparare a mitigare i rischi. Con sei aziende su 

dieci che hanno subito una qualche forma di 

attacco informatico nel 2020 e il notevole au-

mento del 64 per cento di minacce e attacchi 

e-mail nel 2021, la sicurezza digitale e infor-

matica non è mai stata così importante per le 

imprese. Il laboratorio mira inoltre a prevenire 

e mitigare l’utilizzo improprio degli sviluppi 

tecnologici da parte di terroristi ed estremisti. 

Ambito fondamentale è il contrasto alla mi-

naccia di attacchi informatici effettuati da attori 

terroristici contro infrastrutture e organizza-

zioni critiche, nonché l’uso dei social media 

per raccogliere informazioni open source e 

prove digitali per contrastare il terrorismo on-

line e l’estremismo violento, nel rispetto dei 

diritti umani. • FD

Dal controllo degli accessi all’abbigliamento antinfortunistico alle attrezzature per le forze di polizia. 

Dalle best practice antincendio alla cybersecurity. Torna a Dubai Intersec

Una vetrina internazionale

INTERSEC RIUNISCE L’INTERA COMUNITÀ 
GLOBALE DEI SETTORI SICUREZZA, 
PROTEZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO, PER 
CONDIVIDERE LE CONOSCENZE, MOSTRARE LE 
ULTIME TECNOLOGIE E COSTRUIRE SULLE 
RELAZIONI ESISTENTI LA STRADA CHE 
CONDUCE VERSO UN MONDO PIÙ SICURO
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N
egli ultimi 12 mesi in Italia il mer-

cato della cybersecurity ha rag-

giunto un valore di 1,37 miliardi 

di euro, in crescita del 4 per 

cento rispetto all’anno prece-

dente, anche se nel 2019 il settore aveva se-

gnato un +11 per cento rispetto al 2018. Un set-

tore dunque in grande fermento, su cui c’è 

grande attenzione, come dimostra la creazione 

della neonata Agenzia nazionale per la cyber-

security, incaricata di esercitare le funzioni di 

Autorità nazionale in questa materia. Di sicu-

rezza informatica e di prevenzione dagli attac-

chi si parlerà a Sicurezza, manifestazione di ri-

ferimento in Italia e in Europa per security e 

fire che si terrà a Fiera Milano, dal 22 al 24 no-

vembre prossimi. Tutte le anime e le tendenze 

del comparto saranno in scena a Milano all’in-

terno di un layout organico, con padiglioni con-

tigui e una connotazione merceologica degli 

spazi, già sperimentato la scorsa edizione. Gli 

operatori potranno contare su un’offerta foca-

lizzata sulle soluzioni in un’ottica crescente di 

digitalizzazione e integrazione, con focus ver-

ticali su: sicurezza urbana, cybersecurity, droni 

per la security, antincendio (rivelazione e spe-

gnimento), building   automation, smart buil-

ding e smart city. La videosorveglianza e l’an-

tincendio troveranno spazio al padiglione 7; 

l’antintrusione si collocherà nei padiglioni 5 e 7, 

in aree ben delineate; la Cyber arena e le pro-

poste di cybersecurity saranno protagoniste 

nel padiglione 5, mentre il padiglione 10 sarà 

dedicato a sicurezza passiva, controllo accessi 

e a smart building Expo, con la sua proposta fo-

calizzata sulla integrazione tecnologica, che 

integra e amplia l’offerta della manifestazione, 

inserendosi negli stessi spazi espositivi, senza 

soluzione di continuità. 

IL NUOVO VOLTO DELLA SECURITY

Convergenza, digitalizzazione e certificazione 

della professione sono le parole chiave che ca-

ratterizzano la spinta all’innovazione nel settore. 

La convergenza ha trasformato l’approccio alla 

security, che oggi diventa parte integrante di si-

stemi più complessi e richiede un approccio 

olistico da parte di progettisti e installatori. Co-

noscere la singola tecnologia non è più suffi-

ciente: occorre studiare ogni soluzione come 

fosse un abito su misura costruito intorno alle 

esigenze del cliente e al contesto applicativo in 

cui si inserisce. La crescente digitalizzazione, 

con la diffusione di nuove soluzioni in cloud, di 

interfacce web sempre più evolute e che si 

spinge fino alle frontiere dell’intelligenza artifi-

ciale, impone nuove competenze in cyberse-

curity, a tutela dei dati che l’impianto gestisce e 

raccoglie, ma anche delle responsabilità dei 

professionisti che lo installano. Sempre più stra-

tegico è poi il valore delle certificazioni come 

driver per costruire un’offerta di mercato affi-

dabile. Le maggiori associazioni di categoria, 

tra cui Assosicurezza e Anima Sicurezza, sa-

ranno presenti all’evento con un proprio spazio 

espositivo in cui accoglieranno i professionisti 

interessati a conoscere il loro impegno a sup-

porto del mercato; inoltre contribuiranno al pro-

gramma formativo in fiera, approfondendo spe-

cifici contenuti e condividendo esperienze 

professionali e sistemi valoriali. Il palinsesto 

formativo, punto di forza di Sicurezza, proporrà 

appuntamenti differenti per ogni profilo pro-

fessionale, alternando approfondimenti di sce-

nario a seminari più snelli e operativi.  

L’ARENA DELLA CYBERSECURITY  

Appuntamento imperdibile della manifesta-

zione sarà la Cyber arena, iniziativa realizzata in 

collaborazione con Fiera Milano Media – Busi-

ness International che, all’interno del padi-

glione 5, offrirà un luogo aperto di incontro e 

confronto per visitatori, espositori e buyer, che 

potranno aggiornarsi sulle ultime novità e ap-

procciare nuovi business in un contesto spe-

cificamente dedicato alle tematiche più calde 

del comparto, con una sezione espositiva che 

si svilupperà intorno all’arena stessa. Molto di-

versificata anche in questo caso la proposta 

formativa, nella quale si alterneranno Expert 

talks, momenti di approfondimento della du-

rata di un’ora, che coinvolgeranno speaker di ri-

levanza nazionale su problematiche legisla-

tive, nuovi scenari tecnologici, minacce interne 

ed esterne, e Tips and tricks, momenti di for-

mazione della durata di mezz’ora che si con-

centreranno specifici argomenti tecnici e for-

niranno suggerimenti utili e trucchi agli attori 

della sicurezza. 

UNA PROPOSTA SINERGICA

Se Sicurezza e Smart Building Expo, la manife-

stazione della home and building automation 

e dell’integrazione tecnologica, si svolgeranno 

nei padiglioni 5, 7 e 10 di Fiera Milano, dal 22 al 

25 novembre di terrà anche Made expo, mani-

festazione leader in Italia per il settore delle 

costruzioni, che occuperà i padiglioni 1, 2, 3 e 

4. Contemporaneità logistica, ma anche – e so-

prattutto - strategica e di contenuto che vede il 

building al centro. Le esposizioni delle tre ma-

nifestazioni aggiorneranno su quanto di nuovo 

si sta realizzando per il settore edilizio, dai ma-

teriali, serramenti e involucri, fino all’impianti-

stica, agli automatismi e ai sistemi domotici e 

di security&fire. Due, in particolare, i temi che 

troveranno approfondimento verticale in cia-

scuna mostra: la digitalizzazione e la sosteni-

bilità, soprattutto in chiave energetica. Temi 

che stanno rivoluzionando ogni comparto e 

che in questo particolare periodo rappresen-

tano un volano per la ripresa, trattandosi di due 

dei pilastri su cui si fonda il Pnrr, cui necessa-

riamente ogni azienda e professionista do-

vranno guardare nei prossimi mesi. • FD

Dalla sorveglianza intelligente alle soluzioni di cybersecurity, da oltre trent’anni Sicurezza si conferma 
strumento di business, innovazione e formazione. Quest’anno in contemporanea con Made expo e 
Smart Building Expo 

Una fotografia 
dell’evoluzione di settore

GLI OPERATORI POTRANNO CONTARE SU 
UN’OFFERTA FOCALIZZATA SULLE SOLUZIONI IN 
UN’OTTICA CRESCENTE DI DIGITALIZZAZIONE E 
INTEGRAZIONE, CON FOCUS VERTICALI SU: 
SICUREZZA URBANA, CYBERSECURITY, DRONI 
PER LA SECURITY, ANTINCENDIO, BUILDING  
AUTOMATION, SMART BUILDING E SMART CITY
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L
a protezione personale e dei propri 

beni è una delle esigenze che più 

hanno stimolato l’uomo nella ricer-

ca di nuove soluzioni, sempre più ef-

ficaci. E questo da che mondo è 

mondo. Oggi, naturalmente, siamo all’apice del-

le performance per i sistemi di sicurezza, ma 

non è da tutti conoscerne dettagli e reali pos-

sibilità. A guidarci in questo settore è Seba-

stiano Vento, alla guida della milanese Sicurit 

Alarmitalia Spa. «Oggi − premette Vento – la no-

stra è una realtà in espansione, sia a livello ter-

ritoriale grazie alla sempre più forte e cre-

scente internazionalizzazione della Bu Sicurit Pe-

rimeter Protection Systems, sia a livello di di-

versificazione delle linee di prodotto trattate, e 

si propone come partner unico per i profes-

sionisti della sicurezza a cui affidarsi. Concepiti 

come vere boutique della sicurezza, le Agenzia 

Sicurit e i sempre più numerosi “Point” affiliati 

(cioè Sicurit-Point) sono in grado di fornire 

un’ampia e diversificata gamma di prodotti per 

applicazioni di videosorveglianza, antintrusio-

ne, sicurezza perimetrale, controllo accessi, 

networking ed automazione. Sicurit non è solo 

prodotti e soluzioni, bensì l’attenzione si esten-

de anche alla formazione dei nostri clienti e par-

tner, con una fitta programmazione di eventi for-

mativi gratuiti oltre ai corsi professionali per-

sonalizzati sui sistemi più complessi». 

Quali sono i vostri punti di forza?

«Uno degli elementi che fanno la differenza è 

sicuramente la nostra lunga esperienza sul cam-

po. Nata nel 1971 come Alarmitalia, Sicurit 

Alarmitalia Spa ha contribuito con la sua inin-

terrotta attività e la sua capillare presenza sul 

territorio alla crescita del mercato della sicu-

rezza elettronica in Italia, collocandosi tra le 

aziende più importanti del settore sia per vo-

lume d’affari che per la vasta gamma di prodotti 

trattati. Grazie ad una continua ricerca delle mi-

gliori tecnologie e un’attenta selezione mira-

ta a creare partnership tecnologiche e com-

merciali durature nel tempo, e grazie ai cre-

scenti investimenti in ricerca e sviluppo, oggi 

Sicurit Alarmitalia è in grado di rispondere alle 

più complesse e articolate necessità di sicu-

rezza ed integrazione di sistemi in ambito an-

tintrusione, videosorveglianza, antincendio, 

building automation e networking. L’azienda, 

che si compone della sede di Milano, di un im-

pianto produttivo a Colico e di otto agenzie na-

zionali (Torino, Brescia, Padova, Bologna, Fi-

renze, Ancona, Roma, Catania) è oggi leader 

nella progettazione, produzione e distribu-

zione di sistemi e soluzioni per i settori anti-

furto, antincendio e videosorveglianza e può 

contare su una rete di 2500 tra installatori pro-

fessionisti certificati e concessionari». 

Parlando di videosorveglianza, su che 

tipo di dispositivi state puntando attual-

mente?

«Si potrebbe riassumere come videosorve-

glianza con intelligenza artificiale integrata con 

l’antifurto: è il nostro Sentnel. Non è un sem-

plice Nvr per la videosorveglianza, ma una so-

luzione completa e made in Italy dotata di un 

soware innovativo, studiato per impedire i 

tentativi di furto o effrazione prima ancora che 

il malintenzionato acceda nella proprietà da 

proteggere. Sentnel dispone di una video 

analisi di precisione superiore al 98 per cen-

to ed è l’unico dispositivo e soware per vi-

deosorveglianza Ip e analogica in grado di co-

municare perfettamente con i sistemi antin-

trusione, il controllo accessi, lettura targhe e 

mappe grafiche. L’analisi video avanzata con 

classificatore neurale a bordo Sentnel e tutte 

le sue integrazioni con altri sistemi elevano an-

cor più il concetto di videosorveglianza intel-

ligente rendendo questa soluzione unica, in-

novativa e ad alto valore aggiunto. La video-

sorveglianza “attiva” è in grado di integrarsi 

non solo con tutte le centrali antifurto Sicurit, 

ma anche con i principali brand di riferimen-

to nel mercato italiano, consentendo una ge-

stione integrata delle telecamere e centrali d’al-

larme in un’unica user-friendly App per iOS o 

Android». 

E per quanto riguarda invece la sicurezza 

perimetrale?

«Fiore all’occhiello dell’azienda, Sicurit Perime-

ter Protection Systems è la divisione specializ-

zata nella progettazione e produzione di prote-

zioni perimetrali per esterno, che oggi affianca 

alle proprie competenze un team di specialisti 

a supporto dei clienti per offrire servizi di studio 

ed analisi per la realizzazione di avanzate solu-

zioni integrate in linea con le conformità nor-

mative. Ma questa divisione merita un capito-

lo a parte». •Elena Ricci

Alla ricerca  
delle migliori tecnologie
Sebastiano Vento ci guida attraverso una delle aziende pioniere nel campo della sicurezza fisica in 
Italia e indica l’ultima frontiera su videosorveglianza e sicurezza perimetrale. Ecco tutto l’high-tech 
oggi a disposizione

«Nei primi anni Novanta sembrava poco più di una scommessa – dice Sebastiano Vento, en-

trando nello specifico della divisione Sicurit Perimeter Protection Systems −, ma la neces-

sità di tecnologie e dispositivi in grado di proteggere perimetri e recinzioni di aree esterne 

si è rivelata via via un’esigenza sempre più presente per la prevenzione e messa in sicu-

rezza di edifici e impianti ad alto rischio o più semplicemente ovunque venga richiesto un 

livello di sicurezza più elevato. Sicurit è stata la prima azienda al mondo a sviluppare barriere 

per esterno di lunga portata a microonde e raggi infrarossi basate su tecnologia IP. Facil-

mente integrabili e virtualmente gestibili da qualsiasi postazione, i vantaggi delle soluzioni 

IP comprendono l'accessibilità remota per la manutenzione e la diagnostica del sistema, 

l'elevata scalabilità e il miglioramento dell'efficienza dei costi di installazione. Oggi può van-

tare un’esperienza internazionale e una gamma di sensori che non teme confronti».

LA PRIMA LINEA DI DIFESA

Sebastiano Vento, managing director Sicurit Perimeter Protection System. L’azienda ha sede a Milano - 

www.sicurit.net

SENTNEL È UN SOFTWARE STUDIATO PER 
IMPEDIRE L’EFFRAZIONE PRIMA ANCORA CHE IL 
MALINTENZIONATO ACCEDA NELLA PROPRIETÀ 
DA PROTEGGERE
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L
a nostra Penisola è percorsa da 

830mila chilometri di strade. Su 

queste strade sono disseminati 

dodici milioni di cartelli, uno 

ogni settanta metri, nel migliore 

dei casi. Un segnale ogni settanta metri si-

gnifica, alla velocità di appena cinquanta 

chilometri all’ora, che se ne incontra uno 

ogni cinque secondi. Ogni cinque secondi, 

quindi, l’attenzione del guidatore è tenuta a 

individuare, riconoscere, capire e rispet-

tare un obbligo, un’imposizione, un divieto, 

una possibilità. Ma non solo: segnali e car-

telli sono ormai presenti anche in altri con-

testi della quotidianità: dai locali, agli uffici 

pubblici, alle aziende. Un tipo di comuni-

cazione che rappresenta da sempre il core 

business di Tuttosegnaletica, storica 

azienda livornese, fondata nel 1985 e che è 

oggi una delle più importanti realtà nel set-

tore della segnaletica aziendale, di sicu-

rezza, stradale e adr in Italia. 

Una produzione che è costantemente in 

evoluzione, basti pensare anche alle novità 

introdotte dall’attuale emergenza sanitaria. 

«La pandemia da Covid-19 ha avviato un 

nuovo tipo di segnaletica di cui abbiamo 

cominciato ad occuparci – afferma Leo-

nardo Pezzini, alla guida delle azioni di pro-

mozione dell’azienda –: basti pensare ai 

cartelli che indicano le norme da rispettare 

per i corrieri, quelli ormai noti per segnalare 

il distanziamento di un metro tra una per-

sona e l’altra, o quelli che permettono l’in-

gresso a un limitato numero di persone al-

l’interno di un locale».  

Per rispondere alle esigenze di un mercato 

in fermento e fare fronte a ogni tipo di ri-

chiesta, Tuttosegnaletica dispone di linee e 

sistemi di stampa all’avanguardia, oltre ov-

viamente a un know-how consolidato nel 

tempo. Con i migliori sistemi informatici di 

gestione del magazzino e della clientela, 

l’azienda è in grado di offrire in tempo reale 

il punto della situazione sulla disponibilità 

degli articoli e le varie fasi di lavorazione in 

cui gli ordini si trovano. 

«La nostra azienda rappresenta una fusione 

di volontà e ricerca – continua Pezzini –, 

che ha permesso ai vari settori di inserirsi in 

una primaria posizione di mercato con il 

giusto equilibrio tra qualità e prezzo».  

Questa politica aziendale ha portato Tutto-

segnaletica a coprire fasce di mercato di 

alto livello acquisendo fra i suoi clienti 

gruppi di primaria importanza, grazie an-

che alla particolare ampiezza e organizza-

zione dell’area del proprio stabilimento pro-

duttivo. 

«Nel corso degli anni – prosegue Leonardo 

Pezzini –, alla produzione di segnaletica è 

stata associata una vasta gamma di pro-

dotti per soddisfare tutte le necessità le-

gate alla sicurezza negli ambienti di la-

voro». 

Produzioni che comprendono attrezzature 

per l’emergenza e il primo soccorso, arti-

coli per la sicurezza sui cantieri, segnaletica 

e dispositivi per il trasporto di merci peri-

colose. Tutte categorie sempre più impor-

tanti nel mondo del lavoro contemporaneo. 

Tuttosegnaletica ha una capacità produt-

tiva di ben oltre 5mila cartelli al giorno, un 

esempio di efficienza assoluta e di grande 

attenzione alla qualità del prodotto che, 

grazie a un’ampia disponibilità di magaz-

zino, arriva a destinazione entro 24/48 ore in 

tutto il territorio italiano. Questo, grazie an-

che a un valido sistema di approvvigiona-

mento e organizzazione logistica, permette 

all’azienda di poter realizzare un servizio 

puntuale e veloce per favorire ogni neces-

sità o urgenza del cliente. «Vista la grande 

crescita del commercio on line – spiega 

Pezzini – Tuttosegnaletica ha dato la possi-

bilità di selezionare gli articoli desiderati 

direttamente dallo shop on line, che può 

vantare una disponibilità di ben oltre 25 

mila prodotti tra cui scegliere, e più di 6 mi-

lioni di visite con un tasso di gradimento 

dell’86,7 per cento». Una gamma di prodotti 

costantemente aggiornata e un valido stru-

mento che accompagna il cliente nella 

scelta delle soluzioni più idonee per la pro-

pria realtà lavorativa. «Una volta comple-

tata la registrazione sul sito, il cliente potrà 

visualizzare i prezzi a lui riservati, con una 

scontistica specificatamente associata alla 

categoria di cliente. Un altro punto che te-

niamo a sottolineare – conclude Pezzini – è 

la grande attenzione che la nostra azienda 

pone intorno al made in Italy. L’80 per cento 

dei prodotti, infatti, è completamente rea-

lizzato in Italia, proprio nell’ottica di rivol-

gersi all’estero solo qualora sia stretta-

mente necessario».  •Stella Dalla Costa

Segnali contemporanei
Vecchi e nuovi segnali, compresi quelli nati con la pandemia, disegnano ormai da più di 36 anni, la nostra società. Ne parliamo con 

Leonardo Pezzini, marketing manager di Tuttosegnaletica 

UN SEGNALE OGNI SETTANTA METRI SIGNIFICA, 
ALLA VELOCITÀ DI APPENA CINQUANTA 
CHILOMETRI ALL’ORA, INCONTRARNE UNO  
OGNI CINQUE SECONDI. OGNI CINQUE SECONDI 
L’ATTENZIONE DEL GUIDATORE È TENUTA A 
INDIVIDUARE, RICONOSCERE, CAPIRE E 
RISPETTARE UN OBBLIGO, UN’IMPOSIZIONE,  
UN DIVIETO, UNA POSSIBILITÀ

Tuttosegnaletica si trova a Livorno 

www.tuttosegnaletica.it 

www.victualia.it

Leonardo Pezzini, marketing manager di Tuttosegnaletica, è cofondatore del progetto 

Victualia. Si tratta di una piattaforma per la compravendita di prodotti e servizi e ha lo 

scopo di diventare il primo punto di riferimento italiano per il mercato B2B specializzato 

nella fornitura di ogni settore aziendale. Garanzia di professionalità assicurata dall’ade-

sione di aziende e professionisti ad un progetto che si pone come obiettivo quello di riu-

nire le capacità e l’eccellenza italiana. La pandemia da Covid-19 ha gettato nel panico la 

maggior parte delle aziende italiane, le modalità di lavoro sono state stravolte repentina-

mente, modificando i rapporti umani e le priorità di ogni potenziale cliente. Un’emergenza 

di questo genere rischia di compromettere ciò che è stato costruito fino ad ora, ma può 

anche aprire lo spazio a nuove prospettive e possibilità che non abbiamo mai preso in 

considerazione fino ad oggi. Victualia nasce sulla base di queste considerazioni, com-

prendendo la necessità del cambiamento, e fornendo uno spazio libero sul quale attuarlo. 

La creazione di un network, nato sulla base della costruzione di un sistema di relazioni, è 

l’unico modo per permettere a piccole e medie imprese di assorbire al meglio le spinte 

monopolistiche operate dai grandi gruppi aziendali. 

VICTUALIA, IL NETWORK  
DELLE RELAZIONI

Modelli d’impresa
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U
n settore costantemente sog-

getto ad alti e bassi, che fa i 

conti con l’attuale scarsità di 

materie prime. La situazione 

nel comparto della produ-

zione di schede e sistemi elettronici non è 

delle migliori e l’emergenza pandemica ha 

inasprito le condizioni. Ciononostante, ci 

sono esempi che lasciano ben sperare per 

tutto il settore formato dalle nostre Pmi. È il 

caso di Fabio Beltrami e della sua Bsd Elet-

tronica Srl, azienda specializzata nella pro-

gettazione e produzione in serie di schede 

elettroniche e applicazioni custom. 

«L’azienda si avvale di professionisti con 

esperienza decennale nel settore elettro-

nico e offre una vasta gamma di servizi pro-

gettuali e realizzativi di altissima qualità – 

premette Beltrami −. Inoltre ci occupiamo, 

oltre che della realizzazione, anche dell’ac-

quisto, del collaudo funzionale e dell’as-

semblaggio delle varie parti che compon-

gono l’apparecchiatura. Da sempre ci 

contraddistinguiamo per la cordialità e la 

massima flessibilità per soddisfare piena-

mente le diverse esigenze dei nostri clienti. 

Il punto di forza dell’azienda è principal-

mente la produzione di piccole e medie se-

rie per la grande industria, nonché la rea-

lizzazione di prototipi. Siamo il giusto 

partner per chi cerca un’azienda capace di 

risolvere e migliorare i processi produttivi al 

fine di creare una collaborazione duratura 

nel tempo». 

In che modo si declina questo rapporto 

con il committente?

«Siamo in grado di realizzare le idee dei 

clienti, assistendoli in tutte le fasi proget-

tuali. Copriamo diversi campi come auto-

mazione industriale, domotica, elettrome-

dicale, estetica, ferroviario, building 

automation, sicurezza, automotive, tra-

sporti, telecomunicazioni, robotica ecc. Il 

cliente, in base alle proprie necessità, può 

decidere di avvalersi di un supporto o del 

servizio completo: dalla progettazione Hw 

a quella Sw, dalla realizzazione master alla 

progettazione meccanica, fino alle prove di 

sicurezza e climatiche. Effettuiamo prototi-

pazioni per verificare il corretto funziona-

mento dell’apparecchiatura. Tale servizio è 

fornito anche se il progetto non è stato rea-

lizzato da Bsd». 

Prima si accennava a una produzione 

custom.

«L’azienda realizza lavorazioni personaliz-

zate su specifiche trasmesse dal cliente. 

Assembliamo schede elettroniche sia in 

tecnologia Pth (through-hole o through-

hole technology) che in Smd (Surface 

Mount Technology). Tutte le fasi produttive 

sono monitorate da test visivi al fine di ga-

rantire la massima affidabilità del prodotto. 

Ogni fornitura, se richiesto dal cliente, può 

essere soggetta a test funzionali, o burn-in. 

Siamo in grado di occuparci di tutte le fasi 

della commessa, dall’acquisto di tutti i com-

ponenti elettronici e meccanici fino alla 

consegna del prodotto finito. Tutte le fasi 

produttive sono affidate a personale com-

petente e continuamente aggiornato su 

nuove tecnologie, garantendo così uno 

standard qualitativo elevato». 

Qual è stato l’effetto dell’ultimo anno?

«Il 2020 non è stato un anno esaltante. 

Causa Covid-19 che ha gravemente pena-

lizzato l'economia mondiale, la nostra so-

cietà ha avuto una diminuzione di fatturato 

rispetto al 2019 del 34 per cento. Possiamo 

affermare che stiamo recuperando tale per-

dita perché, rispetto a luglio 2020, siamo 

già in attivo del 20 per cento. Detto questo, 

in Italia si alternano periodi molto positivi a 

periodi negativi. In questo momento il mer-

cato è fortemente influenzato dalla reperi-

bilità delle materie prime. Per quanto ri-

guarda la nostra realtà, ci stiamo rivol-

gendo a nuovi fornitori di componenti per 

avere una scelta maggiore e quindi riuscire 

a reperire il materiale utilizzando più fonti».  

Quali sono le caratteristiche principali 

che vi distinguono sul mercato?

«Velocità e cordialità, nonché professiona-

lità e attinenza a risolvere i problemi: queste 

sono le principali caratteristiche che ci di-

stinguono. Il cliente da Noi non è visto 

come un numero ma come una parte inte-

grante dell’azienda. La nostra filosofia è “se 

il cliente cresce, noi cresciamo”». 

In quale direzione si stanno evolvendo 

le esigenze dei clienti?

«È sempre più richiesta flessibilità lavorativa. 

Al giorno d’oggi anche le grandi aziende non 

tendono a fare più magazzino, quindi si la-

vora sul “venduto”. Ciò comporta che un ter-

zista consegni il materiale nel minor tempo 

possibile. In passato si lavorava con ordini a 

programma e con una maggiore ottimizza-

zione del lavoro». •Remo Monreale 

L’elettronica necessaria
Nel comparto della produzione di schede e sistemi elettronici, con l’analisi di Fabio Beltrami che, a 
partire dalla propria esperienza imprenditoriale, spiega le attuali condizioni di mercato e le 
disponibilità tecnologiche

Fabio Beltrami, alla guida della Bsd Elettronica, 

con sede a Gorgonzola (Mi) - www.bsdelettronica.it

CI OCCUPIAMO DI OGNI FASE DELLA 
COMMESSA, DALL’ACQUISTO DI TUTTI I 
COMPONENTI FINO ALLA CONSEGNA DEL 
PRODOTTO FINITO
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P
roteggere il perimetro esterno di 

abitazioni private, capannoni 

industriali e attività commer-

ciali richiede sistemi di rivela-

zione tanto reattivi quanto ro-

busti e affidabili. Sistemi che permettano di 

identificare eventuali tentativi di intrusione 

nel sito protetto con grande tempestività e, 

nello stesso tempo, capaci di azzerare o qua-

si il numero di falsi allarmi. Un tempo erano 

soprattutto le aziende a ricorrere agli allar-

mi perimetrali esterni mentre oggi, con la for-

te microcriminalità in aumento, questa so-

luzione è necessaria per proteggere tutti i 

tipi di proprietà private oltre che se stessi e 

i beni posseduti. L’azienda italiana Dea Se-

curity progetta e produce sistemi di antin-

trusione multilivello che vanno dal perime-

tro più esterno fino ai singoli accessi del-

l’edificio. «I sistemi di rivelazione esterni 

sono stati concepiti per segnalare i tentati-

vi di accesso non autorizzato con il massi-

mo anticipo - spiega il managing director 

Giorgio Tonelli -. Ne consegue un duplice 

vantaggio: da un lato, questi sistemi agi-

scono da deterrente, scoraggiando sul na-

scere la maggior parte dei tentativi di in-

trusione, dall’altro, forniscono più tempo per 

intraprendere le necessarie azioni di difesa».  

I dispositivi antintrusione sviluppati da Dea 

Security per le aree esterne si suddividono 

in due categorie: su recinzione e invisibili. 

«I sistemi Dea si sviluppano su quattro anel-

li di protezione concentrici; partendo dal più 

esterno si possono incontrare i sistemi per 

recinzioni metalliche, sia flessibili che con 

panelli rigidi, delle linee Serir, Fusion P2p e 

Torsus. Essi sono in grado di captare le vi-

brazioni e le oscillazioni della recinzione, 

emettendo un allarme in caso di intrusione 

per taglio, sfondamento o arrampicamento, 

discriminando tutti quei disturbi che po-

trebbero dare origine ad allarmi impropri 

come gli agenti atmosferici e ambientali. Fu-

sion P2p, il primo perimetrale esterno dotato 

di tecnologia dual-tech, combina le carat-

teristiche di un classico trasduttore pie-

zoelettrico con quelle di un accelerometro 

Mems. I segnali raccolti da entrambe le 

sorgenti vengono analizzati mediante al-

goritmi di intelligenza adattiva per preveni-

re tentativi di intrusione dilazionati nel tem-

po».  

Meritano un discorso a parte i sistemi peri-

metrali con sensori invisibili che, proprio per 

la loro caratteristica di operare al di sotto del-

la superficie calpestabile, sono difficili da 

manomettere e oltretutto non interferisco-

no con l’estetica dell’abitazione. «I sistemi 

antintrusione interrati e sotto pavimento 

impiegano speciali sensori che percepi-

scono le onde sismiche provocate nel ter-

reno o sulla pavimentazione dai passi o 

dal movimento di una persona, da qui i 

nomi Sisma Cp e Sisma Ca. La scelta ricade 

su uno dei due sistemi a seconda del tipo di 

superfice da proteggere. I primi sono com-

patibili con un terreno privo di sottofondo ri-

gido come il prato di un giardino, l’asfalto, il 

ciottolato o i masselli autobloccanti e ven-

gono interrati a circa 60 cm di profondità se-

guendo percorsi non rettilinei attorno al 

perimetro da proteggere. I rivelatori di Sisma 

Ca invece si adattano a pavimentazioni con 

base in cemento e vengono annegati diret-

tamente nel massetto, sono quindi virtual-

mente impossibili da manomettere. Tipi-

camente sono pensati per le aree pavi-

mentate antistanti porte, finestre e vetrate, 

ma si possono applicare anche per la sen-

sorizzazione dei vialetti carrai e pedonali. 

Questi sistemi sono impiegati nella prote-

zione di perimetri di ogni dimensione in am-

bito militare, industriale, commerciale ma 

prendono in considerazione anche le esi-

genze della sicurezza domestica, pertanto 

possono essere tarati per ignorare il pas-

saggio degli animali domestici di piccola ta-

glia e anche di quelli selvatici differenzian-

doli distinguendoli dal transito di mezzi o 

persone. Inoltre sono costruiti con materiale 

di alta qualità e continuano a funzionare an-

che se sottoposti a stress termici con tem-

perature elevate o ben sotto lo zero». Sul ter-

ritorio nazionale Dea Security si distingue 

nel settore sicurezza per la gestione auto-

noma dell’intero ciclo di sviluppo e realiz-

zazione dei suoi sistemi, inclusa la proget-

tazione hardware e del software: «Tutti i di-

spositivi - ribadisce il managing director To-

nelli - interagiscono con la piattaforma pro-

prietaria Dea Net, un ecosistema di tecno-

logie che permette ai sistemi di centralizzare 

e gestire a distanza le segnalazioni di allar-

me, manomissione e guasto per mezzo di 

una rete dati e può integrarsi a dispositivi e 

software di terze parti. La sede di La Spezia, 

dove si concentrano tutti i comparti azien-

dali, mette a disposizione del cliente un’area 

dedita a testare gli impianti e una sala cor-

si provvista di strutture demo di tutti questi 

sistemi. Il modello di gestione autonomo, 

dall’ideazione ai test sul campo garantisce 

all’azienda il controllo diretto su ogni fase di 

lavorazione e la profonda conoscenza di tut-

te le tecnologie impiegate». 

•Angela Querciuola 

Contro i tentativi di intrusione
La protezione perimetrale di siti residenziali, commerciali o industriali richiede sistemi antintrusione evoluti, sofisticati e difficili da 
manomettere. L’esperienza trentennale di Dea Security nella sicurezza perimetrale made in Italy

Sisma Cp e Sisma Ca sono sistemi di allarme perimetrali i cui sensori, o rivelatori, ope-

rano in ambiente esterno, al di sotto della superficie calpestabile e completamente 

celati alla vista. I due sistemi rivelano il transito o la permanenza di un potenziale in-

truso che tenta di attraversare l’area protetta prima che possa avvicinarsi all’interno 

dell’abitazione o dell’azienda. Sisma Cp 50 è un esempio di sistema antintrusione pe-

rimetrale interrato che impiega speciali sensori geosismici non alimentati forniti in 

linee con lunghezza massima di 50 metri, mentre Sisma Ca si adatta alla protezione di 

aree pavimentate in cemento con area di copertura compresa tra 1 e 4 m². Entrambi i 

sistemi forniscono una vita di esercizio virtualmente illimitata.

LA LINEA SISMA

Dea Security ha sede a La Spezia 

www.deasecurity.com

I SISTEMI DEA AGISCONO SU QUATTRO ANELLI 
DI PROTEZIONE CONCENTRICI, DAL PERIMETRO 
PIÙ ESTERNO FINO AI SINGOLI ACCESSI 
DELL’EDIFICIO

Modelli d’impresa
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I
n un quadro sociale ed economico se-

gnato dalla crisi pandemica che ne ha ri-

voluzionato, forse per sempre, le logiche 

e i processi, molto è cambiato anche al-

l’interno delle realtà produttive. L’igiene e 

la salvaguardia della salute dei lavoratori sono 

diventate precondizioni necessarie, la tecno-

logia si è imposta come elemento imprescin-

dibile e la sicurezza sul lavoro ha assunto un 

ruolo più centrale e condiviso laddove prima, 

sottolinea il presidente di Aifos Rocco Vitale 

«gli adempimenti in materia erano vissuti 

come inutile burocrazia». 

Quali differenze nel modo di concepire la 

sicurezza sul lavoro si sono osservate in 

particolare nell’ultimo anno e mezzo?

«Con l’avvento dell’emergenza sanitaria il da-

tore di lavoro si è affidato ai propri tecnici e 

consulenti per chiedere un concreto aiuto, al 

fine di poter tutelare i propri dipendenti. Per-

mettendo così di poter continuare l’attività pro-

duttiva attraverso la messa in atto delle ormai 

note misure di prevenzione e protezione. Dal 

coronavirus usciranno trasformate le scuole, le 

fabbriche, ma anche il più tradizionale lavoro 

d’ufficio, che vedrà un sempre crescente au-

mento dello smartworking. E, naturalmente, 

evolverà anche il concetto di sicurezza». 

Quali nuovi rischi per i lavoratori ha 

messo in luce l’emergenza sanitaria e su 

quali aspetti hanno dovuto aggiornarsi le 

figure aziendali che si occupano di preve-

nirli?

«L’emergenza ha evidenziato alcune grandi la-

cune del sistema, penso alla mancanza di ma-

scherine nel settore sanitario nei primi mo-

menti della pandemia. Il rischio biologico in 

certi contesti doveva già essere valutato e pre-

venuto. Con la sua struttura dei centri di for-

mazione presenti in tutta Italia, Aifos ha realiz-

zato circa 20 mila corsi per approfondire le 

problematiche relative al Covid e l’uso dei Dpi. 

Oltre a questo, il cambiamento della modalità 

di lavoro ha comportato l’emergere di nuovi ri-

schi correlati a mansioni sempre più digitaliz-

zate come il tecnostress e i rischi psicosociali 

derivanti dallo smart working. In futuro biso-

gnerà lavorare molto su organizzazione e be-

nessere lavorativo, conciliazione vita-lavoro, 

flessibilità degli orari, inclusione e diversity 

management». 

In ambito formativo lo “smart working” si 

è declinato principalmente nello strumento 

della videoconferenza. Quali cambiamenti 

ha comportato nello svolgimento della vo-

stra attività?

«Già prima della pandemia, Aifos aveva ini-

ziato a sperimentare corsi in videoconferenza 

(circa 500 persone all’anno). Nel 2020 ab-

biamo formato 21 mila persone con questa 

modalità. Oltre che in piattaforme dedicate, 

abbiamo investito nella preparazione dei do-

centi e nel miglioramento delle presentazioni 

del materiale didattico, anche grazie alla fi-

gura fondamentale dei tutor. Fare video lezioni 

è diverso rispetto a svolgere la formazione in 

presenza e quindi si è dovuto investire non 

tanto sulla strumentazione tecnica, ma princi-

palmente sulle competenze umane. Si rende 

però necessario un intervento urgente del le-

gislatore che riconosca, in via definitiva e non 

solo per il periodo emergenziale, la videocon-

ferenza come metodologia equiparabile al-

l’aula».  

Quali novità di carattere normativo intro-

duce l’ultima revisione al Testo Unico 

81/2008 e dove può essere perfezionato, 

partendo proprio dal capitolo della forma-

zione?

«L’attuale legge si basa sulla visione del-

l’azienda e del lavoro del secolo scorso: grandi 

aziende strutturate con presenza sindacale or-

ganizzata. Questo sistema si è sempre più as-

sottigliato e sono aumentate le Pmi, artigiani e 

altre forme organizzative più snelle. C’è biso-

gno di un legislatore “agile” che si adegui ve-

locemente ai nuovi scenari, mentre al mo-

mento non vedo quella forza innovativa 

necessaria per una vera riforma della norma-

tiva di settore. Abbiamo avanzato da anni una 

proposta di unificare gli accordi Stato-Regioni 

sulla formazione: oggi ne sono in vigore ben 7 

similari, ma con alcune importanti differenze 

interpretative che, come ha ammesso lo 

stesso ministro Andrea Orlando, favoriscono 

confusione applicativa. Da questa negativa 

esperienza si deve trarre una lezione per cam-

biare il paradigma della formazione, passando 

dalla partecipazione formale ai corsi a una più 

attiva e “vissuta”». 

In proiezione futura, su cosa occorre in-

vestire nel nostro Paese per promuovere e 

rendere più solida la cultura della sicurezza 

sul lavoro?

«Sono passati circa 80 giorni dalla tragedia 

sul lavoro di Luana d’Orazio, a Prato, in un in-

cidente che ha colpito l’opinione pubblica sia 

per la situazione personale, sia per la circo-

stanza della morte. Da allora sono morti circa 

altri 150 lavoratori e sono svanite nel nulla idee 

e buoni propositi. Come un ritornello, istitu-

zioni e parti sociali ripetono che servono più 

formazione e più ispezioni, si invocano nuove 

leggi e nuove assunzioni. L’Italia è il Paese 

dove la legge assegna ai datori di lavoro molti 

compiti e obblighi, ma sono esonerati dal fare 

un minimo di formazione. Il vero obiettivo deve 

quindi essere un cammino culturale della 

classe imprenditoriale e, parimenti, delle as-

sociazioni datoriali, che hanno un’occasione 

straordinaria per contribuire alla crescita di 

capacità e responsabilità con l’attuazione del 

Pnrr ormai prossima». • Giacomo Govoni

Conciliare benessere e flessibilità
È quanto si dovrà fare in futuro secondo Rocco Vitale per progredire sul versante della sicurezza sul lavoro. Cambiando anche il 
paradigma della formazione, passando dalla partecipazione formale ai corsi a una più attiva e “vissuta”

Rocco Vitale, presidente di Aifos, Associazione 

italiana formatori e operatori della sicurezza sul 

lavoro

MANSIONI SEMPRE PIÙ DIGITALIZZATE STANNO 
FACENDO EMERGERE NUOVI RISCHI COME IL 
TECNOSTRESS E I RISCHI PSICOSOCIALI 
DERIVANTI DALLO SMART WORKING
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N
on si fa business se non c’è etica. 

È questo uno dei capisaldi della 

DI.M.A.R.C.A. Service, società di-

venuta oggi un punto di riferi-

mento per la sicurezza sul lavoro 

contro gli incendi. Ha sede a Gela e Venezia, ed 

è presente in maniera capillare su tutto il territo-

rio nazionale ma anche all’estero. Oggi, l’azien-

da è alla seconda generazione e a guidarla è Rosa 

Iudici, la sua ascesa ai vertici dell’azienda risale 

a tempi recenti, un tragico evento familiare la por-

ta a prendere in mano ciò che prima il suocero, 

e successivamente il marito, avevano creato. 

«Oggi sono io qui a dirigere. Non mi sono tirata 

indietro, anzi, lo spirito è quello di non buttare al 

vento la storia della società. Non nego che per 

me oggi, a distanza di quasi due anni dalla no-

mina, sia un onore straordinario dirigere la società 

in qualità di amministratore unico e lo faccio con 

entusiasmo e responsabilità - spiega la re-

sponsabile aziendale -. Responsabilità nei con-

fronti degli straordinari risultati, nei confronti del-

le capacità degli uomini e delle donne di 

DI.M.A.R.C.A. Service, di tutti i fornitori e i clien-

ti della società. La mia priorità è assicurare che 

la società continui a rafforzare la sua leadership 

nel campo dell’antincendio, sicurezza e forma-

zione del personale. Insieme ai miei dipenden-

ti, siamo una grande famiglia, consapevoli di es-

sere protagonisti nel mercato della sicurezza. Cre-

do che sia fondamentale in azienda lavorare con 

gentilezza e serenità. Ciò aiuta a creare un team 

con un’unica visione, ci insegna a fare squadra, 

ci rende più produttivi e aiuta negli affari».  

In DI.M.A.R.C.A si punta all’eccellenza in ogni at-

tività, ogni giorno si lavora con l’obiettivo di mi-

gliorarsi perché vi è la consapevolezza di quan-

to sia importante vivere in un mondo sicuro, per-

ché la vita umana ha un valore inestimabile e 

l’obiettivo resta quello di voler contribuire in 

modo etico, ecologico e sostenibile affinché ogni 

persona, ogni famiglia, ogni organizzazione 

possa sentirsi sicura. La società conta su un team 

variegato di tecnici e di professionisti, affianca-

to da una rete di esperti, di laboratori e di partner 

qualificati: un sistema di servizi sempre presente, 

vicino alle esigenze del cliente. Le tecnologie uti-

lizzate sono all’avanguardia e attente alla so-

stenibilità ambientale, offrono sempre la massima 

affidabilità. «Ritengo rilevante condividere il va-

lore generato dal business con la società civile, 

gli individui e nel rispetto dell’ambiente. Il valo-

re prodotto non può rimanere solo in azienda, 

deve permeare chiunque contribuisca a produrlo, 

dipendenti e clienti insieme a tutta la società e 

al territorio che l’accoglie, contribuire in modo ef-

fettivo al benessere della società e alla salva-

guardia del pianeta».  

Sono diversi i servizi offerti: dalla progettazione 

e realizzazione di impianti antincendio, spegni-

mento e rilevazione, ma anche impianti innova-

tivi antincendio ‘package’ gas, creati intera-

mente nell’officina interna e premontati su ‘skid,’ 

così da rendere semplice l’installazione. La mis-

sione aziendale di DI.M.A.R.C.A. è tutelare e 

promuovere la sicurezza e la salvaguardia della 

vita umana. Per questo l’organizzazione non 

solo segue gli standard produttivi e di control-

lo più elevati nello svolgimento delle proprie at-

tività di prevenzione degli infortuni e lotta agli in-

cendi, core business, ma interviene attivamen-

te anche nella formazione e nel sociale. 

DI.M.A.R.C.A. è formazione teorica e pratica, 

perché l’esperienza ha una sua importanza. E la 

formazione viene curata sia per il personale 

dell’azienda, perché l’azienda vive e crea valore 

e risposte ai bisogni sociali attraverso le proprie 

persone, sia per il mercato. L’azienda organizza 

in maniera frequente e costante corsi di forma-

zione per mantenere un alto livello di prepara-

zione e addestramento per la prevenzione in caso 

di rischi di incendi e per la gestione di infortuni 

nei luoghi di lavoro ed in altri ambienti: corsi di 

formazione per lavoratori, rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, e per i datori di lavo-

ro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; cor-

si di addestramento specialistico alle tecniche 

antincendio; corsi di prevenzione infortuni ed an-

tincendio di base per personale operante in in-

dustrie petrolchimiche, petrolifere, chimiche, o 

in deposti di gas e prodotti infiammabili; corsi sul-

l'uso di dispositivi di protezione individuali e mol-

to altro.  •Luana Costa

L’affidabilità si fa squadra
Antincendio, sicurezza e formazione del personale. Sono i tre ambiti che vedono protagonista la 
DI.M.A.R.C.A. Service, realtà leader nel settore in Italia, con presenza anche all’estero. Rosa Iudici ne 
racconta la filosofia, sottolineando come la sicurezza sui luoghi di lavoro chiami anche a 
responsabilità sul corretto uso di tecnologie e impianti

DI.M.A.R.C.A. Service rappresenta un punto di riferimento nel settore della sicurezza sul 

lavoro contro gli incendi. L’azienda è presente a livello capillare sul territorio nazionale e 

all’estero in Congo, conta su un team variegato di tecnici e di professionisti, affiancato 

da una rete di esperti, di laboratori e di partner qualificati: un sistema di servizi sempre pre-

sente, vicino alle esigenze del cliente. Le tecnologie utilizzate sono all’avanguardia e at-

tente alla sostenibilità ambientale, offrono sempre la massima affidabilità. Oltre mille 

clienti in tutto il mondo.

VICINI ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

Rosa Iudici, alla guida della DI.M.A.R.C.A. 

Service di Gela (Cl) – www.dimarcaservice.eu

LA MISSIONE È TUTELARE E PROMUOVERE LA 
SICUREZZA E LA SALVAGUARDIA DELLA VITA 
UMANA. PER QUESTO NON SOLO SEGUIAMO GLI 
STANDARD PRODUTTIVI E DI CONTROLLO PIÙ 
ELEVATI, MA INTERVENIAMO ATTIVAMENTE 
ANCHE NELLA FORMAZIONE E NEL SOCIALE 
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L’
installazione di bagni chimici 

per andare incontro alle esi-

genze dei turisti è un problema 

per le Pubbliche amministra-

zioni, perché spesso si tratta 

di strutture poco efficienti e poco grade-

voli sotto il profilo estetico e olfattivo. Un 

progetto recentemente brevettato, Happy 

Toilet, coniuga funzionalità, sensibilità am-

bientale, rispetto per l’assetto architetto-

nico e una oggi necessaria attenzione alla 

sanificazione e all’igienizzazione degli am-

bienti. Il progetto è frutto della collabora-

zione di Hygien Venezia, azienda con 

un’esperienza pluriennale nell’erogazione 

di servizi all’interno dei centri storici ita-

liani, con ABTech Solution, che ha gestito 

tutta la parte tecnologica e di system inte-

gration, e Benaco Energia, che ha curato la 

progettazione fotovoltaica per trasformare 

una casetta che alloggia un bagno chimico 

in una struttura smart 4.0. «Il progetto - rac-

conta Fausto Scaroni, fondatore di ABTech 

Solution - nasce in risposta alla complessità 

della gestione del flusso turistico che inve-

ste le città storiche d’Italia, a partire da Ve-

nezia. Gli attuali servizi igienici amovibili, 

oltre ad essere contraddistinti da un’este-

tica non adattabile allo stile architettonico 

veneziano, presentano limitazioni di utilizzo 

per le persone diversamente abili e non 

possono essere monitorati in modo conti-

nuativo per assicurarne il costante e rego-

lare funzionamento». Per risolvere queste 

criticità, Hygien ha ideato un bagno pub-

blico amovibile che rispecchia le caratteri-

stiche estetiche dei classici chioschi vene-

ziani, ma è dotato di una serie di tecnologie 

moderne che ne migliorano l’utilizzo e la 

gestione. 

UNA STRUTTURA  

TECNOLOGICAMENTE AVANZATA

«Il cuore del sistema - entra nei dettagli 

Fausto Scaroni - è il controller Master Aixo 

al quale sono connesse in bus Spi le peri-

feriche di I/O necessarie per raccogliere le 

informazioni di campo quali temperatura 

dell’ambiente, livello dell’acqua nera, livello 

dell’acqua chiara, rilevazione fumo, stato 

della porta, presenza dell’utente, livello del-

l’acqua alta esterna e la tensione elettrica 

dell’impianto fotovoltaico con batteria ad 

accumulo». Il Sistema gestisce, inoltre, il 

controllo accessi con lettore Rfid motoriz-

zato, il pannello Led Rgb realizzato ad hoc 

per la segnalazione di stato, l’aspiratore eli-

coidale, l’illuminazione led e il pannello Lcd 

con le informazioni utente multilingua. «Da 

Master Aixo è possibile scaricare eventuali 

log di dati a fini statistici e di monitoraggio 

per consentire di configurare e gestire il 

funzionamento del Sistema». Il controller 

dispone di tredici led di segnalazione, tre 

pulsanti, ingresso Usb per scaricare i log 

eventi, uno slot per micro SDCard, due con-

nessioni ethernet e un connettore RJ per 

comunicazioni ausiliarie, tutte visibili sul 

lato frontale del contenitore. L’apparec-

chiatura può essere abbinata al concentra-

tore e periferiche varie e dispone di un web 

server interno. 

AUTONOMIA ENERGETICA E IDRAULICA 

Happy Toilet nasce per Venezia totalmente 

autonomo dal punto di vista energetico e 

idraulico con cisterna, pannelli di ultima ge-

nerazione e batteria d’accumulo tarati sui ri-

sultati di uno studio fotovoltaico che ha 

preso in esame l’irraggiamento in modo da 

far funzionare il bagno anche in assenza di 

sole per una settimana intera. Per il centro 

storico di Venezia l’installazione di pannelli 

fotovoltaici rappresenta una novità, perché 

finora non erano autorizzati per questioni di 

decoro urbanistico. «Ma in qualunque al-

tro comune Happy Toilet può essere allac-

ciato alla rete elettrica, mantenendo sen-

soristica, connessione 4G Lte e 

collegamento con una piattaforma cloud 

per inviare i dati relativi alle sue funzionalità 

(livelli di produzione dell’energia, quantità 

di fluidi presenti nei serbatoi, oltre a rego-

lare le procedure vere e proprie per l’uti-

lizzo del bagno da parte dell’utenza)» ag-

giunge Fausto Scaroni. Con l’avvento della 

pandemia è nata l’esigenza di integrare un 

modulo per la disinfezione da Sars-Cov2, 

testato e approvato dall’Ospedale San Raf-

faele di Milano, che elimina i virus tramite 

fotocatalisi. I primi Happy Toilet vedranno la 

luce prossimamente in laguna, ma come 

conclude Scaroni «il progetto è totalmente 

customizzabile e replicabile, non necessita 

la predisposizione di allacci elettrici, di ac-

qua o di scarichi e si può integrare con tec-

nologie e sistemi già esistenti».  

•Leonardo Testi 

Il bagno chimico diventa 4.0
Un bagno chimico sostenibile, tecnologicamente all’avanguardia e dotato di videosorveglianza. Fausto Scaroni, fondatore di ABTech 
Solution spiega come funziona il prototipo Happy Toilet, sviluppato con HyGien Venezia e Benaco Energia

HAPPY TOILET È TOTALMENTE 
CUSTOMIZZABILE E REPLICABILE, NON 
NECESSITA LA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCI 
ELETTRICI, DI ACQUA O DI SCARICHI E SI PUÒ 
INTEGRARE CON TECNOLOGIE E SISTEMI GIÀ 
ESISTENTI

ABTech Solution si trova a Brescia  

www.abtechsolution.it

System integrator è la definizione più calzante per le attività realizzate da ABTech So-

lution, azienda lombarda specializzata nella sperimentazione di soluzioni tecnologi-

che innovative aperte e scalabili. Rilevazione presenze, controllo accessi ed elettronica 

industriale made in Italy sono le tre macro aree di azione dell’impresa fondata da Fau-

sto Scaroni, che propone anche soluzioni per la gestione dei pasti in mensa, delle 

chiavi, dei dati di produzione, di badge-tag-rfid, oltre a soluzioni fiscali e antitac-

cheggio customizzabili. L’obiettivo prioritario è la soddisfazione del cliente, attraverso 

la proposta di soluzioni a vari livelli, sempre personalizzabili sulle esigenze riscontrate, 

e la realizzazione di sistemi pronti all’uso aperti, modulari e integrabili, anche in tempi 

successivi.

ABTECH SOLUTION

Innovazione
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L
a sicurezza non è mai abba-

stanza. Ognuno di noi, infatti, de-

sidera stare sereno nella propria 

casa o in qualunque posto si 

trovi, lontano dai pericoli di na-

tura fisica e non solo. Un incendio o un furto 

sono eventi che si rivelano spesso dram-

matici, perché in grado di segnare la psiche 

umana, tracciando in noi dei veri e propri 

traumi. La tecnologia ha fatto, e continua a 

fare, passi da gigante per garantire tranquil-

lità e protezione ed evitare situazioni spia-

cevoli. Un punto di riferimento in questo set-

tore è la Sicurtekno, una delle poche 

aziende presenti sul nostro territorio ad oc-

cuparsi esclusivamente di sicurezza, in ma-

niera tale da offrire sempre il meglio di 

quanto sia presente sul mercato. 

Sicurtekno nasce nel 2013 grazie all’espe-

rienza ventennale nella sicurezza di Fabri-

zio Cuel e Loris Trainotti. «Il nostro obiettivo 

principale – racconta Cuel – è la fornitura di 

servizi quali la progettazione, realizzazione 

e manutenzione di impianti di sicurezza, sia 

a livello industriale che civile. La cura nella 

progettazione, nell’esecuzione e nel col-

laudo finale delle opere riveste fondamen-

tale rilevanza per la soddisfazione del 

cliente pertanto Sicurtekno si impegna nel 

garantire sempre l’ottima riuscita dell’ope-

rato». 

L’azienda si distingue per alcuni valori fon-

damentali, quali affidabilità e correttezza 

nello svolgere l’attività. «Competenza pro-

fessionale, conoscenza ed esperienza in 

tema normativo, capacità di garantire i più 

elevati standard di qualità richiesti nella pro-

gettazione, nella realizzazione e manuten-

zione implementandoli con Sistemi di Qua-

lità secondo le norme vigenti: questi sono i 

nostri punti di forza. Il risultato è un’azienda 

che interviene con serietà e professionalità 

garantendo affidabilità per tutti i suoi pro-

dotti e tutti i suoi servizi». In un settore come 

quello della sicurezza, l’uso di tecnologie 

innovative può davvero fare la differenza. La 

qualità Sicurtekno è garantita grazie all’im-

piego di soluzioni e prodotti all’avanguar-

dia che consentono di ottenere nello stesso 

tempo impianti sicuri e funzionali.  

Sicurtekno è un’azienda customer oriented, 

che pone il cliente al centro dei suoi pro-

cessi. La sfida, che l’intero team ha accettato 

da sempre, è la capacità di adattamento alle 

richieste dei clienti per soddisfarle veloce-

mente e avere una reazione immediata in 

acquisto dei prodotti da fornire. Assistiamo 

ad una trasformazione continua di tali ri-

chieste e l’azienda è in grado di evolversi in 

base ad esse. «La nostra mission risiede 

nella soddisfazione del cliente e nella crea-

zione, fin dall’inizio, di un rapporto chiaro e 

sereno. Al centro del nostro impegno è il 

cliente che deve disporre di una valida con-

sulenza tecnica per la soluzione più idonea 

a ogni esigenza, essere informato di come si 

svilupperà il lavoro dalla progettazione alla 

costruzione, dal montaggio alla post ven-

dita, aver il miglior prodotto, frutto della con-

tinua ricerca dei migliori materiali reperibili 

sul mercato nazionale e estero, godere di 

un totale controllo durante la lavorazione e 

della sicurezza di una messa in opera a re-

gola d’arte da parte di personale qualificato 

e aggiornato su tutte le caratteristiche del 

prodotto. In questo modo cerchiamo di ga-

rantire ai nostri clienti l’eccellenza e un trat-

tamento completo».  

Per quanto riguarda i settori operativi, Si-

curtekno è in grado di offrire una vasta 

gamma di servizi con la massima cura, tec-

nologia e alta qualità. Tra gli impianti e i ser-

vizi troviamo impianti antifurto, impianti an-

tincendio, impianti di videosorveglianza con 

controllo territorio e analisi video, controllo 

accessi, assistenza su impianti di sicurezza 

esistenti con reperibilità 24/24h.  

Nonostante la giovane età, Sicurtekno è una 

realtà solida, che non ha paura delle nuove 

sfide. «Attualmente la nostra società è com-

posta da otto tecnici specializzati, due com-

merciali, un addetto amministrativo, un ge-

neral manager, ma siamo in costante cre-

scita. Nel 2022 abbiamo in mente di aprire 

un’altra sede a Trento, una delle città più ric-

che e importanti del Trentino Alto-Adige». 

La crisi causata dalla pandemia Covid-19 

non ha intaccato in modo significativo il bu-

siness della Sicurtekno, che anzi ha regi-

strato nel 2020 un incremento del più 10 per 

cento. Il problema più pesante da affrontare 

è, ancora oggi, il reperimento dei compo-

nenti degli impianti, ma l’azienda è riuscita 

sempre a cavarsela. «Il nostro fatturato è in 

espansione da diversi anni e ne siamo molto 

orgogliosi. Durante il 2020, e in parte nel 

2021, le richieste dei clienti sono legger-

mente cambiate perché, trovandosi più 

tempo in casa, i privati hanno sentito meno 

l’esigenza di dover proteggere la casa men-

tre erano fuori, ma in compenso sono au-

mentate le richieste di sicurezza delle 

aziende, che sono alla continua ricerca di 

nuove tecnologie. Noi offriamo le ultime in-

novazioni nel settore e ci impegniamo a ri-

spondere a qualsiasi esigenza».  

•Ilaria Di Giuseppe 

Alta qualità per massimi risultati
Sicurtekno è un’azienda che si occupa di sicurezza da molti anni, garantendo componentistica eccellente e tecnologie all’avanguardia. 
Ne parla il titolare Fabrizio Cuel

Sicurtekno ha sede a Rovereto (Tn)  

www.sicurtekno.it
I NOSTRI PUNTI DI 
FORZA SONO 
COMPETENZA 
PROFESSIONALE, 
CONOSCENZA ED 
ESPERIENZA IN TEMA 
NORMATIVO, 
CAPACITÀ DI 
GARANTIRE I PIÙ 
ELEVATI STANDARD DI 
QUALITÀ RICHIESTI 
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C
ontrollare gli accessi di intere 

aree private o pubbliche, 

garantire la sicurezza dei cen-

tri urbani, sventare rapine o 

riuscire ad acciuffare malvi-

venti. Le tecnologie integrate ai sistemi di 

lettura della targa consentono oggi di rag-

giungere potenzialità infinite e che trovano 

variegate applicazioni. È in questo mondo 

che si muove Selea, società specializzata nei 

sistemi di sicurezza e lettura targhe, oggi 

leder di settore. «Avrete sicuramente sentito 

parlare di analisi video a bordo delle teleca-

mere – spiega il direttore commerciale 

Simone Zani -. Forse meno nota è l’evolu-

zione di una nuova generazione di 

interessanti prodotti. Stiamo parlando delle 

telecamere Ocr, nate per la lettura automa-

tica delle targhe che oggi, nell’era dei big 

data, sono diventate dei punti di raccolta e 

gestione dei dati per accrescere il livello di 

sicurezza cittadina».  

Quali sono i principali settori di applica-

zione di questa innovazione?

«Le telecamere di lettura targhe trovano 

impiego in due settori: il controllo accessi e 

la sicurezza urbana. Nel controllo accessi i 

campi applicativi sono molteplici e vanno 

dalla gestione dei parcheggi e dell’hospita-

lity per hotel, residence, camping, centri 

commerciali, al monitoraggio veicolare in 

aziende, Ministeri o in aree Ztl, includendo 

applicazioni speciali come i sistemi di pesa-

tura per mangimifici, cementifici, cave o 

punti di raccolta di rifiuti, per citarne alcuni. 

Nell’ambito della sicurezza urbana invece, le 

telecamere vengono utilizzate come stru-

menti per la prevenzione e la repressione dei 

reati e per coadiuvare le attività investiga-

tive». 

In che modo questa innovazione riesce 

a garantire la sicurezza dei cittadini?

«È una tecnologia che trova applicazione, ad 

esempio, anche nell’abito delle investiga-

zioni. Molte delle nostre telecamere hanno 

consentito ai Comuni di sventare furti o 

addirittura di riuscire a fermare il ladro con la 

refurtiva a bordo. È stato possibile sempli-

cemente seguendo - attraverso il tracking – 

la direzione dell’autovettura e quindi fermare 

l’auto con il malvivente».  

Tra i vari brand di settore, che cosa dif-

ferenzia un prodotto da un altro?

«Il vero punto centrale di una telecamera di 

lettura targa è la precisione del suo algo-

ritmo di videoanalisi. Mi riferisco alla 

precisione che il prodotto dimostra real-

mente di avere, non tanto sulla carta, ma una 

volta installato sulla strada, dove la teleca-

mera si trova a dover riconoscere targhe 

critiche come quelle sporche, sgualcite, dai 

caratteri deteriorati, oppure marca e modello 

o colore del veicolo. Immagini ora una 

sbarra che non si alza perché la targa della 

sua auto è sporca. Le verrebbe in mente o 

voglia di scendere dalla macchina per 

pulirla? Ecco perché, per evitare reclami e 

disservizi, l’aeroporto di Malpensa, consa-

pevole di dovere gestire migliaia di veicoli 

ogni giorno, prima di acquistare le teleca-

mere per i propri parcheggi a pagamento, ha 

chiesto ai più noti brand un test su campo. 

Dopo un confronto durato sei mesi, è stato 

scelto il prodotto più affidabile. Non per van-

tarci, ma ad oggi ci sono solo telecamere 

Selea». 

Quando è nata e come si evoluta la 

società?

«Siamo nati con l’intenzione di realizzare 

videocamere di sorveglianza tradizionale, 

integrate però con i sistemi internet e non 

analogici. Quando l’evoluzione si è poi 

orientata sul web, ci siamo immediatamente 

resi conto che un’azienda di piccole dimen-

sioni non poteva competere su quella 

tipologia di mercato con le Big company. 

Abbiamo così deciso di specializzarci in un 

segmento di nicchia, ovvero la lettura delle 

targhe. Ciò ci ha consentito di sviluppare 

l’intelligenza propria delle telecamere, che 

all’epoca non era percepita ancora come 

una innovazione. Da qui siamo partiti ma 

con un’evoluzione progressiva che ci ha por-

tato a proporre al Ministero sistemi in grado 

di segnalare auto non assicurate, rubate o 

poste sotto sequestro. È così che è esploso 

il mondo della videosorveglianza cittadina 

volta a garantire sicurezza ai cittadini. Si 

tratta in particolare del controllo degli 

accessi delle città, oggi diventato un must 

della sicurezza urbana integrata. Siamo 

conosciuti in Italia proprio per essere stati 

primi a progettare queste soluzioni ma suc-

cessivamente abbiamo sviluppato anche 

altri componenti». 

In che cosa si differenziano i vostri pro-

dotti sul mercato?

«Sicuramente, la qualità in termini non solo 

di durata ma anche d’intelligenza disponi-

bile. Mentre le altre telecamere eseguono la 

lettura delle targhe, le nostre sono capaci di 

rilevare anche la velocità, la nazione di pro-

Lettura targhe e videoanalisi
Soware sempre più evoluti permettono di ottimizzare il controllo accessi e la sicurezza urbana. Quelli adottati da Selea permettono di 

riconoscere non solo targhe critiche, ma anche marca e modello o colore del veicolo. Contribuendo in maniera significativa a indagini e 

analisi di vario tipo. Il punto di Simone Zani

VALORI AZIENDALI 
Il credo dell’azienda Selea si condensa in una sola parola: rispetto. Un principio che 

racchiude in sé valori di vasta portata come: sincerità, fedeltà e trasparenza. «Siamo 

sinceri nelle parole che pronunciamo sempre e comunque, in qualsiasi circostanza, 

a maggior ragione per i dati tecnici che vengono dichiarati sui nostri prodotti, per-

ché se è facile scriverli sulla carta, non è altrettanto semplice trovare un’effettiva 

corrispondenza nella realtà dei fatti. Fedeli alla nostra rete di distribuzione perché 

non ci piacciono le politiche commerciali che non siano eque nel garantire la tra-

sparenza e l’osservanza degli accordi stabiliti e non valorizzino il lavoro svolto dai 

partner» afferma Simone Zani. Simone Zani, direttore commerciale della 

Selea di Cicognara (Mn) – www.selea.com

SE LA TELECAMERA È UN OGGETTO CHE 
REGISTRA DATI, DALL’ALTRO CANTO È UTILE  
CHE VI SIA QUALCOSA CHE LI RACCOLGA, LI 
MEMORIZZI E SOPRATTUTTO LI ELABORI
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venienza dell’auto, di riconoscere la marca, 

il modello, la classe e il colore. In tal senso, 

la nostra tecnologia riconosce più di 400 

case automobilistiche e 9mila modelli di 

auto, oltre che 16 gradazioni di colore e 25 

classi di veicoli (auto, camion, bus, vigili del 

fuoco, ambulanze ecc.). È evidente che tutti 

questi dati sono utili, in termini pratici, al 

momento dell’ingresso in emergenza di 

un’autoambulanza in un sistema di controllo 

accessi che si apre in automatico senza 

nemmeno leggere il numero di targa. Ma, 

attraverso la classificazione, si possono 

effettuare anche delle stime del traffico, ad 

esempio, comprendere quanti camion, 

quanti bus, quante auto transitano in una 

determinata strada per valutare l’impatto 

dell’inquinamento o del traffico veicolare. 

Ben si comprende che si tratta di una intelli-

genza molto addestrata e capace di 

affiancare ai servizi anche un settore di 

ricerca e sviluppo interno non limitato solo 

all’hardware ma anche indirizzato alla pro-

gettazione della soluzione soware. Infatti, 

se la telecamera è un oggetto che registra 

dati, dall’altro canto è utile che vi sia qual-

cosa che li raccolga, li memorizzi e 

soprattutto li elabori». 

E questo vale anche nella sicurezza 

urbana?  

«Ce lo dicono i dati. Su una normale strada 

statale, transitano all’incirca 20mila veicoli al 

giorno. Un impianto tipico comunale, for-

mato da una decina di varchi di lettura, arriva 

a memorizzare oltre 6milioni di dati al mese. 

Uno scarto di precisione, anche solo di qual-

che punto percentuale, comporta 

l’accumulo di un’enorme quantità di false 

informazioni. Secondo lei, dove possono 

portare le indagini se la Polizia va ad attin-

gere a una banca dati gravata da centinaia di 

migliaia di errori? Quanto costa a tutti noi, 

anche in termini di sicurezza, un sistema che 

accumula dati sbagliati per 365 giorni 

all’anno? Ecco perché sia noi che i nostri 

clienti teniamo molto alla precisione». 

Quali vantaggi offrite rispetto ad altri?

«Selea è riconosciuta per la sua precisione, 

per l’affidabilità dei prodotti, per un servizio 

di assistenza disponibile e immediato e per 

la completezza dell’offerta sia soware che 

hardware, il che si traduce per l’installatore 

in risparmio di tempo, zero sorprese, zero 

rimpalli di responsabilità e nella possibilità 

di focalizzarsi sul proprio business e fideliz-

zare i propri clienti».  

Che suggerimenti darebbe ai clienti 

finali o agli installatori?

«Agli installatori suggerirei di differenziarsi e 

ai clienti finali di non guardare solo 

all’espetto economico, per quanto impor-

tante. I bandi di gara pubblici si basano 

sempre più spesso sulla valutazione dell’of-

ferta “economicamente vantaggiosa” dove 

la parte tecnica incide molto di più di quella 

economica. Più i prodotti sono tecnica-

mente e qualitativamente superiori, più è 

facile aggiudicarsi la gara». 

Quale tipo di evoluzione sta emergendo 

in questo settore?

«Oggi le telecamere, oltre alla targa, ricono-

scono colore, marca e modello del veicolo, 

velocità, classe e nazionalità. Trasformano le 

immagini in informazioni utili non solo ai fini 

statistici ma anche per gestire situazioni di 

rischio e di emergenza, supportando l’inter-

vento immediato da parte delle forze 

dell’ordine o per lo svolgimento di indagini. 

Ma affinché i dispositivi siano degli stru-

menti di supporto validi, occorrerebbe 

inserire nel bando requisiti più specifici, che 

richiedano dettagli sulle feature tecniche e 

garanzie sulla loro reale precisione. Ad 

esempio, gli algoritmi di riconoscimento di 

“marca e modello” di Selea sono stati adde-

strati utilizzando 100 milioni d’immagini per 

riconoscere i vari modelli. Altri a malapena 

sanno riconoscere una ventina di modelli e 

spesso anche male. È chiaro che entrambi 

hanno le stesse feature ma i risultati ottenuti 

sono totalmente diversi, la videoanalisi è 

utile solo se è stata addestrata accurata-

mente». 

Dove sta investendo attualmente 

l’azienda? 

«Ultimamente ci stiamo dedicando al controllo 

accessi nell’ambito del parking. Quindi, tutte 

quelle auto che devono entrano nei par-

cheggi, nei camping, negli hotel e nei 

residence. L’obiettivo di questi sistemi è quello 

di eliminare i badge magnetici che passando 

di mano in mano possono favorire l’ingresso di 

persone non autorizzate. La lettura della targa 

elimina questo tipo di problemi perché è 

legata alla vettura. È un mercato numerica-

mente inferiore rispetto a quello della 

videosorveglianza cittadina ma molto pro-

mettente in termini di crescita. È un ambito 

dove però l’utenza richiede una qualità eccel-

lente senza compromessi». •Luana Costa

«Ci piace definirci “compagni di viaggio” perché, passo dopo passo, guardando 

nella stessa direzione, la nostra attenzione è sempre rivolta a fare sì che tutti si pos-

sano sentire protetti, sotto diversi punti di vista e avere al fianco un valido supporto 

tecnico che consenta di risparmiare tempo, energie e denaro» spiega Simone Zani. 

In tale ottica, i reparti di progettazione, ricerca & sviluppo e produzione si offrono 

per fornire soluzioni, sia hardware che software, studiate per soddisfare le diverse 

esigenze.

IN PARTNERSHIP COI CLIENTI

L’OBIETTIVO DI QUESTI SISTEMI È QUELLO DI 
ELIMINARE I BADGE MAGNETICI CHE PASSANDO 
DI MANO IN MANO POSSONO FAVORIRE 
L’INGRESSO DI PERSONE NON AUTORIZZATE
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D
igitalizzazione e innovazione 

sono le chiavi di lettura princi-

pali del mercato della sicurez-

za, che è molto dinamico sia dal 

punto di vista del contenuto 

tecnologico dei singoli impianti di sicurezza, 

sia dal punto di vista di una domanda sempre 

più attenta e consapevole che vuole concre-

tamente misurare i benefici promessi dalla cre-

scente connettività dei singoli dispositivi e de-

gli impianti stessi. La crescita è guidata mag-

giormente dai servizi necessari alla realizza-

zione di questi impianti secondo la regola del-

l’arte e dai nuovi servizi che sono oggi abilitati 

dalla tecnologia dell’internet of things: pro-

gettazione, installazione, manutenzione e ser-

vizi di monitoraggio remoto degli allarmi di si-

curezza e tecnologici. Nel 2006 i fratelli Ron-

ny e Jenni Villa hanno fondato Villa Impianti, 

che si occupa di progettare, realizzare e man-

tenere nel tempo impianti che possano sal-

vaguardare la sicurezza e migliorare il be-

nessere e il comfort all’interno delle abitazio-

ni. Ne parliamo con il titolare Ronny Villa. 

Come si è evoluto il vostro settore negli 

ultimi anni?  

«I sistemi disponibili oggi sul mercato sono ov-

viamente più avanzati tecnologicamente dei 

loro predecessori e possono integrare molti 

sensori di prevenzione, come per esempio 

fumi/calore, monossido di carbonio, anti-al-

lagamento per citare i più comuni. Gli attuali 

cambiamenti in corso tra i produttori vedono 

il sistema di sicurezza in crescita per quanto 

riguarda le sue funzionalità e la gestione 

completa della casa: integrando sicurezza, pre-

venzione, gestione di temperatura, luci, acqua, 

tutto da un singolo sistema smart. Questi 

sono progettati e creati per essere controlla-

ti e gestiti da remoto dai loro proprietari at-

traverso smartphone, tablet e pc, cosa che si-

gnifica che ai nostri giorni, l’abitazione è dav-

vero nelle nostre mani!».  

A proposito di questo, quanto hanno in-

fluito le innovazioni tecnologiche nell’in-

troduzione di nuovi sistemi per garantire si-

curezza? Voi in particolare, quali avete 

adottato?  

«Un ruolo importante nell’esperienza e nelle 

abitudini di consumo è rappresentato dagli as-

sistenti vocali sempre più presenti, e inter-

connessi, nelle nostre abitazioni e negli uffi-

ci. Tutto fa pensare, quindi, che gli oggetti in-

telligenti saranno sempre più diffusi nelle 

nostre case nei prossimi anni. La nostra azien-

da vede interessanti prospettive legate al 

mondo dei sistemi di sicurezza senza trala-

sciare però l’importanza delle informazioni 

condivise tra i vari apparati».  

Quindi cosa rende il vostro impianto di si-

curezza migliore degli altri?

«Le soluzioni che offriamo prevedono la for-

nitura e installazione di prodotti costruiti da re-

altà aziendali che ci danno la possibilità del 

confronto costruttivo tra le parti. È importan-

te per noi il rapporto umano per poter gesti-

re le varie fasi del progetto, considerando so-

prattutto il post-vendita, vero punto di forza di 

Villa Impianti».  

Quali altri sistemi di protezione produ-

cete?  

«I nostri altri sistemi di protezione sono nu-

merosissimi e comprendono, tra gli altri, si-

stemi antintrusione, antincendio, di automa-

zione, audio e multimedia, e soluzioni per la-

vorare in piena sicurezza con il coronavirus. Vil-

la Impianti, infatti, è in grado di offrire un con-

creto e immediato aiuto alle aziende, negozi, 

studi professionali e medici, proponendo l’in-

stallazione di dispositivi altamente tecnologici 

che permettono di adempiere alle misure 

specificate nel protocollo condiviso di rego-

lamentazione delle misure per il contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-

19. Il nostro sistema di protezione d’eccellen-

za, però, è la nebbia di sicurezza».  

Quali sono le caratteristiche della nebbia 

di sicurezza e quali vantaggi comporta l’im-

pianto nebbiogeno? 

«Un antifurto nebbiogeno a differenza della 

maggior parte degli impianti di allarme con si-

stema sonoro o di chiamata, si attiva imme-

diatamente durante l’atto criminoso e sco-

raggia il tentativo di furto creando una fitta 

nebbia. L’antifurto nebbiogeno è quindi l’uni-

co sistema in grado di bloccare in pochi se-

condi qualsiasi tentativo di furto, mantenen-

do i locali in sicurezza fino all’arrivo delle for-

ze di sicurezza».  

Qual è stato invece l’impatto di questo 

particolare momento economico sulla vo-

stra azienda? 

«Abbiamo sofferto durante i mesi di marzo, 

aprile e maggio 2020 poiché il settore del re-

tail ha visto numerose chiusure al pubblico. 

Questo mercato ci impegna parecchio e quin-

di abbiamo perso una bella fetta di fatturato».  

Fortunatamente adesso il peggio è pas-

sato e ci muoviamo verso la ripartenza. 

Quali sono i progetti per il futuro della so-

cietà? Intende investire in qualche pro-

getto specifico?  

«Continueremo a guardarci intorno per carpire 

quali possono essere le soluzioni migliori da 

offrire ai nostri clienti e a quelli futuri. Sensi-

bilizzeremo le persone a non sprecare grazie 

a quanto la domotica può offrire anche in tal 

senso. L’obiettivo è perseguire la strada del no-

stro motto, ovvero sicurezza e benessere del-

le persone che si affidano a noi».  

• Stella Dalla Costa

Sistemi intelligenti  
per il comfort abitativo
La convergenza tecnologica è un trend che si rileva non solo a livello di piattaforme soware 

integrate di diagnosi, supervisione e gestione degli impianti di sicurezza, ma anche a livello di singoli 

dispositivi, la maggior parte dei quali nasce oggi con connettività nativa. Ne parliamo con Ronny 

Villa, titolare di Villa Impianti, azienda leader nel settore

Un tema importante, in termini di sicurezza, è quello legato alla privacy dei dati, che dal 

25 maggio 2018 è diventato rilevante per tutti gli stati membri dell’Unione europea. Il 

Gdpr (General data protection regulation) impatta direttamente la progettazione, l’in-

stallazione, la manutenzione e l’uso dei sistemi di sicurezza e deve essere conosciuto 

per la realizzazione di impianti secondo la regola dell’arte. Per questo, anche i conte-

nuti in materia di privacy saranno presi in considerazione in una prossima revisione 

della normativa che definisce i requisiti tecnici e i diversi gradi di sicurezza corri-

spondenti del sistema.

GENERAL DATA PROTECTION  
REGULATION

Villa Impianti si trova a Castiglione Olona (Va) 

www.villaimpianti.com

UN ANTIFURTO NEBBIOGENO, A DIFFERENZA 
DELLA MAGGIOR PARTE DEI SISTEMI DI 
ALLARME, SI ATTIVA IMMEDIATAMENTE 
DURANTE L’ATTO CRIMINOSO E SCORAGGIA 
ISTANTANEAMENTE IL TENTATIVO DI FURTO 
CREANDO UNA FITTA NEBBIA

Innovazione
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I
valori tradizionali restano al centro 

dell’azione di chi opera per la sicurez-

za delle comunità, consentendo di in-

trattenere rapporti diretti con i clienti e, 

parimenti, di offrire prodotti sempre più 

innovativi e tecnologicamente avanzati, 

nonché di garantire l’eccellenza dei servizi 

svolti. Siska è una società nata nel febbra-

io 2013 che si occupa non solo di servizi di 

vigilanza privata ma anche di servizi fiduciari, 

di progettazione e installazione di impian-

ti di sicurezza. «Pur essendo una realtà re-

lativamente giovane, possiamo certamente 

dire che siamo figli d’arte – spiega l’ammi-

nistratrice della società Loredana Buccoliero 

-. Prima di noi c’era nostro padre, Salvatore 

Buccoliero, e ancor prima suo padre Vito, il 

quale ha creato l’istituto di vigilanza nei 

primi anni del 1970».  

Quello della vigilanza è un settore spesso 

considerato, a torto, prettamente maschile. 

L’esperienza dell’amministratrice di Lore-

dana Buccoliero, dimostra il contrario. «Dopo 

aver conseguito la laurea in giurisprudenza, 

mi sono subito dedicata all’attività di fami-

glia. Inizialmente ho lavorato con mio padre, 

nella sua società occupandomi di gestione 

amministrativa e del personale. Successi-

vamente, mio fratello Antonio ed io abbiamo 

deciso di creare una nuova realtà più gran-

de, un progetto più ambizioso che andasse 

di pari passo con l’evoluzione tecnologica 

che si è verificata soprattutto negli ultimi die-

ci anni. Nel nostro progetto è entrato a far 

parte Arcangelo Santoro, anche lui nato e 

cresciuto nella realtà della vigilanza e del-

la sicurezza. Abbiamo unito le nostre espe-

rienze, conoscenze e competenze, e siamo 

arrivati ad oggi con molti obiettivi già rag-

giunti e con tanti altri da realizzare. L’esse-

re donna non mi ha aiutato molto in questo 

settore, soprattutto per il ruolo che ero 

chiamata a svolgere, non solo di gestione 

amministrativa e rappresentativa della so-

cietà ma anche di direzione e gestione del 

personale dipendente guardie giurate. Con 

il tempo, grazie alla mia esperienza e com-

petenza, sono riuscita a ben collocarmi nel-

la società, risultando autorevole e affidabi-

le, grazie anche all’aiuto dei miei più stretti 

collaboratori».  

Al suo fianco c’è Arcangelo Santoro, re-

sponsabile della parte tecnica della socie-

tà. Dopo gli studi tecnici, si è appassionato 

alla sicurezza in genere, progettando e in-

stallando impianti di sicurezza. Del team fa 

parte inoltre il fratello di Loredana, Antonio 

Buccoliero, responsabile operativo e della 

gestione risorse umane. All’età di 18 anni, su-

bito dopo il diploma di ragioneria, perito 

commerciale e programmatore informatico 

si è inserito in azienda. In questi venti anni 

trascorsi nel mondo della vigilanza privata, 

ha vissuto in prima persona i molteplici 

cambiamenti, non sempre positivi, che il set-

tore della sicurezza privata ha attraversato. 

«Sono tanti i temi che vale la pena appro-

fondire – spiega Antonio Buccoliero - ma se-

condo il mio punto di vista uno dei proble-

mi più importanti che le aziende italiane del-

la security hanno subito, è quello del pas-

saggio generazionale che in molti casi ha im-

plicato una certa incapacità manageriale, 

portando il settore ad un livello più basso. 

Un fenomeno che, fortunatamente, non si è 

verificato nella nostra società perché siamo 

stati in grado di superare brillantemente 

questo passaggio, grazie ad un team di 

professionisti sempre più preparati». 

Uno dei punti di forza di Siska è l’aggiorna-

mento continuo, anche tecnologico: «inve-

stiamo molto nella video-sorveglianza, con 

video verifica che ci consente di controlla-

re immediatamente l’immobile oggetto di se-

gnalazione di allarme, e di gestire l’evento 

prontamente grazie all’operatore di centra-

le che, dopo il controllo video-ispettivo, in-

via la pattuglia di zona per il controllo solo 

se lo richiede la situazione e se si accerta la 

presenza di qualche intruso. Questa ge-

stione comporta notevoli vantaggi, sia per 

il cliente, al quale assicuriamo un servizio ef-

ficiente ed efficace, sia per il nostro perso-

nale di pattuglia, al quale si garantisce lo 

svolgimento del servizio in massima sicu-

rezza, in quanto, allertata dalla centrale, la 

pattuglia arriverà sul sito, già preparata e 

supportata anche dalle forze dell’ordine, 

nel frattempo avvisate dalla centrale ope-

rativa. Come è facile intuire, la video-sor-

veglianza con la video verifica riduce note-

volmente gli interventi sui “falsi allarmi” e 

quindi anche un impiego smisurato della 

pattuglia e, nello stesso tempo, garantisce 

lo svolgimento del servizio da parte delle 

gpg in totale sicurezza». La realizzazione di 

questo progetto ambizioso è stata resa 

possibile grazie agli investimenti effettuati 

nelle tecnologie più evolute e grazie anche 

all’impiego che l’azienda fornisce in termi-

ni di connessione internet wi-fi, servizi in cui 

gli altri gestori sono carenti.  •Luana Costa 

Tradizione familiare,  
impronta innovativa
Con Loredana e Antonio Buccoliero alla scoperta delle ultime novità nel settore della vigilanza. 

L’integrazione di sistemi di controllo a distanza rende più sicuri gli interventi del personale, come 

dimostra l’esperienza di una realtà che non si stanca di investire in tecnologia

L’attività di Siska copre una vastissima gamma di servizi che spaziano dalla vigilanza 

stradale a quella ispettiva. E ancora, vigilanza elettronica su obiettivi statici e mobili, 

radio marcatura elettronica, piantonamenti, servizi di presidio, videosorveglianza, con-

trollo mezzi mobili, scorta valori, archiviazione, ricetrasmissione di dati e segnalazioni 

tecniche, servizi di gestione, servizi e personale per la sicurezza portuale, aeropor-

tuale, ambienti ad alta affluenza, pubblici e privati. Il core business dell’azienda con-

siste anche nel proporre alla clientela o ai potenziali clienti un insieme di tecnologie 

tra loro integrate e sempre più innovative in modo da essere sempre più efficienti. La 

Siska, quindi, oltre ad investire sulla qualità della figura della guardia giurata con corsi 

continui di formazione e aggiornamento, investe sulle nuove tecnologie, che rappre-

sentano il futuro della vigilanza privata.

I SERVIZI

Siska Vigilanza ha sede a Torre Santa 

Susanna (Br) - www.siskavigilanza.it
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S
pesso accade di subire un furto 

parziale e non un furto totale, cioè 

il veicolo viene spogliato di tutti gli 

accessori e infotime quali, ad 

esempio, i navigatori, i fari a led, le 

batterie delle auto elettriche; ma senza che il 

mezzo si muova da dove era stato parcheg-

giato. Questo fenomeno comporta disagi al 

cliente sia per il fermo auto con tempi di attesa 

per il ripristino degli equipaggiamenti di circa 

un mese sia per il rimborso assicurativo. 

«Spesso ci hanno chiesto di contrastare que-

sti eventi installando sistemi dedicati che 

avvisano il cliente in tempo reale grazie alla 

radiofrequenza e, nel frattempo, disturbano il 

malvivente ancor prima che entri in auto» 

spiega Fabrizio Panza, titolare dell’autofficina 

Zenicar. Al giorno d’oggi, infatti, un cliente che 

quotidianamente utilizza un veicolo ha la 

necessità di essere sempre più connesso alla 

propria auto, integrando così chiavi smart, 

sistemi key less, smarphone, fari intelligenti, 

tutto ciò che serve per migliorare il comfort e 

l’esperienza di guida. Molto spesso, però, que-

sti optional vanno a discapito del sistema di 

protezione originale che rimane più vulnerabile 

rispetto alle capacità dei ladri più esperti. 

Zenicar nasce nel 2012 come autofficina grazie 

alla passione verso il mondo delle auto e 

all’esperienza maturata negli anni dal respon-

sabile aziendale come tecnico di officina. 

«Inizialmente abbiamo sostenuto dei corsi di 

formazione per comprendere appieno come 

funzionano le autovetture per poter intervenire 

in maniera efficace e risolutiva. Solo successi-

vamente ci siamo specializzati su ogni aspetto 

della sicurezza, in considerazione della cre-

scente richiesta che proveniva dal mercato di 

prodotti funzionali e soprattutto personalizzati. 

Abbiamo quindi conseguito corsi di formazioni 

e attestati della federazione russa dove risie-

dono le aziende più innovative nel campo del 

car alarm. Per questa ragione possiamo rite-

nerci un’azienda innovativa e attenta alle 

esigenze del cliente. Ricerchiamo e propo-

niamo sempre prodotti e soluzioni 

personalizzate nel rispetto delle regole e dei 

limiti della casa costruttrice».  

Attualmente la società è formata da due soci e 

i principali servizi offerti sono quelli che riguar-

dano l’installazione di sistemi satellitari o 

sistemi di sicurezza sia nella sede aziendale o 

raggiungendo direttamente le concessionarie. 

«Capita spesso che le 

stesse concessionarie ci 

chiamino e noi offriamo 

un servizio di supporto 

installando i sistemi 

prima ancora che le auto 

vengano immatricolate 

e su specifica richiesta 

del cliente». I nostri par-

tner, infatti, sono 

specializzati nello svi-

luppo e nella 

produzione di disposi-

tivi elettronici e di 

sicurezza quali allarmi in 

radiofrequenza e immobilizer avanzati per vei-

coli e fornisce assistenza per i dispositivi 

automobilistici e complessi di telemetria. Oggi 

sono meritatamente considerati i migliori 

sistemi di antifurto auto e moto con il più alto 

livello tecnologico. «Nei nostri sistemi si utiliz-

zano hardware e soware individuali che 

consentono di integrare senza difficoltà nume-

rosi accessori, moduli e sensori esterni o 

equipaggiamenti presenti nel veicolo. Sono 

ideali per tutti i veicoli in commercio e le loro 

funzioni aggiungono armonia al comfort di 

guida, assicurando una maggiore sicurezza e 

semplicità. Vi è da dire – aggiunge ancora 

Fabrizio Panza – che le richieste sono molto 

diversificate sulla base della regione di prove-

nienza. Ad esempio, purtroppo nel centro e nel 

sud d’Italia riceviamo richieste d’intervento da 

parte di chi ha subito veri e propri furti mentre 

al centro nord l’obiettivo più marcato è quello 

di proteggere l’autovettura da danneggiamenti 

parziali. In termini economici, mi sento di dire, 

sono quelli che provocano più difficoltà 

all’utente dal momento che le assicurazioni 

coprono solo parzialmente tali tipologie di 

danno. Per assurdo, si riesce con più facilità a 

ottenere un risarcimento nel caso in cui il 

mezzo non venga più ritrovato che, al contra-

rio, se viene rinvenuto ma con componenti 

mancanti. In queste circostanze l’utilizzatore è 

anche tenuto a lunghe attese per la ripara-

zione». Di recente, si offre anche la possibilità 

di aggiungere su tutti i prodotti d’allarme delle 

Dashcam di registrazione in cloud per la video-

sorveglianza dell’auto. Grazie a questo 

nuovissimo prodotto ora sarà possibile 

aggiungere una serie di funzioni uniche a van-

taggio del cliente sia in termini di sicurezza che 

di funzionalità. •Luana Costa

I dispositivi di protezione dei veicoli non sono solo chiamati a garantire sicurezza ma devono anche 

essere in grado di risultare efficienti e integrabili con le applicazioni più innovative. L’esperienza di 

Fabrizio Panza, alla guida di Zenicar

«La personalizzazione dei prodotti e la qualità del lavoro sono sicuramente ciò che 

ci contraddistingue sul mercato rispetto ai competitor - spiega Fabrizio Panza, tito-

lare di Zenicar -. Innanzitutto, offriamo una gamma davvero variegata di articoli ma 

abbiamo la possibilità di lavorare anche su alcuni prodotti, in particolare, che rap-

presentano il top di gamma poiché sono di derivazione russa. Sono dotati di pro-

cessori e componenti molto più efficienti, con il risultato di ottenere una maggiore 

personalizzazione. Inoltre, siamo molto meticolosi negli interventi, ogni applicazione 

deve essere eseguita a regola d’arte». 

PERSONALIZZAZIONE E QUALITÀ

Autofficina Zenicar ha sede a Cornaredo (Mi) 

www.zenicar.it

BLUETOOTH 5.0: 
GRAZIE A QUESTO 
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di quelle che hanno a che fare con gli 
asset strategici della macchina statale. 
«La struttura cibernetica pubblica – so-
stiene Gabrielli - presenta fortissime cri-
ticità ed è sottoposta a minacce di ogni 
tipo, dalla criminalità organizzata al ter-
rorismo. Il dominio cibernetico sarà sem-
pre più un elemento in cui si misurerà la 
competizione tra stati e l’Italia su que-
sto fronte è in ritardo, considerando che 
in Germania l’agenzia sulla cybersecu-

rity ha visto le sue origini nel 1991 e oggi 
dispone di circa 1200 persone, mentre in 
Francia l’Annsi è operativa dal 2009 con 
oltre 1000 dipendenti». 

UN’ATTIVITÀ NETTAMENTE  
DISTINTA DALL’INTELLIGENCE
L’Acn italiana invece, stando a quanto 
anticipato alla Camera dall’ex capo della 
Polizia davanti alle commissioni Affari 
costituzionali e trasporti, dovrebbe par-
tire con un personale di 300 unità, con 
l’obiettivo però di arrivare un domani a 
regime con 800-1000 persone, dispo-
nendo di un “portafoglio” di 530 milioni 
di euro fino al 2027, di cui 41 milioni su-
bito nel 2022. «L’agenzia nazionale di cy-
ber sicurezza – spiega Gabrielli - dovrà 
occuparsi di tutto quello che riguarda la 
“resilienza cibernetica”, ma trattando 
temi che attengono in tutto e per tutto 
alla sicurezza nazionale. L’Acn non ha al-
cuna pretesa di occupare spazi già po-
sitivamente occupati da altre autorità, il 
che significa che il suo ruolo sarà ben 
distinto da quello ricoperto dal comparto 
d’intelligence». Il principale cambia-
mento introdotto dal decreto infatti è che 
non sarà più il Dis, cioè il dipartimento 
che coordina i servizi d’intelligence, il 
depositario della cyber security nazio-
nale, ma la nuova agenzia che opererà 
sotto la responsabilità del presidente del 
Consiglio e dell’Autorità delegata per la 
sicurezza della Repubblica, guidata pro-

prio da Gabrielli. L’idea di fondo, in pra-
tica, è riordinare le competenze per la si-
curezza cibernetica senza sovrapporsi 
al lavoro della Polizia di Stato, della ma-
gistratura e, soprattutto, dell’intelligence 
ma, anzi, di alleggerire il Dipartimento 
per l’informazione e la sicurezza dal-
l’onere della difesa cyber di cui si è fatto 
carico in questi anni. «Rispetto al tema 
della cyber sicurezza – prosegue il pre-
fetto - si era creato un meccanismo iper-
trofico in capo al Dis che stava produ-
cendo grandi fibrillazioni poiché le 
Agenzie, giustamente, chiedevano 
un’operatività che spesso collideva con 
il ruolo del Dis. In quest’ottica l’Agenzia 
non sarà un elemento di indebolimento 
del comparto, ma lo rafforzerà perché 
tornerà a fare quel che deve fare, far fun-
zionare l’attività d’intelligence per la si-

curezza del Paese». 

ACN DEFINIRÀ PERIMETRO CYBER,  
NSC FARÀ DA RACCORDO
In mano all’Acn, che farà peraltro da polo 
nazionale nella rete del Centro europeo 
di competenza per la cybersecurity inau-
gurato a Bucarest dall’Ue per convo-
gliare i fondi europei di settore, sarà an-
che la regia per la costruzione del 
“Perimetro cyber”, il sistema dei centri 
di controllo dell’equipaggiamento tec-
nologico introdotto due anni fa dal go-
verno Conte-bis. A svolgere le funzioni di 
raccordo tra i vari campi della sicurezza 
nazionale sarà invece il Nucleo per la si-
curezza cybernetica (Nsc) creato presso 
l’Acn allo scopo di vigilare sulle minacce 
cyber al Paese, definendo l’agenda gior-
naliera delle operazioni. «Questa batta-
glia - afferma Gabrielli - si può intrapren-
dere e immaginare di vincerla solo se si 
crea un sistema sinergico che non miri a 
salvaguardare l’esistente. Affrancandosi 
da logiche di cortile e aprendo ad esem-
pio alla partnership tra pubblico e pri-
vato». Di natura pubblica e non più pri-
vatistica come l’Istituto italiano di 
cybersicurezza (Iic) proposto lo scorso 
autunno dal Conte-bis sarà in compenso 
la stessa Acn, la cui direzione generale 
toccherà a un dirigente di prima fascia 
dell’amministrazione dello Stato nomi-
nato da Palazzo Chigi. «L’esigenza prio-
ritaria – spiega Gabrielli – era portare la 
cybersecurity e la “cyber-resilience”, ov-
vero l’interlocuzione del mondo istitu-
zionale con le imprese di settore, al di 
fuori dell’intelligence lasciare ai Servizi le 
operazioni cyber e al Viminale e alla Giu-
stizia la “cyber-investigation”, cioè la 
persecuzione dei crimini cibernetici». 
Col decreto infine, si prescrive la dipen-
denza dall’Agenzia del Computer secu-
rity incident response team (Csirt), ora 
subordinato al Dis, e l’istituzione del Co-
mitato interministeriale per la cybersi-
curezza (Cic) con funzioni di consulenza, 
proposta e deliberazione in materia. •

>> continua dalla prima pagina

Franco Gabrielli, sottosegretario con delega all’Intelligence

IL DOMINIO CIBERNETICO SARÀ SEMPRE PIÙ UN 
ELEMENTO IN CUI SI MISURERÀ LA 
COMPETIZIONE TRA STATI E L’ITALIA SU QUESTO 
FRONTE È IN RITARDO
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R
eati informatici aumentati di un 

terzo e attacchi cibernetici diretti 

a infrastrutture critiche più che 

raddoppiati. E questo solo nel 

2020. Sono dati che non hanno 

bisogno di commenti, riportati dalla stessa 

ministra dell’interno Luciana Lamorgese du-

rante l’incontro “La nuova strategia per raffor-

zare la sicurezza informatica”, promosso dal 

Parlamento europeo. Viene naturale chiedersi 

quali siano le cause del fenomeno, ma forse è 

più urgente provare a dare una risposta effi-

cace nel campo della protezione dei dati. La 

tecnologia e le risorse che garantiscono una 

maggiore cybersecurity sono già disponibili 

ed è di questo che parliamo con Michele 

Cogo, amministratore delegato della milanese 

DEFENSIS. «Prima di tutto cercherei di inqua-

drare meglio il problema. Secondo i dati che 

abbiamo raccolto, per quanto riguarda le frodi 

a danno del patrimonio aziendale, segreti 

commerciali e industriali, per più dell’80 per 

cento dei casi il reato informatico è derivante 

da un soggetto interno all’azienda. In questo 

scenario vi è l’esigenza sempre maggiore di 

capire come vengono trattate, distribuite ed 

eventualmente esfiltrate le informazioni. Dopo 

tre anni di ricerca e verifiche da noi condotte 

in questo campo, la nostra risposta è stata 

quella di creare una scatola nera della cyber-

security: WOZ’ON.  

In che cosa consiste?

«Si potrebbe definire come una vera e pro-

pria scatola nera che raccoglie dati e fa scat-

tare allarmi quando rileva una anomalia, un 

vero sistema di protezione del patrimonio in-

formativo aziendale. L’idea è nata dal nostro 

continuo essere in contatto con problemati-

che di sottrazione, attacco e crimine, che 

spesso presentano elementi mancanti a li-

vello giuridico (adeguate misure di prote-

zione) o tecnico (log e disponibilità del dato). 

Ci siamo quindi messi al lavoro per racchiu-

dere la nostra esperienza nell’agire ex-post 

in quello che ci risulta essere ad oggi un uni-

cum nel panorama internazionale. La dimo-

strazione è che dopo le prime Pmi si sono in-

teressate al soware istituzioni bancarie, 

assicurative e nel mondo energetico. Con 

WOZ’ON permettiamo alle aziende di proteg-

gere in modo preventivo e più ampio la riser-

vatezza delle informazioni, la proprietà intel-

lettuale e i segreti industriali o commerciali. 

Più in dettaglio, è una piattaforma evoluta ba-

sata sul concetto di forensic readiness, ov-

vero la capacità di riuscire a rispondere ad 

una frode o ad un incidente informatico riu-

scendo a ricostruire quello che è successo. Il 

grande vantaggio è che a questo si aggiunge 

la possibilità di ricevere alert e segnalazioni 

immediate quando le informazioni (sotto pro-

tezione della scatola nera costituita da WO-

Z’ON) evidenziano usi impropri, permettendo 

così all’azienda di intervenire con un’indagine 

immediata e approfondita sui dati oggetto di 

usi difformi dal consentito». 

Com’è nato questo strumento?

«Sono diverse le persone che hanno preso 

parte alla realizzazione di WOZ’ON. Enrico Al-

bini, che ha operato per vent’anni nell’antiter-

rorismo, Paolo Branchi, former partner di Ac-

centure e cfo di WOZ’ON, Domenico 

Cavaliere, advisor di WOZ’ON con una lunga 

esperienza come ceo di aziende di cyberse-

curity ed Enea Nepentini, a capo delle rela-

zioni con le istituzioni. Per quanto riguarda 

me, dopo aver vissuto tante situazioni di isti-

tuzioni, imprese e organizzazioni che affan-

nosamente si vedono costrette a ricercare 

una protezione a posteriori alle loro informa-

zioni riservate, ricorrendo sovente ai tribunali, 

ho deciso di costruire uno strumento per pre-

venire o gestire questi gravi problemi: ecco, 

questa è WOZ’ON. Il nome è derivato dall’ab-

breviazione in slang americano della do-

manda “what’s on with your data?” ovvero 

“che succede ai tuoi dati?”. Il sistema che ab-

biamo realizzato informa quando e quanto 

una porta della tua azienda è stata aperta in 

modo anomalo. E allora, come la porta di casa, 

va controllata e monitorata. L’attacco alle in-

formazioni è sempre premeditato, parte setti-

mane, forse mesi prima, i risultati del crimine 

quasi sempre senza la nostra soluzione, si ve-

dono molto tempo dopo, proprio per questo 

nella maggior parte dei casi ci si trova davanti 

all’irreparabile con danni enormi. WOZ’ON 

colma questo gap e offre l’opportunità di pro-

teggere maggiormente gli asset informativi». 

A quanto ammonta l’investimento neces-

sario per dotarsi di questo sistema di pro-

tezione? 

«Per rispondere prenderei in prestito le pa-

role di Paolo Branchi: “Costa meno di un caffè 

alla settimana, la soluzione è pensata per ogni 

tipologia di impresa e organizzazione, anche 

per PMI con pochi dipendenti e startup”. Ab-

biamo lavorato molto e ci siamo dati l’obiettivo 

che la soluzione WOZ’ON costasse meno di 

cinque euro al mese. La capacità di tutelare le 

informazioni deve essere a disposizione per 

tutti. Con questa impostazione il prezzo non è 

un tema, resta solo da capire quali sono i dati, 

le informazioni, i progetti e i documenti riser-

vati da tutelare». •Renato Ferretti

La scatola nera della cybersecurity
I dati di nessuna azienda sono davvero al sicuro, per quanto grande e attenta possa essere. Rilevare 

con tempestività l’evento di frode o poterlo ricostruire ex-post è la nuova frontiera

«Come ogni persona che si occupa di Corporate Security sa bene – dice Michele Cogo, 

amministratore di DEFENSIS e founder del progetto WOZ’ON −, non esiste un sistema si-

curo al 100 per cento. Recentemente grandi multinazionali tecnologiche sono state col-

pite da incidenti informatici e furti di informazioni, il problema quindi non riguarda solo le 

Pmi. Quando succede il danno, e prima o poi succede a tutti, WOZ’ON è pronto a sup-

portare le operazioni di investigation e remediation con una scatola nera che ha una data 

retention di base di 206 giorni (tempo medio per la scoperta di un attacco informatico o 

frode comportamentale) e permette quindi di capire cosa è successo anche a mesi di di-

stanza in pochi click. I vantaggi, quindi, sono notevoli per ogni organizzazione: facilità 

nell’individuare e avere visibilità immediata su frodi e data breach, riduzione dei costi su 

investigazioni interne e piattaforma di dati a disposizione di eventuali azioni giudiziarie. 

Il tutto con un livello di dettaglio garantito da esperti in digital forensics». 

L’IMPORTANZA DELLA DATA RETENTION

Domenico Cavaliere, advisor del progetto 

WOZ’ON 

www.defensis.it - www.wozon.it

WOZ’ON E’ UNA TECNOLOGIA 100 PER CENTO 
ITALIANA. PROTEGGE LE INFORMAZIONI 
AZIENDALI E INVIA ALERT IN CASO DI ANOMALIE
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N
el 2020 gli attacchi cyber a li-

vello globale sono aumentati 

del 12 per cento rispetto al-

l’anno precedente. L’accele-

razione del cyber crime 

rischia di produrre un boomerang sul piano 

geopolitico, sociale ed economico. Le mi-

nacce cibernetiche rappresentano ormai 

un rischio estremamente serio per i governi 

e naturalmente per cittadini e aziende. A 

delineare lo scenario delle minacce cyber è 

Michele Colajanni, docente di Cybersecu-

rity presso l’Università Alma Mater di Bolo-

gna e fondatore della Cyber Academy, 

inserito da Repubblica tra i 50 migliori 

esperti di sicurezza cibernetica in Italia.  

La pandemia con il conseguente ri-

corso al remote working ha aumentato il 

rischio di attacchi?

«La pandemia ha avuto un unico effetto, se 

vogliamo definirlo così, positivo: proiettarci 

nella società digitale in pochi mesi invece 

che nei cinque anni previsti. Chiaramente, 

questa rapidità di adozione ha avuto un 

prezzo: molte persone, molte organizza-

zioni e molte aziende non erano pronte e 

non hanno fatto in tempo ad apprendere le 

minime regole per muoversi in territori ap-

parentemente facili da frequentare, ma in 

realtà pieni di insidie e con tanti criminali in 

agguato. Se devo indicare i tre errori princi-

pali, citerei: la mancata scelta di password 

lunghe o scelta della stessa password per 

tanti servizi, l’ingenuità nella gestione di 

messaggi trappola (soprattutto di posta 

elettronica e whatsapp) e l’estrema super-

ficialità nella condivisione di foto e infor-

mazioni personali. Ma quest’ultimo è un 

problema talmente vasto e diffuso che ri-

chiederebbe un approfondimento speci-

fico. In una situazione con tutti sempre on-

line, tantissimi criminali e predatori, che 

commettono reati in rete, ne hanno appro-

fittato». 

Come si misura il livello di sicurezza 

delle aziende di fronte alle minacce 

cyber?

«Vi sono diversi livelli di maturità. Si parte 

dalla necessaria consapevolezza del top 

management. Se la proprietà e l’ammini-

stratore delegato non percepiscono i rischi 

derivanti dalle minacce cyber, nessuna tec-

nologia di difesa potrà essere sufficiente. 

La consapevolezza deve pervadere tutti i 

dipendenti dell’azienda perché oggi molte 

minacce, direi la maggior parte, passa dalle 

persone. I dipendenti conoscono i compor-

tamenti scorretti che potrebbero mettere a 

rischio l’azienda, il suo fatturato e quindi gli 

stipendi? Quanto sono disposti a investire 

per evitare tali errori? Superato il livello di 

consapevolezza, si arriva agli investimenti 

comportamentali e tecnologici per mitigare 

tali minacce, ben sapendo che la sicurezza 

100 per cento non esiste. Quindi bisogna 

sempre essere pronti ad affrontare l’inci-

dente informatico. Per queste attività, ser-

vono competenze a livello manageriale e a 

livello tecnologico; competenze rare che 

rendono il problema ancora più grave». 

Quali sono le tipologie di danni che su-

biscono più frequentemente oggi le 

aziende attaccate?  

«Il furto dati e le truffe, anche per centinaia 

di migliaia o milioni di euro, sono i danni 

storici che affliggono le aziende da 25-30 

anni. Rimanendo nei danni sempreverdi, il 

più temuto dalle aziende è il blocco del-

l’operatività ottenuto mediante ransom-

ware, un virus per chiedere riscatti. Vi sono 

stati casi clamorosi negli ultimi mesi che 

hanno comportato pagamenti per milioni di 

dollari, molti casi che hanno riguardato so-

prattutto imprese emiliane, venete e lom-

barde, ma c’è un’epidemia nascosta di 

centinaia e centinaia di aziende e organiz-

zazioni colpite che non finiscono sui gior-

nali. È un problema da affrontare sia con 

mezzi preventivi sia con metodologie e 

strumenti di gestione dell’incidente». 

La consapevolezza dell’importanza 

della cybersecurity è cresciuta nel corso 

degli anni. Dove restano le principali vul-

nerabilità delle imprese?

«È vero che la consapevolezza sia aumen-

tata. Del resto, non vi è documento nazio-

nale e internazionale che non inserisca la 

minaccia cyber tra i primi tre rischi per il bu-

siness e la società. Sono meno certo che 

tale consapevolezza si sia trasformata in 

azioni concrete di diminuzione delle princi-

pali vulnerabilità per le milioni di aziende 

italiane al di fuori delle mille più grandi. Pur-

troppo, verifico quotidianamente che la si-

curezza viene ancora vista come spesa e 

non come investimento. E le spese vanno 

contratte, è la regola del business. Inoltre, 

nel nostro Paese vi è una scarsa propen-

sione alla cultura della prevenzione e del-

l’assicurazione. Si preferisce affrontare 

l’emergenza quando accade, con la segreta 

speranza che non accada mai. È come 

avere un’azienda sulla riva di un fiume e non 

assicurarsi contro le inondazioni. Gli attac-

chi informatici si stanno diffondendo su 

scala planetaria perché la rete è un fiume e 

tutte le aziende sono ai bordi». 

Uno degli ambiti più delicati è la sicu-

rezza delle supply chain. Come andrebbe 

gestita?

«È proprio il problema più delicato e anche 

il più complesso da risolvere. È già difficile 

migliorare la cybersecurity all’interno della 

propria azienda, figuriamoci convincere 

altre aziende a intervenire. Ciò nonostante, 

il problema è sul tavolo e va affrontato al più 

presto. Sono certo che chi investirà prima 

in cybersecurity, avrà più benefici di busi-

ness. Potendo scegliere, chi si servirà di un 

fornitore informaticamente debole? Il trend 

è già partito dalle grandi aziende - prima in-

ternazionali e poi nazionali - che, dopo aver 

migliorato la propria postura di sicurezza, 

hanno cominciato a guardarsi intorno. I for-

nitori hanno ricevuto questionari e intervi-

ste orientate a comprendere il loro livello di 

maturità. Non vi saranno contromisure im-

mediate, ma i fornitori più critici e più in di-

fetto sono stati “attenzionati”. Alcuni grandi 

clienti stanno addirittura supportando la 

crescita cyber dei propri fornitori principali. 

È un circolo virtuoso a cui l’attuazione delle 

norme nazionali sulle infrastrutture critiche 

sta dando ulteriore impulso. Sono fiducioso 

che in molti settori la consapevolezza sia 

alta e il trend sia positivo. Altri arriveranno 

dopo, ma miglioreranno. Anche perché l’al-

ternativa è drammatica: o diventi un forni-

tore trusted anche dal punto di vista cyber 

o esci dal mercato». • Francesca Druidi

Investire sulla cultura della protezione

Aumento degli attacchi 
cyber a livello globale 

registrato nel 2020, rispetto 
all’anno precedente

+12%

«La rete è un fiume e tutte le aziende sono ai bordi». Alle imprese italiane resta ancora molto da fare sul fronte della mitigazione e della 

risoluzione delle minacce cyber. L’analisi del docente ed esperto di cybersecurity Michele Colajanni

Michele Colajanni, docente di Cybersecurity

Cyber security
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C
on la pandemia sono aumentate le 

minacce cibernetiche. Secondo 

un sondaggio realizzato da Van-

son Bourne per Sophos, il 37 per 

cento delle organizzazioni inter-

vistate è stato colpito da ransomware. Più della 

metà delle organizzazioni durante l’anno passato 

sostiene che i cybercriminali sono riusciti a ci-

frare i dati. Per questo i servizi di sicurezza in-

formatica sono sempre più richiesti dalle azien-

de per proteggerle da malware, attacchi infor-

matici, intrusioni e applicazioni pericolose. «La 

sicurezza informatica è però fatta non solo di pro-

dotti e soluzioni, ma anche di persone» spiega 

Alberto Rossetto, presidente e sales manager di 

Winservice, azienda specializzata in Information 

technology. «Come azienda, formiamo costan-

temente il nostro team per affiancare i clienti con 

uno staff specializzato e certificato dai nostri par-

tner strategici nella gestione della cybersecuri-

ty: Netwrix e Sophos. I sistemi informatici ven-

gono costantemente monitorati dai nostri si-

stemisti per intervenire, in tempo reale, nella ri-

soluzione di qualsiasi problema o anomalia che 

possa rallentare o bloccare il business». 

La percentuale degli attacchi che preve-

dono una richiesta di riscatto senza cifrare i 

dati è raddoppiata.

«Sì. Alcuni hacker stanno adottando un approc-

cio diverso basato sull’estorsione, con il quale i 

file, invece di essere cifrati, vengono prelevati il-

lecitamente con la minaccia di una loro pubbli-

cazione, a meno che non venga pagato il riscatto 

specificato. Nelle richieste di riscatto, i cybercri-

minali spesso cercano di indurre le vittime a pa-

gare, puntando sulle pesanti sanzioni previste per 

i casi di violazione dei dati. Il 32 per cento delle 

organizzazioni intervistate ha infatti pagato il ri-

scatto per recuperare i dati con un aumento ri-

spetto alla ricerca dell’anno precedente. Solo il 57 

per cento è riuscita a ripristinare i dati grazie ai 

backup».  

Spesso anche pagando, le probabilità di re-

cuperare tutti i dati sono poche. 

«In media, le organizzazioni che hanno pagato il 

riscatto sono riuscite a riavere solo il 65 per 

cento dei file cifrati. Il pagamento del riscatto è 

solo una parte della spesa necessaria per rime-

diare ai danni di un attacco. Il costo complessi-

vo di riparazione dei danni di un attacco ran-

somware è infatti aumentato ed è pari a 1,85 mi-

lioni di dollari. Più del doppio rispetto ai 716.106 

dollari dell’anno precedente. Questa spesa è 

data dai tempi di inattività, le ore di lavoro del per-

sonale, i costi associati ai dispositivi di rete, la 

perdita di opportunità commerciali e, infine, la 

somma pagata per il riscatto. È meglio essere 

preparati e non subire un attacco, piuttosto 

che il contrario. In questo possono essere di 

grande aiuto, in particolare, le soluzioni So-

phos Intercept X Advanced e Sophos Inter-

cept X Advanced with Edr». 

Come assicurarsi che gli hacker non rie-

scano a infiltrarsi nell’ambiente informatico 

dell’organizzazione?

«Occorre utilizzare una protezione a livelli mul-

tipli per bloccare i cybercriminali ovunque pos-

sibile all’interno dell’ambiente It. È necessaria una 

difesa in profondità che sia il risultato della 

combinazione tra tecnologie informatiche e su-

pervisione umana. Le tecnologie offrono la sca-

labilità e i livelli di automazione necessaria, 

mentre gli esperti sono in grado di individuare 

tattiche, tecniche e procedure che indicano 

che un hacker molto abile sta cercando di infil-

trarsi nell’ambiente informatico». 

Come capire in tempo quando si è sotto at-

tacco?

«È opportuno scegliere soluzioni di sicurezza che 

abbiano un approccio predittivo per intercetta-

re e rispondere subito alle minacce. Inoltre, il con-

trollo e il monitoraggio dei sistemi It e delle so-

luzioni di sicurezza informatica da parte di un 

team specializzato è fondamentale per verifica-

re quanto accade e intervenire immediatamen-

te. Ricordiamo che proteggere i propri dati im-

plementando misure di sicurezza adeguate è an-

che previsto dalla nuova normativa privacy 

(Gdpr). La maggior parte delle organizzazioni ha 

invece difficoltà a gestire enormi volumi di dati 

aziendali, alcuni dei quali sono sotto il control-

lo dell’It aziendale. Ma non tutti. È consigliabile 

implementare un programma di governance 

delle informazioni (data governance) che aiuti a 

gestire correttamente i dati, adempiere agli ob-

blighi legali, avere una migliore produttività dei 

dipendenti e ridurre il rischio aziendale associato 

a una gestione impropria delle informazioni 

come le soluzioni Netwrix Auditor e Netwrix 

Data Classification». 

• Leonardo Testi

Una risposta ai cyber attacchi
Uno staff specializzato che monitora i sistemi It supportato dalle migliori soluzioni di cybersecurity. Il presidente della Winservice 

illustra le buone prassi della sicurezza informatica per farsi trovare pronti

Winservice è un’azienda specializzata in Information technology. Fondata nel 1997, offre alle aziende un servizio globale per tutta 

la struttura informatica: software gestionali e di produzione, centralini telefonici, stampanti multifunzione, infrastruttura hardware, 

soluzioni cloud computing, assistenza sistemistica e servizi di sicurezza informatica. Oltre alla fornitura dei prodotti, Winservice 

garantisce un servizio post-vendita. Installazione, formazione e assistenza tecnica post-vendita sono eseguite dal personale spe-

cializzato e certificato.

SOLUZIONI DI ASSISTENZA E SICUREZZA INFORMATICA

Alberto Rossetto, presidente e sales manager 

Winservice. L’azienda ha sede a Fossò (Ve) 

www.winservice.it

OCCORRE UTILIZZARE UNA PROTEZIONE A 
LIVELLI MULTIPLI PER BLOCCARE I 
CYBERCRIMINALI OVUNQUE POSSIBILE 
ALL’INTERNO DELL’AMBIENTE IT
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È
dal 2013 che l’Italia ha imposto un 

serio giro di vite alla strategia na-

zionale per far fronte alla cosid-

detta minaccia cibernetica. Su 

quelle fondamenta, gettate nel-

l’era Monti e costituite principalmente dal Qua-

dro strategico nazionale per la sicurezza dello 

spazio cibernetico e dal Piano nazionale per la 

protezione cibernetica e la sicurezza informa-

tica, quattro anni dopo un decreto emanato 

sotto il governo Gentiloni ha posizionato il Dis, 

Dipartimento informazioni per la sicurezza che 

a sua volta presiede il Nucleo sicurezza ciber-

netica, board intergovernativo che svolge fun-

zioni di gestione delle crisi cibernetiche. «Già 

solo per questo – afferma Stefano Mele, pre-

sidente della commissione Sicurezza ciber-

netica del Comitato atlantico italiano e par-

tner dello studio legale Gianni&Origoni - 

ritengo che oggi il nostro Paese si collochi tra 

i principali attori continentali nel panorama 

della cybersecurity. A livello mondiale pos-

siamo ancora scalare la classifica, ma in Eu-

ropa siamo sicuramente nella parte alta».  

E adesso siamo in procinto di compiere 

un altro passo avanti, con la nascita del-

l’Agenzia nazionale per la cyber sicurezza 

nazionale ormai in dirittura. Quali punti de-

boli andrebbe a colmare questo nuovo or-

ganismo?

«La creazione dell’Agenzia, sulla quale sono 

d’accordo tutti, è un ulteriore passo molto po-

sitivo che il nostro Governo sta facendo per 

riorganizzare la governance statale contro la 

minaccia cibernetica. Noi abbiamo grandi 

competenze disseminate all’interno dei ser-

vizi segreti, di numerosi ministeri, in diverse 

aziende e l’obiettivo primario del sottosegre-

tario Gabrielli era centralizzarle in un’unica li-

nea di comando. L’Acn permetterà sia di rag-

giungere questo obiettivo che di razionalizzare 

gli investimenti, e gestirli per priorità. Si tratta 

quindi di una struttura molto importante, di cui 

l’Italia ha bisogno». 

Rispetto a quali forme di crimini informa-

tici e in quali ambiti il nostro Paese è oggi 

più vulnerabile?

«Non ci sono forme di criminalità informatica 

su cui l’Italia è più vulnerabile: siamo tutti vul-

nerabili agli attacchi cibernetici che colpi-

scono qualsiasi settore, dalla Pa alle aziende 

private che hanno una rilevanza per gli inte-

ressi del soggetto che attacca. Se guardiamo 

ad attività di più alto livello come lo spionaggio 

cibernetico è chiaro che vengono attaccati in 

prevalenza i soggetti che detengono informa-

zioni pregiate (Governo e Ministeri) e le prin-

cipali aziende. Come per fortuna ha ricono-

sciuto di recente anche il ministro Vittorio 

Colao, di sicuro la Pa italiana è il ventre molle 

del nostro sistema, ovvero quello con le di-

fese più basse. Fondamentalmente però la mi-

naccia cibernetica non fa distinzioni tra attori 

di primo e secondo livello».  

Quali ulteriori problematiche sono state 

messe a nudo dalla pandemia?

«Certamente l’obbligo di dover trasferire in 

tempi brevissimi una moltitudine di lavoratori 

dalle sedi della aziende pubbliche alle loro 

abitazioni ha creato un grande problema di si-

curezza perché non tutti i dipendenti erano 

dotati di laptop o cellulari forniti dall’azienda e 

ci si è dovuti un po’ adattare ricorrendo agli 

strumenti personali. Questo ha creato fertilità 

per le attività criminali a 360 gradi e per le 

aziende di intelligence per lo spionaggio che 

andavano miratamente a cercare di sottrarre 

informazioni sulle prime fasi di ricerca del vi-

rus. Tanto che proprio i nostri Servizi segreti lo 

scorso anno fecero una riunione d’urgenza 

per analizzare il preoccupante livello di spio-

naggio e marginalmente criminale patito dalle 

nostre aziende sanitarie e farmaceutiche pub-

bliche e private». 

La presunta correlazione con il virus Co-

vid-19 ha messo in cattiva luce la tecnologia 

5G. Sul piano della cybersecurity invece, 

quali scenari applicativi apre e quali fattori 

di rischio presenta?

«Anzitutto ribadiamo che non c’è alcuna cor-

relazione tra la tecnologia 5G e il Covid-19. Nel-

l’ambito della cybersecurity lo scenario per il 

5G è certamente molto interessante, anche se 

interconnettendo sempre più oggetti all’in-

terno delle case e nei processi produttivi delle 

aziende, sicuramente presteremo il fianco a 

un ampliamento enorme della superficie d’at-

tacco. Il 5G non apre quindi scenari di rischio 

nuovi, tuttavia occorre elevare l’attenzione per-

ché in parallelo cresceranno le occasioni per 

le organizzazioni criminali di fare soldi, di sot-

trarre informazioni, di disabilitare l’erogazione 

di servizi essenziali a scapito dei cittadini». 

Da un paio d’anni è stato istituito il Peri-

metro di sicurezza nazionale cibernetica, al 

centro di un ampliamento proprio nelle 

scorse settimane. Chi include e che finalità 

persegue? 

«La nostra normativa sul Perimetro, a cui tutti 

gli altri governi europei si ispirano, è all’avan-

guardia e prende le mosse dalla Direttiva Nis 

europea che dal 2018 ha obbligato gli opera-

tori dei servizi essenziali (energia, trasporti, 

servizi sanitari, bancari e acqua potabile) e i 

fornitori di servizi digitali a elevare i livelli di si-

curezza cibernetica nei sistemi informatici che 

gestiscono l’erogazione dei servizi. L’Italia fa 

un ragionamento molto importante, esten-

dendo la Direttiva Nis anche a tutta la Pubblica 

amministrazione e a ulteriori società private, 

chiedendo loro di condividere informazioni su 

eventuali incidenti di natura cibernetica e da 

qui nasce il Perimetro. Che garantisce peraltro 

continuità operativa a vantaggio della sicu-

rezza nazionale». 

Nel contesto Ue è in vigore da un paio 

d’anni il Cybersecurity act che si prefigge di 

migliorare le difese informatiche a livello 

europeo e nazionale. Come sta impattando 

questa nuova disciplina sul mercato e sul-

l’attività legale?

«Lo studio Gianni & Orrigoni è il primo che ha 

investito sulla practice di cybersecurity, in virtù 

di una dimensione internazionale che ha una 

prospettiva su materie innovative. Il Cyberse-

curity act si inserisce nel contesto della Di-

rettiva Nis europea con una duplice veste: in-

nanzitutto cristallizza l’attività dell’Enisa, 

l’Agenzia europea per la cyber sicurezza; se-

condo, chiede all’Enisa di scrivere la nostra 

prima certificazione europea sui prodotti har-

dware e soware e dei servizi digitali. Un ele-

mento importantissimo, che avrà una ricaduta 

positiva sulla qualità delle macchine intelli-

genti commercializzate all’interno dell’Ue». 

A livello di consulenza legale, che evolu-

zione prevede nella sua attività e quali casi 

di violazione e di cyber spionaggio domi-

neranno la scena nel post-Covid?  

«Il binomio inscindibile tra tecnologia e cy-

bersecurity renderà questa practice legale 

sempre più ineludibile in futuro, considerando 

che già oggi c’è grandissimo lavoro a fianco 

delle principali aziende per aiutarle ad ade-

guarsi al dettato del Perimetro di sicurezza na-

zionale cibernetica, alla direttiva Nis, a tutto 

quello che discende dall’utilizzo della tecnolo-

gia 5G e dalla costituzione dell’Acn. I casi di cri-

minalità informatica aumenteranno in propor-

zione alla capacità degli utenti di comprendere 

che senza i comportamenti minimi per proteg-

gersi e proteggere il luogo in cui lavorano, pos-

sono essere la porta di accesso di un attacco. 

Bisogna partire dalla cultura per arginare at-

tacchi cibernetici». • Giacomo Govoni

Restringere la superficie di vulnerabilità
Per contrastare il cyber spionaggio e i crimini informatici secondo Stefano Mele la prima strada è adottare i comportamenti minimi per 

mettere al sicuro le proprie tecnologie. L’Acn? «Struttura importante, di cui l’Italia ha bisogno»

Stefano Mele, presidente della commissione 

Sicurezza cibernetica del Comitato atlantico 

italiano e partner dello studio legale 

Gianni&Origoni 

L’OBBLIGO DI DOVER TRASFERIRE IN TEMPI 
BREVISSIMI UNA MOLTITUDINE DI LAVORATORI 
DALLE SEDI DELLA AZIENDE PUBBLICHE ALLE 
LORO ABITAZIONI HA CREATO UN GRANDE 
PROBLEMA DI SICUREZZA

Cyber security
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L
a cybersecurity ha a che fare con tut-

ti quegli strumenti e quelle tecno-

logie la cui funzione è proteggere i 

sistemi informatici ma anche le in-

formazioni dagli attacchi esterni. 

Si basa, quindi, sulla protezione della confi-

denzialità, integrità e disponibilità di un siste-

ma informatico e dei dati. È oggi un ambito in 

forte crescita perché il crimine organizzato si 

mostra sempre più all’avanguardia nella ricer-

ca di metodi e modalità di attacco. Le risorse 

presenti su internet, gli apparati connessi in rete, 

gli applicativi usati sono tutti fattori che au-

mentano le potenziali vulnerabilità di un’azien-

da. Un attacco sferzato dai pirati informatici può 

davvero mettere in ginocchio l’intera azienda 

e causare un blocco della produttività. Si com-

prende, dunque, come la sicurezza informati-

ca sia un elemento fondamentale oggi. La Eri-

tel, realtà leader nel settore, propone soluzio-

ni innovative con un personale in continuo ag-

giornamento per adeguarsi all’universo infor-

mativo in rapida espansione, garantendo effi-

cienza e massima protezione ai clienti.  

Qual è la storia della vostra azienda?  

«La nostra azienda nasce nel 1999 con un 

obiettivo ambizioso e sfidante: costruire 

un’azienda in grado di fornire alle imprese e agli 

enti pubblici servizi di telecomunicazione e so-

luzioni Ict per diventare il loro interlocutore uni-

co. Gli anni 2000 sono caratterizzati dal-

l’esplosione del digitale a tutti i livelli. La nascita 

della rete Internet e dei servizi VoIP consento-

no la progettazione di sistemi Tlc più efficien-

ti e prestazionali. I nuovi sistemi digitali sono in 

grado di trasportare voce, video e dati, rivolu-

zionando totalmente il mondo delle teleco-

municazioni. In questo contesto, Eritel cavalca 

le opportunità che si generano. Si è certifica-

ta con brand multinazionali delle telecomuni-

cazioni come Ericsson, ora Mitel, e Wildix per 

offrire sistemi di Unified Communications & Col-

laboration (Ucc) e ha stretto una solida par-

tnership con Vianova, l’operatore di rete fissa 

e mobile italiano dedicato alle imprese».  

Quali sono le caratteristiche che vi con-

traddistinguono?

«L’abitudine a lavorare su sistemi di telecomu-

nicazioni di grandissime dimensioni, sia per 

consistenza degli asset (fino a 96000 interni) 

sia per distribuzione geografica (anche oltre 

500 sedi ripartite sul territorio nazionale), ha 

reso negli anni la squadra di Eritel esperta e 

competente nella gestione e amministrazione 

di piattaforme di telecomunicazione com-

plesse». 

La pandemia ha modificato lo scenario del 

cyber crime?

«Sì, purtroppo. Favoriti dalla vulnerabilità indotta 

dai conseguenti lockdown, i criminali hanno im-

perversato con phishing, truffe Bec, attacchi 

DDoS ransomware e trojan. L’attacco Sim 

Swapping, ovvero la sostituzione della Sim, è 

una delle nuove tendenze di quest’anno, che ha 

causato perdite significative e attirato una no-

tevole attenzione da parte delle forze dell’ordine. 

Consente di eludere le misure di autenticazio-

ne a due fattori basate su messaggi di testo, per 

ottenere il pieno controllo sugli account sen-

sibili delle vittime. Sul fronte dei malware, i cri-

minali hanno convertito alcuni tradizionali tro-

jan bancari in malware più avanzati che hanno 

una gamma più ampia di funzionalità».

Come evolveranno i cyber attacchi nel 

2021?  

«Nel 2021 assisteremo a un incremento signi-

ficativo degli attacchi alle infrastrutture critiche 

e industriali perché soprattutto per il mondo in-

dustriale gli impianti produttivi non hanno ag-

giornamenti tecnologici e soware frequenti tali 

da contrastare le minacce informatiche. Oggi, 

con gli impianti interconnessi al web e con le 

evoluzioni da industria 4.0, la vulnerabilità è di-

ventata evidente, ma l’industria non è pronta per 

le connessioni verso l’esterno, perché manca-

no le protezioni necessarie. Nonostante la 

guerra informatica, infatti, gli interventi concreti 

per cercare di limitare i danni sono pochi. La ra-

gione è forse il fatto di non aver ancora subito 

un attacco e non ritenere necessario investire 

tempo e risorse per proteggersi. Ma è un errore, 

perché spesso è troppo tardi».  

Com’è possibile proteggere il proprio si-

stema informatico?

«Prevenire è meglio che curare. Si tratta di 

adottare dei meccanismi di monitoraggio del-

la sicurezza interna ed esterna, che permetto-

no di anticipare la minaccia e istituire rapida-

mente contromisure capaci di evitare il rischio 

di un danno. Tutte le funzioni digitali aziendali 

dovrebbero essere monitorate per valutare 

anomalie rispetto al comportamento atteso. Gli 

strumenti utilizzati per il monitoraggio consi-

stono in una sonda inserita nel network azien-

dale e di un servizio Cloud as a Service, in gra-

do di controllare e analizzare il livello di sicurezza 

di infrastrutture Ict, dati, processi informatici, 

identificare minacce da data breach, cyber re-

putation, social engineering, phishing e criticità 

in ambienti fisici». • Ilaria Di Giuseppe

Per un’organizzazione di successo 
Eritel da oltre 20 anni offre supporto alle aziende nella gestione e la sicurezza dell’infrastruttura 

informatica, seguendo le ultime novità del settore. Ne parla il ceo Roberto Mazzarini

Affinché la sicurezza sia efficiente, è necessario contrastare i pirati informatici da più 

fronti. Per quanto riguarda l’analisi esterna, il Network Vulnerability Scan raccoglie le 

informazioni su un computer o una rete di computer al fine di trovare delle vulnerabi-

lità relative a qualsiasi device; il Web Application Vulnerability Scan consente di con-

trollare se una applicazione web è affetta da vulnerabilità note che potrebbero essere 

sfruttate dagli hacker. Per quanto riguarda, invece, l’analisi interna, essenziale è l’as-

sessment continuo delle reti e degli host interni dell’azienda, monitorando le reti locali 

intranet e le reti geografiche extranet e Wan.

ANALISI ESTERNA ED INTERNA

Roberto Mazzarini, founder & ceo di Eritel 

www.eritel.it

OGGI CON GLI IMPIANTI INTERCONNESSI AL 
WEB E CON LE EVOLUZIONI DA INDUSTRIA 4.0, 
LA VULNERABILITÀ È DIVENTATA EVIDENTE, MA 
L’INDUSTRIA NON È PRONTA PER LE 
CONNESSIONI VERSO L’ESTERNO, PERCHÉ 
MANCANO LE PROTEZIONI NECESSARIE
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I
l mondo di oggi è sempre più intercon-

nesso e anche nei cantieri, nelle fabbriche 

e nelle varie realtà industriali l’utilizzo 

dell’informatica è ormai molto diffuso. I 

vantaggi tecnici, organizzativi e qualitativi 

di questa tendenza sono evidenti e innegabi-

li; non tutti però sono consapevoli dei possibili 

rischi per la sicurezza delle applicazioni, delle 

informazioni e della continuità operativa. Ab-

biamo l’occasione di porre alcune domande al-

l’ingegnere Francesco Ziviani, titolare di                

Surech Srl, società di consulenza e servizi in-

formatici specializzata nel settore sicurezza. 

In un cantiere interconnesso, quali sono i 

rischi informatici più diffusi e i pericoli per la 

continuità operativa che avete riscontrato 

con maggior frequenza?

«Oggi nei cantieri moderni si utilizzano stru-

menti informatici per accedere alla documen-

tazione dei progetti, collaborare con colleghi e 

terze parti, rendicontare le attività e gestire la 

pianificazione, tenere traccia delle attrezzatu-

re, monitorare gli accessi e impedire i furti. Sem-

pre di più si utilizzano inoltre attrezzature con 

componenti “intelligenti”, come ad esempio di-

spositivi Dpi che monitorano e intervengono 

per prevenire incidenti e aumentare la sicurezza 

dei lavoratori e sensori di vario genere che per-

mettono di tenere sotto controllo costante i pa-

rametri di interesse. Tutto ciò aiuta i lavoratori 

a velocizzare le loro attività migliorando la 

precisione e la qualità ma espone anche al pe-

ricolo che qualche malintenzionato riesca ad 

accedere alla rete informatica sia del singolo 

cantiere che poi dell’intera azienda per bloccare 

le attività esigendo il pagamento di un “ri-

scatto”, sottrarre dati, immagini, progetti, di-

sattivare i sistemi di protezione e allarmi di si-

curezza». 

Quali competenze informatiche sono ri-

chieste alle “maestranze” e ai tecnici per mi-

gliorare la sicurezza informatica del can-

tiere?

«La sicurezza informatica è il risultato di un’at-

tività che si costruisce su due fronti: adegua-

mento tecnologico (hardware e soware) e for-

mazione dell’utente. Per quanto riguarda la 

componente tecnologica, noi di Surech ab-

biamo le soluzioni e le competenze per mette-

re in sicurezza le reti di connessione con i vari 

dispositivi ed è una attività che svolgiamo quo-

tidianamente. Sul lato della formazione degli 

utenti, organizziamo dei brevi corsi al personale 

e ai tecnici per insegnare le “best practices” di 

sicurezza informatica e soprattutto quali sono 

i comportamenti che si devono adottare per ri-

durre il rischio che un attacco cybercriminale 

possa creare gravi danni. Nel complesso, rite-

niamo che nella gran parte dei casi all’azienda 

convenga concentrarsi sul proprio core busi-

ness e delegare la gestione della cybersecuri-

ty a un partner specializzato che, come noi, sia 

grado di utilizzare strumenti all’avanguardia 

con competenza e metodo».  

Cosa devono fare le aziende per essere in 

regola con gli adempimenti di legge per la si-

curezza informatica?

«Bisogna superare l’idea che la sicurezza sia le-

gata alla compliance con le normative stabili-

te dal Legislatore e puntare invece a ridurre re-

almente i rischi di subire danni a causa di un at-

tacco o di un problema informatico. Il primo pas-

so è quindi l’individuazione dei rischi a cui si è 

attualmente esposti e quale impatto possono 

potenzialmente avere sulle attività e sul business 

dell’azienda; da questa analisi siamo in grado 

di disegnare un piano di intervento efficace che 

mitighi i rischi in ordine di importanza». 

Non c’è il rischio di imporre vincoli che poi 

riducano l’efficienza e complichino le cose?  

«Certamente l’adozione di policy di sicurezza 

comporta alcuni cambiamenti nel modo di 

operare e nelle abitudini delle persone; ad 

esempio il blocco di attività che, pur fatte in buo-

na fede, possono mettere a rischio i dati azien-

dali oppure l’introduzione di sistemi di identi-

ficazione più stringenti. Siamo anche consa-

pevoli che tutti i cambiamenti, in quanto tali, al-

l’inizio non sempre sono graditi. Per questo mo-

tivo noi interveniamo con azioni graduali, as-

sociando possibilmente l’esigenza della si-

curezza con altri interventi che, sfruttando l’in-

formatizzazione dei processi, portino dei van-

taggi ai collaboratori». 

La sicurezza informatica ha un costo per 

l’azienda. Quanto questo può incidere ed è 

una spesa sostenibile specie per le piccole 

e medie aziende?

«La sicurezza informatica, quando è fatta bene, 

non deve essere considerata un costo, ma un 

investimento, al pari di quelli in attrezzature, 

macchinari, strumenti di lavoro etc. e come tale 

essere tenuta in considerazione in fase di de-

finizione dell’offerta al cliente da parte dell’im-

presa costruttrice. Il motivo è semplice: investire 

in cybersecurity significa poter sfruttare appieno 

i benefici dell’informatizzazione limitando con-

siderevolmente i rischi di furto di dati, progetti, 

manomissione di apparecchiature, malfunzio-

namenti e, nei casi più gravi, interruzione delle 

attività e dei lavori». • Lucrezia Gennari

A tutela del cantiere interconnesso 
Con l’avvento dell’informatica nei cantieri è ormai indispensabile pensare anche alla cybersecurity. 

Facciamo il punto con l’ingegner Francesco Ziviani

• Analisi delle criticità e definizione delle priorità delle attività e investimenti in fun-

zione della dimensione e delle caratteristiche aziendali. 

• Messa in sicurezza dei dispositivi ed apparecchi degli utenti - PC, tablet, smartphone, 

cellulari. etc. - e degli archivi dati. 

• Installazione e configurazione sicure delle reti wireless del cantiere e interconnes-

sione sicura alla rete aziendale. 

• Corsi di formazione agli utenti e test di verifica dei risultati ottenuti.

I SERVIZI SURFTECH  
PER LA SICUREZZA INFORMATICA

L’ ingegner Francesco Ziviani di Surftech che si 

trova a Illasi (Vr) - www.surftech.it

LA SICUREZZA INFORMATICA, QUANDO È FATTA 
BENE, NON DEVE ESSERE CONSIDERATA UN 
COSTO, MA UN INVESTIMENTO, AL PARI DI 
QUELLI IN ATTREZZATURE, MACCHINARI, 
STRUMENTI DI LAVORO

Cyber security
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L’
evoluzione tecnologica sta let-

teralmente invadendo tutti i 

settori dell’economia e l’infor-

matica è il motore di questo fe-

nomeno. Se da un lato la pan-

demia ha bloccato per un certo periodo le 

interazioni umane, dall’altro ha permesso 

un’accelerazione senza precedenti dei pro-

cessi di digitalizzazione. In questo contesto 

la Onorato Informatica ha registrato un au-

mento esponenziale di richieste di solu-

zioni informatiche sicure soprattutto nel-

l’ultimo anno e mezzo, forte anche 

dell’introduzione dello smart working e del-

l’automazione in molti processi industriali. 

La società è specializzata in sicurezza in-

formatica sin dal 2006. «Da sempre siamo 

specializzati nell’attività di difesa, preven-

zione, rilevamento e risposta agli attacchi 

informatici di hacker e virus: sia in Italia che 

all’estero - spiega il titolare Leopoldo Ono-

rato -. Progettiamo internamente soluzioni 

innovative e offriamo servizi per la sicu-

rezza informatica delle aziende e dei pro-

fessionisti». 

Il massivo uso del web, come ha cam-

biato le richieste di sicurezza nel settore 

informatico?

«Notevolmente, oggi grazie a una connes-

sione e a un dispositivo siamo in grado di 

gestire qualsiasi operazione: dal paga-

mento di una fattura, al controllo in tempo 

reale degli ambienti aziendali attraverso i 

sistemi di video sorveglianza, sino ad arri-

vare alla creazione di materiali e di veri e 

propri oggetti attraverso l’automazione dei 

processi industriali. Tutto questo è possi-

bile solo grazie al supporto dei sistemi in-

formatici: un cambiamento senza prece-

denti. Indubbiamente, sia le aziende che i 

professionisti sul mercato stanno pren-

dendo coscienza di questo cambiamento e 

investono sempre più risorse in questo pro-

cesso, motivati dalle opportunità e dal sup-

porto impareggiabile che queste soluzioni 

garantiscono. Tuttavia, oltre ai vantaggi fin 

qui sottolineati, emerge sempre di più la 

presenza di una considerevole mole di ri-

schi e minacce legati prettamente alla man-

canza di sicurezza. Ecco, quindi, la dire-

zione verso cui stanno andando cyber 

security e aziende. Negli ultimi anni, infatti, 

il settore della sicurezza informatica si è 

evoluto in previsione di una sempre mag-

gior tutela dei dispositivi e di tutto il settore 

dell’informatica. Ci si concentra soprattutto 

sulla protezione dei sistemi di connessione 

da remoto, delle infrastrutture in cloud, del-

l’IoT, delle connessioni, inoltre si persegue 

senza sosta anche la strada della prote-

zione device». 

Quali sono le principali minacce at-

tualmente? 

«Negli ultimi anni le minacce informatiche 

si sono sempre adattate ai cambiamenti 

della società permettendo di fatto agli hac-

ker di sfruttare qualsiasi opportunità di gua-

dagno illecito on line. Nel complesso, pos-

siamo dire che tra le minacce più diffuse e 

letali per i nostri sistemi informatici, ci sono 

gli attacchi alle reti domestiche dei telela-

voratori e il phishing mirato. Nel caso degli 

attacchi alle reti domestiche, il lavoro da 

casa ha indubbiamente generato caos nella 

gestione degli accessi alle risorse azien-

dali. Dispositivi personali utilizzati per la-

voro, connessioni di casa non protette e si-

stemi di sicurezza insufficienti hanno in-

crementato il rischio di vulnerabilità dei si-

stemi aziendali. Mentre nel caso del phi-

shing mirato, parliamo sempre più dell’invio 

di e-mail indesiderate indirizzate a utenti 

specifici che rimandano a siti web truffa. 

L’obiettivo di questa minaccia è reperire in-

formazioni e dati sensibili. I soggetti più 

colpiti sembrano essere gli utenti in telela-

voro poiché in molti casi non godono della 

protezione riservata alla rete aziendale e 

sono ben lontani dal confronto con i colle-

ghi. Ma non è finita qui, oltre a queste mi-

nacce continua a dilagare il pericolo dei 

ransomware ovvero dei cryptovirus di ul-

tima generazione. Già a partire dalla se-

conda metà del 2020 abbiamo constatato 

che questi malware, oltre a richiedere un 

riscatto per restituire i dati bloccati al legit-

timo proprietario, minacciano di pubblicare 

le informazioni riservate di cui sono in pos-

sesso: il rischio di ledere l’immagine e la 

reputazione delle società è davvero ele-

vato».  

In che modo la vostra realtà interviene 

in questi casi e tramite quali servizi?

«Onorato Informatica, in quanto azienda 

specializzata in servizi di difesa dagli at-

tacchi informatici, prende letteralmente per 

mano il cliente e lo supporta nel processo 

di messa in sicurezza dei sistemi informatici 

e delle infrastrutture web. Siamo un security 

operation center da oltre 15 anni e questo è 

il nostro core business. Sono molti i servizi 

di cybersecurity che offriamo e tutti sono 

orientati a scovare i pericoli all’interno delle 

reti, proteggere le connessioni e i disposi-

tivi, monitorare e mantenere costante nel 

tempo la protezione degli utenti. Ci occu-

piamo di blindare tutti i dati delle aziende e 

interveniamo in caso di attacco informatico 

per mettere in sicurezza le infrastrutture. A 

lato dell’aspetto puramente tecnologico, af-

fianchiamo l’attività dei tecnici informatici 

già presenti. La nostra azienda è certificata 

Iso 27001 e Iso 9001: tutta la filiera di crea-

zione interna dei servizi di Onorato Infor-

matica è certificata al fine di garantire ai 

clienti la certezza della nostra professiona-

lità, l’autonomia produttiva, la netta traspa-

renza e la garanzia di un servizio sicuro e 

unico». •Luana Costa

Minacce e rischi on line
La pandemia ha certamente intensificato le connessioni e il ricorso allo smart working. In questo 

contesto sono parallelamente aumentati i pericoli connessi. Il punto di Leopoldo Onorato

Esistono aziende pienamente consapevoli dei rischi e delle minacce che il mondo infor-

matico riserva e per questo guardano alla sicurezza come una grande opportunità. Pa-

rallelamente, esistono altre aziende, invece, che scelgono deliberatamente di trattare 

l’argomento sicurezza con superficialità perché non lo considerano fondamentale per la 

loro crescita e lo sviluppo del loro business. Quasi inevitabilmente, quando queste ul-

time subiscono un attacco informatico, immediatamente corrono ai ripari e prendono co-

scienza del problema. In generale, in Italia manca quasi completamente la cultura della 

sicurezza informatica.

SERVE PIÙ CONSAPEVOLEZZA

Leopoldo Onorato, ceo di Onorato Informatica. 

La società ha sede a Porto Mantovano (Mn) 

www.onoratoinformatica.it

TRA LE MINACCE PIÙ DIFFUSE PER I NOSTRI 
SISTEMI INFORMATICI, CI SONO GLI ATTACCHI 
ALLE RETI DOMESTICHE DEI TELELAVORATORI,  
I RANSOMWARE E IL PHISHING MIRATO

Cyber security








