
«Q
uello della 

security - 

secondo i dati 

di alcuni centri 

di ricerca - è un mercato, sia a 

livello globale che nazionale, in 

crescita e se vogliamo anche 

dinamico», commenta Raffaele De 

Astis, presidente di Assosicurezza, 

Associazione nazionale costruttori 

e distributori di sistemi di 

sicurezza. «Il dinamismo è 

caratterizzato soprattutto dalle 

innovazioni tecnologiche che, fin 

dagli arbori del settore, hanno 

contraddistinto il comparto. Non 

dobbiamo però dimenticare che il 

settore sicurezza è molto giovane 

rispetto ad altri e di dimensioni 

relativamente limitate. Per questo 

motivo, se le stesse domande le 

ponessimo ai diversi operatori 

della filiera, non dovremmo essere 

sorpresi nel ricevere un coro non 

uniforme di risposte». Le sfide 

sono tante, dalle nuove tecnologie 

per la sicurezza agli scenari 

normativi in mutamento, e 

coinvolgono tutte le 

professionalità del comparto. 

Quale contributo offrono al 

settore i vari incentivi?

«Gli incentivi legati ai cosiddetti 

Bonus casa, che comprendono i 

Bonus sicurezza e videosorve-

glianza, sono stati indubbiamente 

uno strumento utile per un certo 

segmento di clientela. L’eventuale 

loro proroga anche per il 2020 non 

L’EVOLUZIONE DEL SETTORE
Apre i battenti il Salone dedicato al mondo della security all’insegna dell’innovazione e della 

digitalizzazione. Presenti i principali brand a livello internazionale con novità e anteprime 

riguardanti i diversi comparti coinvolti (Fiera di Milano Rho dal 13 al 15 novembre)

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

UN MERCATO 

DINAMICO
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di Francesca Druidi

Consulenza globale 

La proposta integrata 

di CCS nell’ambito della 

sicurezza sul lavoro

U
n piano di medio termine con un re-
spiro temporale che oltrepassi l’an-
nuale manovra economica, fondato 
sulla riattivazione dell’ascensore so-

ciale, sul rispetto del mondo produttivo partendo 
dalle prassi relative alla sicurezza sul lavoro e sul-
l’effettiva apertura dei cantieri già finanziati. È la ri-
cetta per la crescita su cui insiste il leader degli in-
dustriali Vincenzo Boccia, che mostra disincanto 
nei confronti di una legge di bilancio che come da 
previsioni della vigilia «non mette sul piatto 
grandi risorse», rilanciando la sua idea più a 

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 4
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Raffaele De Astis, presidente 

Assosicurezza

Antincendio 

Alta specializzazione contro  

la corsa al prezzo. Il punto  

di Giacomo De Siati 

U
n maggior impulso 
all’azione di vigi-
lanza del territo-
rio, presidio 

serrato alle zone degra-
date più esposte all’in-
fluenza della criminalità 
organizzata e prote-
zione degli obiettivi 
sensibili in chiave 
antiterroristica. Tre 
punti segnati in 

Rapporto Clusit
Le difficoltà sempre crescenti per 

aziende e cittadini ad affrontare le 

attività criminali legate alla rete, ne  

parla il presidente Gabriele Faggioli
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Sicurezza sul lavoro
Il presidente di Assosistema Safety 

Claudio Galbiati fa il punto sul decreto 

legislativo in vigore sui Dpi e sulle 

strategie per la sicurezza in azienda
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Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno 
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può che essere vista con favore dal settore. 

Il vantaggio però non è stato così percepi-

bile. Al di là delle statistiche disponibili, 

quello che traspare parlando con gli opera-

tori nostrani, è un generale senso di difficol-

tà da parte della filiera “produttore, distribu-

tore, installatore”. Le opportunità a livello di 

domanda ci sono e sono in crescita, ma gli 

ostacoli sono diversi: dal recupero crediti 

alle marginalità sempre più basse, in parti-

colare nella distribuzione; la concorrenza 

non sempre professionale e adeguata alle 

esigenze di sicurezza reali, fino alla difficol-

tà di far emergere prodotti, servizi, installa-

tori e progettazioni di qualità e professiona-

li, in un settore critico di per sé come quello 

della sicurezza». 

Quali sono le implicazioni tecniche e 

normative derivanti dall’approvazione 

dell’art 5-septies della recente legge 

55/2019 sui sistemi di videosorveglianza 

a tutela di minori e anziani?  

«Le implicazioni tecniche ci sono, ma non sono 

insormontabili. Alcuni produttori si sono già 

mossi in questo senso. In particolare, l’atten-

zione del legislatore e, di conseguenza, di chi 

produce e progetta è puntata sulla cifratura 

delle immagini già alla fonte, ovvero all’usci-

ta della telecamera, la conservazione dei vi-

deo, la loro custodia e fruibilità. Si dovrà per-

tanto scegliere bene quali prodotti consen-

tono di garantire i requisiti di legge, oltre che 

progettare e installare a regola d’arte l’im-

pianto, dando certezza all’utente di essere in 

grado di preservare la privacy di chi lavora in 

questi ambiti, ma al contempo mettere in si-

curezza i minori e gli anziani che vengono af-

fidati a queste strutture. A sette mesi dalla pro-

mulgazione della legge sarebbe interessan-

te capire quante strutture si sono mosse e 

come hanno agito». 

Quali restano i nodi più critici alla luce del 

Gdpr?

«Il Gdpr è stato nel nostro settore, negli ulti-

mi due anni, un argomento trattato in lungo e 

in largo. Rimane ancora a mio avviso viva la ri-

chiesta di informazione e formazione, in par-

ticolare per chi propone sistemi di videosor-

veglianza. C’è ancora molto da fare. Molte an-

che le opportunità per le aziende per emergere 

e diversificarsi».

Quali sono le innovazioni più significati-

ve che interessano il settore della security 

a livello tecnologico, considerando la do-

manda di sicurezza sempre più stratificata 

in tutti gli ambiti, dalle città agli ambienti di 

lavoro, dalla casa ai grandi eventi? 

«Aumentano di anno in anno le soluzioni tec-

nologiche all’avanguardia, che vengono adot-

tate anche nel settore security. Finora si se-

gnalano svariate applicazioni nella videosor-

veglianza, nel controllo degli accessi nelle pro-

tezioni perimetrali, ma l’orizzonte è ampio. Pos-

siamo sicuramente affermare che l’intelli-

genza artificiale, il deep learning e la deep ana-

lisys, saranno sempre più presenti non solo nei 

sistemi di videosorveglianza, ma in diverse so-

luzioni di controllo accessi e antintrusione. 

L’edge computing, l’utilizzo sempre più im-

portante del cloud non solo come storage, la 

maggior automazione di droni e la connetti-

vità tra sensori e sistemi, saranno trend che 

potrebbero far emergere soluzioni nuove o mi-

gliorane altre già presenti. La privacy e la si-

curezza digitale saranno ancora più rilevanti 

nel mondo della security e alcuni player po-

tranno sottolineare questi driver come ele-

menti di differenziazione sul mercato. Da non 

trascurare la disponibilità crescente di tec-

nologie di computer vision anche nella se-

curity, grazie al trend di crescita di tali soluzioni 

nel mondo consumer». •

>> continua dalla prima pagina

Colophon
Direttore onorario 

Raffaele Costa

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it 

Consulente editoriale 
Irene Pivetti 

Redazione 
Renata Gualtieri,

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, Alessandro Gallo, 

Simona Langone, Leonardo Lo Gozzo,  
Michelangelo Marazzita, 

Marcello Moratti, Michelangelo Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal 

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco Scopelliti, 
Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi, Maria Pia Telese  

Sede
Tel. 051 223033 - Via dell'Indipendenza 67 
 40121 - Bologna - www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma 

Supplemento a Dossier-Registrazione Tribunale di Bologna  
n. 7578/2004 

Dopo il grande successo e apprezzamento, anche internazionale, 

della precedente edizione, Assosicurezza rinnova il Manuale 

delle tecnologie di sicurezza. L’opera, già adottata in vari ambiti 

formativi, dai seminari di settore fino agli ambiti universitari, è 

stata un riferimento didattico per tutta la filiera del mercato della 

sicurezza. «Anche in questa nuova edizione - spiega Raffaele De 

Astis -  il Manuale delle tecnologie vuole essere uno strumento 

di formazione per chi fa parte del settore o chi voglia approcciarlo 

per la prima volta. I professionisti sono, infatti, i protagonisti, 

quelli che possono rendere sempre più fluido l’interscambio di 

conoscenze per arricchire in questo modo il comparto e farlo cre-

scere, dal punto di vista economico ma anche culturale. Security 

manager, progettisti, integratori, installatori, distributori e pro-

duttori, enti normativi e certificatori: ognuno può e deve fare la 

propria parte in un’ottica di integrazione e sinergia». Assosicu-

rezza, rappresentando produttori e distributori del settore, vuole 

mettere a disposizione le proprie conoscenze tecnologiche at-

traverso un’opera dagli ampi contenuti scientifici. «Nell’era digi-

tale e social in cui viviamo, dove la comunicazione è 

sovrabbondante e facilmente oltre che velocemente fruibile, uno 

dei problemi è l’autorevolezza, la veridicità dell’informazione. Per 

questo, Assosicurezza con la preziosa collaborazione di Imq, si è 

voluta avvalere di autori di comprovata levatura scientifica e di ri-

mandi bibliografici di una certa serietà».

IL NUOVO MANUALE DELLE TECNOLOGIE DI SICUREZZA

CYBER SECURITY
Luca Busi descrive la piattaforma  

Marxec, che riduce i tentativi di viola-

zione e previene la scarsa reputabilità 

del dominio web delle imprese

a pagina 29

ANTINFORTUNISTICA
Una costante ricerca sui materiali ha  

portato alla produzione di calzature  

di sicurezza performanti, leggere ed  

ergonomiche. L’esperienza di Sante Molo

a pagina 11

a pagina 45

UN SISTEMA INTEGRATO
Fabio Billato sottolinea l’importanza di 

offrire alle aziende un unico gestore per 

la sicurezza sul lavoro, l’antincendio e la 

protezione delle macchine
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lunga gittata del cambiamento. «Bisogna tor-
nare ai fondamentali dell’economia per darci 
grandi obiettivi politici – afferma il presidente 
di Confindustria – senza fermarsi troppo a di-
battere per 2-3 miliardi nella finanziaria. Oc-
corre piuttosto proiettarsi in avanti, gra-
duando gli interventi in materia di cuneo 
fiscale, tasse sul lavoro e definendo un 
grande progetto di inclusione giovani».  

SÌ A UNA POLITICA ANTICICLICA  

FONDATA SU INFRASTRUTTURE 

Il primo nodo da sciogliere, però, resta quello 

della ripresa occupazionale, l’unico argine si-

curo in grado di mettere il Paese al riparo da 

nuovi choc recessivi come quello che nelle ul-

time settimane ha colpito persino la Germania. In 

una logica anticiclica dove l’investimento più 

importante secondo Boccia è rappresentato 

dalle infrastrutture. «Serve un piano che impegni 

quel tesoretto da 70 miliardi di euro – sostiene il 

numero uno di Viale dell’Astronomia - già stan-

ziato, ma mai speso e ancora in attesa di una via 

libera. L’esperienza di Genova, che sta rina-

scendo costruendo il nuovo ponte in tempi ce-

leri, dimostra che quell’esempio può essere 

esteso a tutta l’Italia, dando anche un impor-

tante contributo in termini di nuovi posti di la-

voro». Un approccio analogo, a parere di Boccia, 

andrebbe assunto anche nel contesto comuni-

tario per scrollarci di dosso l’immagine di un’Ita-

lia che usa l’Europa come alibi o solo per otte-

nere concessioni per finanziare la spesa cor-

rente. «All’Europa non dovremmo chiedere più 

deficit per aumentare il debito pubblico – so-

stiene - ma un grande piano infrastrutturale tran-

snazionale da finanziare con eurobond: nel bi-

lancio Ue si potrebbe pensare a un piano da 

500 o 1000 miliardi di euro». È questa la cura 

choc che secondo il numero uno degli indu-

striali potrebbe rimettere in piedi velocemente il 

“malato Italia”, focalizzata sui pilastri di sviluppo 

indicati prima dell’estate e condivisi anche dalla 

selezionata platea dell’ultimo Forum Ambrosetti. 

Concorde nel ritenere che il rilancio delle infra-

strutture e innovazione, Industria 4.0 e il taglio al 

cuneo fiscale anche in un’ottica di ripresa della 

domanda interna, siano gli ingredienti basilari 

della ricetta per il rilancio industriale dell’Italia. «A 

queste priorità – sottolinea Boccia – aggiun-

giamo quella del salario minimo, sul quale non 

siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere 

legato ai grandi contratti di rappresentanza». 

TRANSIZIONE GREEN OK,  

MA SENZA PENALIZZARE LE IMPRESE  

Tra i fondamentali economici che compongono 

lo scenario di crescita dipinto dagli industriali ci 

sono anche la sostenibilità produttiva, tema al 

quale Confindustria ha testimoniato nelle scorse 

settimane la sua vicinanza firmando il Manifesto 

per un’economia a misura d’uomo contro la crisi 

climatica promosso dalla Fondazione Symbola. 

Tuttavia affinché tale passaggio si compia nel 

modo meno traumatico possibile, è necessario 

secondo Boccia che il Governo corregga alcuni 

provvedimenti che rischiano di penalizzare ec-

cessivamente le imprese. «La transizione alla 

green economy è giusta – sottolinea - e noi 

siamo assolutamente favorevoli a politiche in 

questo senso: occorre però gestire con pru-

denza i processi di trasformazione, perché l’in-

dustria della plastica, ad esempio, rischia di 

avere un aggravio per 2 miliardi di euro. È bene 

non spaventare ulteriormente le imprese, già 

alle prese con una difficile contingenza econo-

mica». Anche sul terreno dell’autonomia regio-

nale, oggetto peraltro di un documento inviato 

nei mesi scorsi a Palazzo Chigi, l’inquilino di Viale 

dell’Astronomia invita a ritrovare una posizione 

equilibrata «nell’interesse di tutti e non contro 

qualcuno», così come più in generale nelle sfide 

future che impongono alla politica industriale 

del nostro Paese di creare un ecosistema ricet-

tivo e benevolo nei confronti di chi genera lavoro, 

qualità e benessere. «Al governo – conclude 

Boccia - chiediamo un grande atto di responsa-

bilità perché poi dobbiamo chiederci il perché 

scappano gli imprenditori. Occorre determinare 

una certezza del diritto, aiutare chi investe in Ita-

lia all’interno delle regole del gioco e della cor-

rettezza. Se si continua a fare cose che prescin-

dono dagli effetti dell’economia reale e si 

spaventano gli investitori non penso otterremo 

alcun cambiamento. Anzi, arretreremo in termini 

economici e sociali». •

>> continua dalla prima pagina

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
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rosso nell’agenda ministeriale di Luciana 
Lamorgese, unica figura “tecnica” del go-
verno Conte bis che a inizio ottobre ha 
bagnato il suo mandato presiedendo, per 
la prima volta da leader del Viminale, un 
Tavolo per l’ordine e la sicurezza a Milano. 
In quella stessa Prefettura di cui era stata 
titolare nei due anni precedenti alla sua 
nomina al Ministero dell’Interno. «Trattan-
dosi di un punto di riferimento in Italia – af-
ferma Lamorgese – Milano è certamente 
una città che necessita di un’attenzione 
speciale anche da parte del Governo, vi-
ste anche le varie manifestazioni di ri-
chiamo internazionale che ha ospitato ne-
gli ultimi tempi. Nel corso del tavolo 
abbiamo esaminato tutte le situazioni che 
già conoscevo parlando in particolare del 
calo della criminalità, con la riduzione dei 
reati sul territorio dell’8,3 per cento». E 
con risultati eccellenti sul fronte della ri-
qualificazione delle periferie come quello 
ottenuto di concerto con Comune e Re-
gione nel bosco di Rogoredo, sopranno-
minato il “bosco della droga”, dove da ul-
timo un’operazione di Polizia ha portato al 
sequestro di 5 kg di eroina. 

LOTTA ALLO SPACCIO E SOSTEGNO  

ALLE FORZE DELL’ORDINE 

Un modello virtuoso che Lamorgese in-

tende replicare anche nel resto della Peni-

sola, con un occhio di riguardo alle aree 

urbane in cui l’attività di spaccio di sostanze 

stupefacenti attecchisce più facilmente as-

sieme ai correlati stazionamenti dei sog-

getti delinquenti. «Dovranno essere i 

Comitati provinciali per l’ordine e la sicu-

rezza pubblica a individuare degli interventi 

mirati – chiarisce il ministro - con l’obiettivo 

di migliorare i livelli di sicurezza, assicu-

rando la piena fruibilità degli spazi pubblici 

con particolare riferimento agli spazi verdi e 

alle piazze cittadine». Per dare attuazione a 

queste linee indirizzo occorre tuttavia rin-

foltire le fila delle Forze dell’ordine, alle 

prese con carenze di uomini ed equipag-

giamenti denunciati anche dal Capo della 

Polizia di Stato Franco Gabrielli. Preoccu-

pato per un buco di organico generato in 

passato dal blocco del turnover e che ri-

schia di tradursi in futuro in un deficit di pro-

fessionalità, in quanto le risorse anziane che 

se ne andranno via si porteranno dietro 

l’esperienza. «Insieme ai colleghi di governo 

– assicura in questo senso Lamorgese – ho 

avviato una serie di iniziative volte a soste-

nere, anche finanziariamente, le richieste 

degli operatori di sicurezza. Abbiamo eser-

citato la delega per il comparto difesa e si-

curezza, individuando ulteriori stanziamenti 

necessari a completare il riordino dei ruoli e 

delle carriere del personale delle forze di 

polizia e delle forze armate. Tuttavia so bene 

che c’è ancora tanto da fare, nella consape-

volezza che dietro quelle divise ci sono 

madri, padri, fratelli, figli, famiglie che si sa-

crificano per tutelare la nostra sicurezza e 

difendere la nostra incolumità».

TERRORISMO, UN CONTROLLO  

SILENZIOSO MA COSTANTE 

Apparentemente sullo sfondo, ma solo per 

la scelta “stilistica” di gestirlo senza clamori, 

il tema del terrorismo. Terreno sul quale, 

stando ai dati resi dal dossier annuale del 

Viminale, nell’ultimo anno sono quasi tripli-

cati gli arresti di estremisti riconducibili al-

l’area anarchica, mentre sono in continuità 

con l’anno precedente le espulsioni per mo-

tivi di sicurezza dello Stato. Una barra che il 

ministro Lamorgese non ha alcuna inten-

zione di abbassare e che anzi ha voluto al-

zare ulteriormente nei giorni scorsi, dopo 

l’esplosione del conflitto della Turchia nel 

nord est della Siria. Diramando un’allerta a 

tutte le questure per rafforzare le attività di 

ricognizione su zone a rischio legate al fon-

damentalismo islamico; intensificando i 

controlli sulle aree dove si aggregano e si 

annidano i soggetti sospetti, gli ambienti 

sotto indagine giudiziaria o investigazione 

preventiva; e ponendo, infine, la questione 

al centro della prima riunione del Comitato 

nazionale per l’ordine e la sicurezza pub-

blica tenutasi il 23 ottobre. Dove assieme i 

vertici delle Forze di polizia, della Difesa e 

delle Agenzie di informazione di sicurezza, 

è stata effettuata un’analisi del rischio di mi-

naccia terroristica, specie di quella prove-

niente dall’esterno del nostro Paese. «Di 

fronte a scenari di minaccia in continua 

evoluzione come il terrorismo – conclude 

Lamorgese - la forza di una democrazia si 

misura sulla capacità di dare risposte ade-

guate. Sono assolutamente convinta, 

anche in ragione della mia esperienza di 

prefetto, che l’azione a presidio della lega-

lità sia una partita che si gioca su diversi 

fronti e che per vincerla occorra partire 

dalla conoscenza del territorio e interpre-

tarne correttamente i segnali. In una con-

cezione ispirata mai dal potere, ma solo dal 

servizio».•

>> continua dalla prima pagina

PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA, 
ASSICURANDO LA PIENA FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI 
PUBBLICI, OCCORRE RINFOLTIRE LE FILA DELLE 
FORZE DELL’ORDINE, ALLE PRESE CON CARENZE 
DI UOMINI ED EQUIPAGGIAMENTI

Riduzione dei reati registrata 
sul territorio di Milano

-8,3 %
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U
n mondo in evoluzione quello 

della security, all’insegna del-

l’innovazione e della digitaliz-

zazione. Le tecnologie che 

oggi contribuiscono a proteg-

gere le case, le città e le persone sui posti di 

lavoro, così come nei grandi eventi, sono pro-

fondamente cambiate e con loro le profes-

sionalità che le gestiscono e installano. A far 

comprendere meglio gli scenari del settore 

sarà Sicurezza, la manifestazione di Fiera Mi-

lano in programma dal 13 al 15 novembre a 

Rho che con 539 aziende, in aumento del 16 

per cento rispetto alla scorsa edizione, acco-

glierà gli operatori con una proposta rappre-

sentativa del mercato della security. 

Garantendo la presenza dei principali brand 

italiani e internazionali, Sicurezza svelerà no-

vità e anteprime in tutti i comparti: videosor-

veglianza, antincendio, controllo accessi, 

sicurezza passiva. Strategica anche la siner-

gia tecnologica assicurata dall’integrazione 

espositiva con Smart building expo, che si 

svolgerà in contemporanea a Fiera Milano. 

La security è, del resto, sempre più parte in-

tegrante degli impianti di gestione degli edi-

fici e, contemporaneamente, garante della 

gestione dei dati.  

NUOVE TECNOLOGIE, NUOVE SFIDE

Il format di Sicurezza prevede aree verticali 

che uniscono formazione di alto livello a oc-

casioni per approfondire tecnologie innova-

tive e approcci alternativi alle problematiche 

del settore. La novità dell’edizione 2019 è 

rappresentata dalla Cyber arena, una nuova 

area espositiva (patrocinata da Aipsa e 

Anra), formativa e informativa dedicata al 

tema della cyber security, per aiutare le 

aziende a gestire al meglio le minacce infor-

matiche. Oggi ogni sistema di sicurezza è 

sempre più smart e interconnesso e, dunque, 

esposto al rischio. Fondamentali sono perciò 

la tutela del dato e la messa in campo di stra-

tegie di protezione degli asset da attacchi di 

varia natura. Se ne discuterà nel corso dei tre 

giorni di fiera con esperti del campo che, du-

rante i Cyber security talks, forniranno la pro-

pria visione sui principali effetti delle mi-

nacce cyber sugli attori della sicurezza. Un’al-

tra area espositiva sarà dedicata ai droni per 

la sicurezza e la protezione civile. Sempre più 

centrali anche nel mondo della security, gli 

Apr (aeromobili a pilotaggio remoto) richie-

dono, insieme alle competenze certificate 

necessarie per pilotarli, una migliore prepa-

razione per renderne sempre più sinergico 

l’utilizzo con altre tecnologie nei vari ambiti 

di intervento. 

SPAZIO FORMAZIONE

L’evoluzione tecnologica e le nuove norma-

tive richiedono competenze sempre più spe-

cifiche, a fronte della moltiplicazione delle 

aree di intervento e della complessità delle 

responsabilità che oggi ricadono sugli ope-

ratori. L’aggiornamento passa anche attra-

verso il ricco calendario di appuntamenti 

formativi della manifestazione, dove temati-

che di grande attualità saranno affrontate da 

esperti internazionali, associazioni e realtà 

accademiche. Si va dalla sicurezza urbana 

alla cyber security, senza dimenticare le nor-

mative e gli standard più evoluti che interes-

sano il mondo degli installatori e dei proget-

tisti. Saranno numerose le occasioni di for-

mazione dedicate ai professionisti e 

organizzate da soggetti certificatori che con-

sentiranno l’ottenimento di crediti formativi 

per i diversi profili (periti industriali, inge-

gneri, installatori, operatori della vigilanza). 

L’importanza della formazione continua sarà 

al centro anche delle iniziative degli editori di 

settore. A ideale completamento dell’offerta 

formativa, Sicurezza ospiterà anche due 

Award, mirati a premiare l’eccellenza, propo-

nendo una riflessione su best practice e stra-

tegie vincenti di professionisti e aziende. 

Uno è il premio H d’oro, il concorso organiz-

zato dalla Fondazione Enzo Hruby e dedicato 

alle migliori realizzazioni di sicurezza. L’altro è 

il Securindex installatore certificato, iniziativa 

ideata per incentivare l’utilizzo della comuni-

cazione digitale per promuovere la propria 

azienda e premiare gli installatori che 

avranno ricevuto più contatti sulla pagina se-

curindex.com. • Francesca Druidi

Una tre giorni che svelerà 
gli scenari del settore
Il meglio delle tecnologie per la security si unisce a un ricco calendario di incontri formativi e aree 

speciali nella proposta espositiva di Sicurezza 2019. Focus su antincendio, cyber security, 

videosorveglianza e droni

Le tecnologie digitali per l’edificio in rete e la smart city saranno in mostra alla seconda edizione di Smart building expo 2019, che si 

terrà a Fiera Milano negli stessi giorni di Sicurezza e si potrà visitare con un unico titolo di ingresso. Organizzata da Fiera Milano e Pen-

tastudio, con il patrocinio di primarie associazioni di settore e degli Ordini professionali, sarà un’occasione unica di aggiornamento sulle 

potenzialità di sviluppo del mercato delle infrastrutture digitali unito a quello delle applicazioni in ambito building e city. Ai temi della 

home&building automation e system integration - cardine della prima edizione della manifestazione -, si affianca la smart city, con il 

punto strategico della connettività 5G, per arrivare ai sistemi di produzione di energie rinnovabili ed efficientamento energetico. Evento 

di punta sarà la Milano smart city conference, che gode del Patrocinio del ministero dello Sviluppo economico e del supporto scienti-

fico della Fondazione Ugo Bordoni. Tre giornate che alterneranno keynote di speaker internazionali di alto profilo scientifico e illu-

strazione di best practice, dedicate a tre focus: infrastruttura digitale, smart mobility e logistica; sicurezza e monitoraggio urbano. Ci sarà, 

inoltre, un’area riservata alle aziende specializzate nel settore dell’aerofotogrammetria e nell’uso dei droni per le attività di progettazione, 

costruzione, manutenzione e restauro di edifici e aree urbane e per la gestione e monitoraggio del territorio. 

INTEGRAZIONE E CONVERGENZA TECNOLOGICA
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L
a mancanza o l’uso non corretto di 

dispositivi di sicurezza quali el-

metti, guanti, caschi e otoprotettori 

è la principale causa di incidenti 

sul lavoro. A questo vulnus disci-

plinare intende porre rimedio il nuovo regola-

mento europeo sui Dispositivi di protezione in-

dividuale (Dpi) in vigore da aprile 2018 e 

recepito a livello nazionale attraverso un de-

creto legislativo del febbraio di quest’anno. 

Una normativa che inasprisce le sanzioni per 

i costruttori e importatori di Dpi, responsabili 

della loro conformità assieme ai mandatari e ai 

distributori, riconoscendone di fatto il valore 

chiave nelle strategie di safety aziendale. «Ri-

mangono ancora degli spazi di miglioramento 

sulla dotazione delle attrezzature di sicurezza 

– sostiene Claudio Galbiati, presidente di As-

sosistema Safety – in particolare per l’ultimo 

anello della catena, che consiste appunto 

nella formazione nella gestione dei Dpi».

Come sta evolvendo nel complesso il 

quadro della sicurezza sul lavoro in Italia, 

specie in termini di cultura e prevenzio-

ne?  

«Dall’uscita della legge 81/2008 la sicurezza 

in Italia ha avuto sicuramente un impulso po-

sitivo in termini di crescita culturale, soprat-

tutto per quanto riguarda la formazione al-

l’interno delle aziende che è stata definita in 

maniera molto più precisa rispetto alla vecchia 

626. Meno chiari risultano invece i contenuti, 

le competenze e i criteri di scelta e uso dei di-

spositivi di protezione individuale non solo ri-

spetto ai livelli di rischio, ma anche rispetto al 

contesto lavorativo». 

Si tratta tuttavia di un mercato in espan-

sione, come evidenziano anche i dati del vo-

stro Centro studi. Come si posiziona l’Italia 

in questo scenario?

«Nel confronto diretto tra il 2014 e il 2019 il mer-

cato italiano dei Dpi è cresciuto di quasi il 13 

per cento, con un volume di affari salito da 918 

a quota 1.033 milioni di euro. Un dato che col-

loca l’Italia al quarto posto in Europa dietro 

Francia, Regno Unito e Germania, con un 

tasso di crescita annua del 2 per cento e pre-

visioni al 2022 che mostrano il protrarsi del 

trend positivo. Questo 2 per cento però è più 

basso di quanto potremmo attenderci dalla se-

conda manifattura europea. Il che significa che 

c’è ancora un utilizzo insufficiente o scorret-

to dei dispositivi».

Lasciano sgomenti le tragedie sui luoghi 

di lavoro come quella che poche settimane 

fa ha visto 4 persone annegare in una vasca 

di liquami nel Pavese. Cosa manca in questi 

casi e quali sono i settori più a rischio in tal 

senso? 

«I lavori in spazi confinati e quelli in quota sono 

le situazioni di maggior rischio e quelle che 

purtroppo riempiono le nostre cronache. In 

questi contesti l’utilizzo dei Dpi è a volte man-

cante, oppure la persona che deve indossar-

li o portarli con sé non è correttamente ad-

destrata. Basti pensare che fatto cento il nu-

mero di morti in ambienti confinati, il 60 per 

cento sono dovuti a tentativi di soccorso che 

dimostrano come l’attrezzatura di emergenza 

per soccorrere la persona in pericolo non ci 

fosse o non si sia stati in grado di utilizzarla in 

quanto se ne ignoravano condizioni e proce-

dure d’uso». 

Quando i Dpi sono da considerarsi ob-

bligatori e quali figure sono responsabili 

del loro corretto utilizzo?  

«L’utilizzo obbligatorio è in funzione della va-

lutazione dei rischi che deve fare il datore di 

lavoro, sul quale in ultima analisi ricade sem-

pre la responsabilità giuridica. Una valenza 

consulenziale è svolta dal responsabile della 

sicurezza, che suggerisce al datore i Dpi da 

usare laddove si ravvisino rischi non eliminabili 

con mezzi di protezione collettivi. Qua c’è una 

delle ragioni del basso utilizzo dei Dpi, ritenuti 

spesso l’extrema ratio dal sistema preven-

zionistico italiano quando invece rappresen-

tano spesso l’unico mezzo di sicurezza: per chi 

lavora in un serbatoio o imbragato sopra un 

tetto, ad esempio, non ci sono attrezzature più 

efficaci». 

Quali sviluppi si osservano sotto l’aspet-

to progettuale e tecnologico dei Dpi e nel 

raffronto normativo con gli altri Paesi eu-

ropei?

«Cominciano ad affacciarsi sul mercato di-

spositivi sicuramente più smart, che tra-

smettono una comunicazione diretta con l’at-

trezzatura o con l’ambiente di lavoro a van-

taggio della sicurezza del lavoratore. Mi rife-

risco ad esempio alle porte intelligenti pro-

grammate per aprirsi solamente se l’operatore 

indossa tutti i dispositivi richiesti per accedere 

a un ambiente a rischio. Trattandosi tuttavia di 

un ambito non ancora normato, tante volte l’in-

novazione si ferma perché magari i nuovi Dpi 

non possono essere certificati o non è chia-

ra la legislazione sul trattamento dei dati che 

questi trasmettono. In Europa la situazione è 

analoga alla nostra, mentre negli Usa la legi-

slazione permette un’innovazione un po’ più 

agile». 

Nelle scorse settimane vi siete detti di-

sponibili a collaborare al Piano straordina-

rio sulla sicurezza, oggetto del programma 

di Governo. Che tipo di contributo garanti-

reste? 

«Noi abbiamo scritto al ministro Nunzia Catalfo 

perché i Dpi non possono essere visti avulsi 

dal sistema di gestione della sicurezza. Agli 

addetti del settore potrebbero essere d’aiuto 

fondamentalmente due cose: l’aggiornamento 

dei criteri di scelta e di utilizzo dei dispositi-

vi, che fanno riferimento a disposizioni risalenti 

al 2001. Secondo, l’addestramento e l’uso 

corretto dei Dpi da definire a livello legislati-

vo nei contenuti minimi, in modo che un la-

voratore che deve salire su un tetto per mon-

tare un’antenna in Lombardia abbia la stessa 

formazione di chi deve salirci in Sicilia».  

• Giacomo Govoni

È necessaria una crescita culturale
Molti rischi sul lavoro, non evitabili con mezzi di protezione collettivi, si possono prevenire grazie all’uso di dispositivi oggi sempre più 

smart. Occorre però un giro di vite sul fronte della formazione, come osserva Claudio Galbiati

Claudio Galbiati, presidente  

di Assosistema Safety 

I LAVORI IN SPAZI CONFINATI E QUELLI IN 
QUOTA SONO SICURAMENTE LE SITUAZIONI DI 
MAGGIOR RISCHIO E QUELLE CHE PURTROPPO 
RIEMPIONO LE NOSTRE CRONACHE
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N
egli ultimi anni il settore della 

sicurezza si è evoluto notevol-

mente sulla scorta dei 

cambiamenti che si stanno registrando 

sul mercato. In particolare, i lavoratori 

sono diventati più sensibili alla presenza 

dei presidi di sicurezza e le principali 

richieste provenienti dai clienti sono volte 

ad una maggiore ricerca di qualità e di 

affidabilità nel prodotto oltre che a una 

personalizzazione del prodotto. «I princi-

pali destinatari della nostra produzione 

sono gli operatori dell’industria pesante - 

acciaierie, saldatori - in cui è richiesta una 

calzatura affidabile» spiega Sante Molo, 

alla guida della ditta Gabri di Thiene fon-

data nel 1929 dal nonno. Inizialmente 

l’azienda era un calzaturificio, con il pas-

saggio di testimone dal fondatore al figlio 

Bortolo, si è specializzata nella produ-

zione di calzature per l’antinfortunistica 

riscuotendo un ragguardevole consenso 

sul mercato nazionale. «La crescita in 

quegli anni è stata notevole, tanto da 

motivare mio padre a trasferire la sede 

produttiva della ditta in una struttura più 

ampia nella zona industriale di Thiene». 

La nuova sede viene dotata di macchinari 

e attrezzature tecnologicamente avanzati, 

che consentono una produzione di alta 

qualità e sicurezza e da quel momento la 

ricerca continua diventa un elemento 

imprescindibile della produzione azien-

dale. La voglia costante di mettersi in 

gioco fa sì che l’azienda Gabri continui a 

ricercare nuovi materiali per rendere le 

calzature sempre più performanti ed 

ergonomiche. Per esempio, nel settore 

dell’industria leggera e pesante la società 

ha sviluppato una serie di calzature utiliz-

zando materiali di derivazione 

motociclistica e militare. «Questa ricerca 

ci ha portato allo sviluppo di una calza-

tura completamente diversa da quelle 

presenti in commercio in quanto, oltre a 

rispettare le normative europee, è legge-

rissima e, soprattutto, è estremamente 

confortevole - spiega Sante Molo -. La 

tecnologia unita alla dimensione artigia-

nale dell’azienda ci ha permesso di 

strutturarci in modo tale da soddisfare le 

esigenze dei clienti mantenendo allo 

stesso tempo una struttura aziendale fles-

sibile e sempre attenta ai cambiamenti 

del mercato». Nonostante la crisi econo-

mica che attanaglia il settore da molti 

anni, la ditta Gabri è fiduciosa, in quanto 

la storia ha insegnato che il migliora-

mento continuo della qualità dei materiali 

e la ricerca possono davvero fare la diffe-

renza. «Il faro puntato sul futuro è 

continuare a investire sulla qualità, 

abbracciando la filosofia del total quality 

management». • Luana Costa

La ricerca di materiali innovativi ha consentito all’azienda Gabri 

la realizzazione di prodotti leggeri e confortevoli, performanti 

ed ergonomici. Ne parliamo con Sante Molo 

L’antinfortunistica di classe

Gabri ha sede a Thiene (Vi)  

www.gabrishoes.com
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P
revenzione e prote-

zione ed autocontrol-

lo alimentare: la salu-

te in generale sul luo-

go di lavoro ricopre 

un ruolo di primaria importanza ed 

è per questo che segue le sue re-

gole, con un corpus normativo 

tutt’altro che semplice da ottem-

perare. Quello della sicurezza sul 

lavoro è un settore in crescita e, 

come tale, soggetto all’interesse di 

diversi operatori. Ma proprio per la 

sua complessità bisogna fare at-

tenzione: non è un mondo pro-

fessionale in cui ci si può improv-

visare. Eppure sono tante le im-

prese che “ci provano”. Come fare 

per distinguerle? Francesco Bar-

bera, titolare di CCS Srl, porta la 

sua esperienza all’interno del-

l’azienda pistoiese, dando così 

una risposta in concreto alla do-

manda. «Lo scopo di CCS – dice 

Barbera − è di garantire un servi-

zio di assistenza completo, effi-

ciente, puntuale e quanto più ra-

pido possibile. Assoluta profes-

sionalità e affidabilità ci contrad-

distinguono nel settore nel quale 

da anni operiamo». 

Come si potrebbe descrivere la 

situazione in questo ambito? Co-

m’è cambiata e quali sono le pos-

sibili strategie per affrontare le 

condizioni di questo periodo? 

«La situazione del mercato si tro-

va in una posizione di costante tra-

sformazione: negli ultimi anni, ab-

biamo assistito a un moltiplicarsi 

di piccole aziende che offrono 

prodotti e servizi online di scarsa 

qualità per poi scomparire nel-

l’arco di pochi mesi. La direzione 

in cui si stanno evolvendo le ri-

chieste è quella di un servizio 

sempre più completo, con orga-

nizzazione ed erogazione dei cor-

si di formazione in loco presso la 

sede del cliente. La nostra strate-

gia è quella di mantenere prodot-

ti e servizi al top del settore e 

conquistare la clientela grazie alla 

qualità dei nostri prodotti, ottimi 

servizi e rapidità nello svolgimen-

to degli stessi. Velocità, qualità, 

puntualità e gestione delle prati-

che aziendali a 360 gradi: sono 

queste le caratteristiche princi-

pali che ci distinguono sul mer-

cato».  

Scendiamo nel dettaglio della 

vostra realtà: quali sono nello 

specifico i servizi offerti e in che 

modo sono interconnessi? 

«Va premesso che CCS nasce nel 

1995 con l’obiettivo di mettere a di-

sposizione delle aziende la propria 

professionalità maturata nei settori 

della sicurezza e salute sul lavoro. 

Siamo specializzati nell’erogazio-

ne di diversi servizi: consulenza, 

assistenza e disbrigo pratiche, in 

materia di igiene, salute e sicu-

rezza negli ambienti di lavoro; 

cantieristica; autocontrollo ali-

mentare (Haccp) e annessi adem-

pimenti di legge; analisi micro-

biologiche acqua, alimenti, su-

perfici, rifiuti solidi; medicina del 

lavoro; assistenza tecnica antin-

cendio, antinfortunistica, fornitu-

ra ed installazione cartellonistica 

di emergenza e sicurezza; esecu-

zione corsi di formazione sicurez-

za lavoro, attrezzature di lavoro, 

Haccp, in qualità di agenzia for-

mativa accreditata dalla Regione 

Toscana. Grazie a un organico 

che si compone di tecnici spe-

cializzati, addetti ai rapporti com-

merciali e area marketing, addet-

ti all’amministrazione e contabili-

tà, e ai loro continui aggiorna-

menti, l’azienda offre un servizio 

unico e affidabile, fornendo alla 

propria clientela un pacchetto 

completo di servizi, adeguato a 

tutte le loro esigenze». 

E per quanto riguarda le certi-

ficazioni? 

«Ne abbiamo conseguite varie: 

siamo Centro di Formazione AiFOS 

(Associazione italiana Formatori 

ed Operatori della Sicurezza sul la-

voro), Agenzia formativa accredi-

tata dalla Regione Toscana, come 

formazione riconosciuta – forma-

zione finanziata, Formazione in 

ottemperanza al Sistema di Ge-

stione Iso 9001:2015, e IQNet – 

The International Certification Net-

work. In definitiva, offriamo alle im-

prese private e pubbliche un ser-

vizio di consulenza globale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi 

di legge previsti dalle normative vi-

genti, in materia di sicurezza sul la-

voro, autocontrollo alimentare 

Haccp, formazione dei lavoratori e 

medicina del lavoro». 

Tutto questo che tipo di per-

formance vi ha permesso di ot-

tenere? 

«Il 2018 si è chiuso in modo mol-

to positivo sia in termini di fatturato 

che di riconoscimenti, come l’ot-

tenimento della formazione fi-

nanziata da parte della Regione 

Toscana, e della mia nomina come 

certificatore delle competenze ed 

iscrizione all’albo della regione». 

• Elena Ricci

Francesco Barbera, titolare di CCS, 

con sede a Pistoia 

www.ccsservizi.com 

Cosa significa professionalità 
Francesco Barbera traccia un quadro del settore sicurezza, nel quale opera da 

quasi 25 anni, riassumendo i nodi su cui si distinguono i servizi in quanto a 

completezza, efficienza, puntualità e rapidità 

Francesco Barbera, titolare di CCS Srl, spiega in 

cosa consistono i margini di ampliamento e mi-

glioramento all’interno dell’azienda pistoiese. «In 

un contesto frenetico come quello attuale – dice 

Barbera −, uno degli obblighi che un’azienda come 

CCS deve seguire è il costante miglioramento del-

l’offerta. Questo non passa solo dai possibili up-

grade di formazione interna, ma si apre a ventaglio 

su una serie piuttosto ampia di aspetti decisivi. Nel 

nostro caso, per esempio, nel prossimo futuro l’in-

tenzione è di assumere altri tecnici, per evolvere la 

platea dei servizi offerti alla nostra clientela. Inol-

tre, non bisogna dimenticare l’evoluzione tecnolo-

gica che oggi permette un’efficienza sempre 

maggiore. Non a caso, stiamo sviluppando un ge-

stionale su misura che ci consenta un costante 

monitoraggio delle scadenze, rispetto alla vigente 

legislazione in materia, e rendere sempre più effi-

ciente l’assistenza clienti, un servizio che da anni ci 

contraddistingue».

IN COSTANTE MIGLIORAMENTO

IL NUOVO TREND È OFFRIRE UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ 
COMPLETO, CON ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI 

FORMAZIONE IN LOCO PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE 
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E
spandersi oltre i confini nazionali 

è una scelta condivisa da nume-

rose imprese italiane, sempre più 

consapevoli di come la via della 

crescita passi dall’export. La forza 

che il prodotto made in Italy esercita sui mer-

cati esteri continua a essere il driver per lo svi-

luppo economico del paese unito a know-

how, innovazione e una considerevole 

attenzione alle risorse umane. Sono queste le 

leve strategiche su cui ha scommesso Karin: 

azienda presente su mercato dal 1991, spe-

cializzata nell’abbigliamento protettivo e negli 

accessori antinfortunistica per l’industria. 

«Produrre abiti da lavoro ad alto contenuto 

tecnologico è frutto di una grande passione e 

allo stesso tempo una vera missione – dice 

Paola Capitani, responsabile marketing del 

Gruppo Karin® - nata dal bisogno di fornire 

una soluzione puntuale alle richieste dei clienti 

che operano nei settori più a rischio, permet-

tendo loro di muoversi in sicurezza con prote-

zioni adeguate. Produciamo e commercializ-

ziamo prodotti altamente tecnici, studiati per 

assicurare la massima efficacia, e nei casi più 

estremi, salvare le vite negli ambienti di lavoro 

pericolosi». Con alle spalle la solida espe-

rienza della dirigenza attuale, che già da un 

decennio operava nel settore dell’antinfortu-

nistica, Karin si afferma nel Novarese met-

tendo in piedi un laboratorio di confezione 

con appena 20 dipendenti. «L’introduzione in 

Italia del D.Lgs 626/94 – spiega Capitani – ha 

permesso all’impresa di posizionarsi ancora 

meglio nel mercato dei Dpi, grazie alla pro-

gettazione interna e al continuo miglioramento 

dei capi che hanno raggiunto i più alti standard 

di protezione, vestibilità e comfort». Con l’evo-

luzione del mercato si delinea la necessità di 

trovare una dimensione internazionale. «Im-

boccare il sentiero della crescita cogliendo 

tutti i vantaggi legati all’export è stata la deci-

sione migliore per raggiungere nuovi interlo-

cutori. Così nel 2004 abbiamo fondato la Karin 

Company in Romania, designata alla produ-

zione in linea degli indumenti protettivi. Il per-

sonale dirigenziale è italiano, mentre gli ad-

detti alla produzione rumeni, per un totale di 

120 dipendenti». Un significativo intervento di 

ampliamento interessa poi lo stabilimento ita-

liano. «All’inizio del 2009, con il trasferimento 

da Pero alla nuova sede di 6mila mq situata 

nell’area industriale di Cuggiono, siamo riu-

sciti a compiere un ulteriore passo, realizzando 

un magazzino di 2.500 mq di massima effi-

cienza nella gestione delle consegne. Oltre 

agli uffici amministrativi e commerciali, la 

nuova palazzina dispone di una sala taglio e di 

un ufficio di progettazione, nel quale vengono 

disegnate le linee su Dpi con le tecnologie 

Cad/Cam. Inoltre da Cuggiono riparte il lavoro 

per gli altri tre laboratori satelliti collocati nei 

paesi limitrofi che confezionano i capi per gli 

ordini di piccole e medie quantità». Prosegue 

imperterrita l’ascesa dell’azienda, all’insegna di 

un consolidamento della struttura volto all’ac-

quisizione di una realtà produttiva situata nel 

cuore del distretto calzaturiero della provin-

cia di Teramo. «Con un importante investi-

mento nell’acquisizione di Dimi Sport, ab-

biamo continuato a guardare avanti 

potenziando l’offerta. Nella sede di Mosciano, 

ogni scarpa brandizzata K-Work viene fabbri-

cata all’interno di un tomaificio che dispone di 

una moderna macchina rotativa automatica a 

24 stazioni per l’iniezione diretta delle suole in 

poliuretano bi-densità, gomma nitrile Hro e 

Pu/Tpu. Tutto nasce nel reparto progettazione: 

un’officina creativa in cui i primi bozzetti delle 

calzature prendono forma, si scelgono i co-

lori e i materiali senza dimenticare il confronto 

costante con la produzione per verificare fat-

tibilità e costi. D’altra parte i risultati sulla pro-

duzione annua, che nel 2018 arrivano fino a 

350mila capi, ci hanno incoraggiato ad alzare 

l’asticella verso nuovi traguardi». Il 2018 porta 

un’altra novità con l’apertura di una seconda 

sede estera. «In Albania, a Durazzo è sorto un 

nuovo centro che si estende su una superficie 

di 5mila mq, di cui 2mila adibiti al comparto 

produzione con tecnici qualificati, 80 dipen-

denti in tutto». Tutto questo viene sviluppato 

grazie all’eccellenza italiana, al personale lo-

cale e all’alta formazione, valori in cui Karin 

crede molto. • Marica Frascella

La scalata degli abiti protettivi made in Italy
I vantaggi del “fare impresa” con una visione internazionale valorizzando qualità, innovazione e capitale umano. Il contributo di Paola 

Capitani

Karin, leader nella produzione di abbigliamento tecnico per l’industria, veste diversi settori del mondo del lavoro: vigili del fuoco e 

antincendio boschivo, protezione civile, petrolchimico e fonderia, arco elettrico, alta visibilità, capi per la protezione dal freddo e 

dalla pioggia, abiti da lavoro, per alimentare oltre ad accessori, calzature e indumenti specifici per il settore militare. Le scarpe grif-

fate K-Work, sono affidate a mani esperte e personale italiano in grado di fare di queste lavorazioni il fiore all’occhiello del catalogo 

Karin. Infine l’azienda è certificata Iso 9001 e 14001, nel rispetto degli standard qualitativi necessari per un capillare controllo dei 

materiali in entrata e dei prodotti in uscita e nel rispetto delle norme ambientali.

UNA GAMMA COMPLETA PER I LAVORI A RISCHIO

Karin si trova a Cuggiono (Mi) 

www.karin.it 

IMBOCCARE IL SENTIERO DELLA CRESCITA 
COGLIENDO TUTTI I VANTAGGI LEGATI 
ALL’EXPORT È STATA LA DECISIONE MIGLIORE 
PER RAGGIUNGERE NUOVI INTERLOCUTORI
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«I
n campo lavorativo, la sicurezza 

non deve essere intesa come 

un adempimento, bensì come 

una filosofia aziendale, una 

consapevolezza, un valore. 

Creare sicurezza significa, infatti, garantire be-

nessere e tutela ai lavoratori, alle aziende e ai 

committenti». Walter Licini non ha dubbi sul 

modo in cui il tema della sicurezza dovrebbe 

essere affrontato e vissuto all’interno delle im-

prese, alle quali, però, riconosce la difficoltà ad 

accedere ai documenti necessari e a trovare 

servizi di consulenza davvero affidabili. «Per far 

fronte a una debolezza del settore, soprattutto in 

riferimento alle attività in cantiere – spiega Licini, 

fondatore e titolare del gruppo SIKURO, spe-

cializzato nella consulenza per la sicurezza sul 

lavoro – abbiamo sviluppato un’innovativa piat-

taforma in cloud che unisce le competenze di-

gitali di un team qualificato, l’esperienza di chi 

opera ogni giorno nei cantieri e il valore ag-

giunto della consulenza di alto profilo in merito 

alla sicurezza per l’impresa». Se si immagina il 

cantiere come una macchina in cui ogni ingra-

naggio deve poter funzionare al meglio per ot-

tenere il risultato desiderato, ma anche come un 

contesto ricco di variabili e di figure impegnate 

a vario titolo nelle dinamiche operative e fun-

zionali, è immediato intuire quanto i processi di 

sicurezza diventino presupposti fondamentali 

per la salvaguardia dei lavoratori e fattori decisivi 

per organizzazione, tempistiche e performance.  

«Il nostro sistema gestionale e organizzativo SI-

KURO è di semplice utilizzo ed efficace – conti-

nua Licini –. È stato ideato per supportare i pro-

cessi legati alla gestione della sicurezza, per 

tutelare il corretto svolgimento degli adempi-

menti normativi, per agevolare la mole d’incari-

chi quotidiani e gli adempimenti burocratici e 

garantire che solo il personale formato ed ido-

neo sia autorizzato all’accesso in cantiere. Ma 

anche per custodire le informazioni e renderle 

velocemente reperibili in caso di bisogno, e per 

risolvere qualsiasi problematica che possa ve-

rificarsi in cantiere. SIKURO si attesta, dunque, 

come web application per il monitoraggio della 

documentazione inerente la sicurezza nei luoghi 

di lavoro, la verifica della qualità, del protocollo 

di legalità e dell’ambiente». Va da sé che la per-

sonalizzazione del servizio sia uno dei cardini 

portanti della piattaforma SIKURO, che ope-

rando in tal modo riesce a rivolgersi a chiun-

que voglia organizzare, semplificare, velociz-

zare e risparmiare tempo ed energie. SIKURO è, 

inoltre, accessibile da qualsiasi dispositivo, per-

mettendo il controllo e la condivisione della pro-

pria attività in ogni istante. «La piattaforma è 

quindi dedicata agli uffici sicurezza e i coordi-

natori della sicurezza, i responsabili dei lavori e 

gli organi di ispezione e vigilanza attiva, la com-

mittenza dell’opera e le imprese affidatarie e su-

bappalti, i capi cantiere e le associazioni di ca-

tegoria e settore».  

Inoltre Walter Licini con grande lungimiranza 

innovativa, ha messo a punto un’ulteriore ap-

plicazione dedicata al controllo degli accessi 

destinata a proteggere l’accesso e l’uscita dal 

cantiere di operatori e mezzi, onde evitare l’ac-

cesso di personale non autorizzato. «L’app in 

questione si chiama SIKURO… CI SONO e per-

mette il controllo delle presenze in tempo reale. 

Grazie a un badge collegato al servizio di tor-

nello, infatti, la app valida l’accesso del perso-

nale autorizzato, rilevando invece una diffor-

mità nello stato documentale in caso di 

ingresso non autorizzato. Il collegamento di-

retto con il portale APP.SIKURO.IT, inoltre, ge-

nera un elenco quotidiano per meglio organiz-

zare la giornata lavorativa e le disposizioni in 

casi di emergenza, il tutto ovviamente nella 

massima garanzia di sicurezza». «Per il pros-

simo futuro, nel nostro cantiere sono già in pre-

parazione varie novità – conclude Licini – il 

nuovo gestionale CANTIERI IN CLOUD per la 

gestione di direzione lavori, progettazione, qua-

lità e ambiente; l’app SIKURO TI TROVO per la 

tracciabilità delle attrezzature e dei mezzi; l’app 

SIKURO TI CONTROLLO che è un’app di audi-

ting e controllo; e il progetto SIKURO INDU-

STRIES, che gestirà la sicurezza all’interno del-

l’industria». •Emanuela Caruso

Semplificazione e digitalizzazione
Sono queste le nuove parole chiave per dipanare l’aggrovigliata matassa della salute e sicurezza nei 

cantieri. Ad approfondire l’argomento è Walter Licini

La piattaforma in cloud SIKURO ogni 

giorno conquista sempre più cantieri 

sparsi su tutto il territorio nazionale. Un ri-

sultato possibile grazie alla professionalità 

e competenza con cui opera il team Sikuro, 

ma anche grazie al passaparola degli 

stessi utenti che si fanno ambasciatori del 

brand. Attualmente, i traguardi tagliati dal-

l’azienda sono tanti, tra cui: 

•  12 anni di esperienza nel settore; 
•  5 anni di sviluppo della nuova release; 
•  900 cantieri attivi; 
•  50 grandi opere gestite; 
•  più di 2000 imprese iscritte e operative; 
•  45.000 lavoratori coinvolti.

I NUMERI  
DELLA SICUREZZA

La società SAFETY JOB si trova a Ranica (Bg) 

ed è una start up innovativa - www.sikuro.it

DESIDERIAMO ESSERE UN ALLEATO 
FONDAMENTALE PER IL CANTIERE 4.0 
GESTENDO L’ORGANIZZAZIONE, LA 
SEMPLIFICAZIONE E LA VELOCIZZAZIONE  
DI TUTTI I PROCESSI DI CANTIERE
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U
scito da qualche anno dalla ri-

stretta sfera d’interesse degli 

addetti ai lavori, oggi il tema 

della sicurezza richiede figure 

professionali in grado di ga-

rantirla e valutarne i rischi nei vari contesti 

collettivi. La prevenzione e la gestione degli 

incendi negli ambienti lavorativi è uno dei 

punti chiave in questa partita, che alimenta 

in Italia un mercato in pieno sviluppo so-

prattutto dal punto di vista tecnologico. «Gra-

zie alla messa a punto di nuovi impianti più 

efficienti integrati con la parte digitale – sot-

tolinea Roberto Borraccino, presidente di 

Uman-Anima – il settore sta compiendo 

grossi passi avanti, determinando sia un au-

mento dei livelli di sicurezza che una diminu-

zione dei costi».  

In termini di perfomance economiche e 

di sensibilità culturale invece, che fase sta 

attraversando l’industria della sicurezza e 

antincendio che voi rappresentate?  

«I miglioramenti economici registrati dai co-

struttori di apparecchiature antincendio non 

sono paragonabili a quelli tecnologici, per-

ché questo mercato è legato strettamente 

allo sviluppo industriale dentro le aziende, 

che nel nostro Paese non sta avvenendo in 

maniera massiccia. E anche a livello cultu-

rale, la sicurezza viene ancora vista come un 

costo piuttosto che un investimento».  

Di fronte a un rischio incendiario sul la-

voro, quali figure qualificate entrano in 

gioco e quali comportamenti devono te-

nere? 

«Le figure coinvolte nel momento in cui c’è 

un incendio sono sicuramente l’Rspp, re-

sponsabile della prevenzione e sicurezza, e 

gli addetti antincendio. Ogni azienda ha l’ob-

bligo di formare in materia antincendio tutto 

il personale dipendente: tra questi il datore 

di lavoro sceglie un numero congruo di per-

sone alle dimensioni dell’attività che segui-

ranno i corsi per diventare addetti. Questi 

devono svolgere quotidianamente un con-

trollo sul funzionamento della dotazione an-

tincendio disponibile, richiedendo il 

soccorso dei Vigili del fuoco per estinguere 

le fiamme. Nei grandi stabilimenti talvolta è 

concepita la possibilità di una piccola ca-

serma interna in cui operano vigili del fuoco 

professionisti». 

Quali nuovi sistemi e apparecchiature 

stanno perfezionando la fire safety all’in-

terno di uffici e stabilimenti produttivi? 

«Tra le nuove tecnologie che si stanno affer-

mando vanno sicuramente segnalate quelle 

“water mist”, sistemi di spegnimento ad 

acqua atomizzata che agiscono creando un 

immediato effetto di raffreddamento. Ciò 

consente alle squadre di soccorso di inter-

venire tempestivamente andando a limitare i 

danni arrecati dalle fiamme. Inoltre questi si-

stemi sono a bassissimo impatto ambientale 

rispetto agli agenti estinguenti gassosi o tra-

dizionali. Altri dispositivi che stanno perfe-

zionando la fire safety nelle aziende sono 

quelli digitali, che permettono di gestire al 

meglio tutte le attività di manutenzione, 

aspetto spesso troppo sottovalutato. Di-

sporre di un impianto antincendio non revi-

sionato o non manutenuto correttamente 

equivale a non averlo». 

Come assistete le aziende a livello di for-

mazione e quali sono i percorsi e le inizia-

tive più interessanti in corso o in cantiere? 

«Come associazione teniamo moltissimo alla 

formazione proprio perché crediamo sia lo 

strumento più efficace per diffondere la cul-

tura della sicurezza. Uman in collaborazione 

con Agora organizza un evento itinerante de-

nominato Sicurtech village rivolto a inge-

gneri, architetti e periti industriali, che 

prevede ogni anno cinque tappe in altret-

tante città d’Italia dove intervengono esperti 

del settore sia del mercato che figure istitu-

zionali. L’anno prossimo saremo a Roma, Mi-

lano, Bari, Venezia, Firenze per affrontare 

diversi temi tra cui il rischio di incidente rile-

vante e la prevenzione incidenti nella grande 

industria. Inoltre da 5 anni Uman ha avviato 

un programma di formazione per i manuten-

tori dipendenti delle proprie ditte associate». 

Da inizio anno è in vigore il nuovo de-

creto sulla prevenzione incendi nei luoghi 

di lavoro. Quali sono le novità normative 

più rilevanti che introduce? 

«Le nuove disposizioni sono un passo signi-

ficativo verso un nuovo approccio metodo-

logico alle tematiche della prevenzione 

incendio e più aderente al progresso tecno-

logico. Il codice aggiunge un importante tas-

sello al processo di semplificazione 

normativa iniziato con il decreto del presi-

dente della Repubblica dell’agosto 2011, 

adottando regole meno restrittive e più fles-

sibili. Il progettista ora può disporre di di-

verse modalità di soluzione del problema 

antincendio prevedendo sistemi di sicurezza 

alternativi per l’esodo, con ricorso a metodo-

logie prestazionali o misure di sicurezza 

equivalente». 

Tornando alla cultura della sicurezza, su 

quali aspetti occorre insistere per sensibi-

lizzare a questo tema in futuro e come la 

promuovete in occasioni come Safety 

Expo?  

«Bisogna superare una volta per tutte l’equa-

zione sicurezza uguale costo, considerando 

che in caso di incidenti i costi aumentereb-

bero esponenzialmente. Per farlo servono 

momenti di informazione come il seminario 

sull’analisi del rischio che abbiamo svolto a 

Safety Expo o quello sulla prevenzione in-

cendi che porteremo a novembre saremo alla 

Fiera della Sicurezza di Milano assieme ad 

Anie Sicurezza e Zenital, che rappresenta i 

fabbricanti di sistemi di illuminazione d’emer-

genza ed evacuazione di fumi a calore».

• Giacomo Govoni

A scandirlo a chiare lettere è Roberto Borraccino, che evidenzia i progressi tecnologici compiuti dai 

professionisti dei sistemi antincendio, sottolineando l’importanza culturale di considerarlo un 

investimento per le aziende

La fire safety non è un costo

IL DATORE DI LAVORO SCEGLIE UN NUMERO 
CONGRUO DI PERSONE ALLE DIMENSIONI 
DELL’AZIENDA CHE SEGUIRANNO I CORSI PER 
DIVENTARE ADDETTI ANTINCENDIO

Roberto Borraccino, presidente di Uman 

Anima-Confindustria
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P
er proteggere efficace-

mente i propri oggetti di 

valore, i sistemi di video-

sorveglianza e di allarme molto 

spesso sono insufficienti, poi-

ché lasciano al malvivente uno 

spazio di tempo comunque ido-

neo a portare a termine il furto. 

Al giorno d’oggi, infatti, l’unico 

sistema attivo di prevenzione è 

l’impianto d’antifurto nebbio-

geno, in grado di saturare un 

ambiente con una fittissima col-

tre di nebbia in pochissimi 

secondi, così da disorientare i 

ladri, impedendo loro letteral-

mente di vedere. Filiale italiana 

di Concept Smoke Screen, 

azienda inglese leader mondiale 

nella realizzazione e distribu-

zione di sistemi nebbiogeni 

all’avanguardia, l’azienda vicen-

tina Concept Italy persegue 

l’ambizioso obiettivo di diffon-

dere e distribuire questo 

risolutivo sistema di sicurezza, 

assicurando un prodotto dalle 

prestazioni eccellenti e sprovvi-

sto di residui. 

«Anche se ancora poco diffuso 

nel mercato italiano – racconta 

Luca Fabbri, titolare della Con-

cept Italy – i nebbiogeni a oggi 

sono gli unici sistemi capaci 

effettivamente d’impedire un 

furto. Diversamente dalle altre 

aziende del settore, la nostra 

società si contraddistingue per 

creare la nebbia utilizzando 

componenti privi di alcool e 

garantendo così un prodotto 

senza residui e totalmente anal-

lergico e adatto a ogni tipo di 

ambiente, anche quelli alimen-

tari». 

Da non confondere con i fumo-

geni, prodotti pirotecnici usati 

principalmente per lo spetta-

colo, i nebbiogeni realizzati e 

distribuiti dalla Concept Italy 

sono il risultato di quarant’anni 

di esperienza nella simulazione 

incendi e nella produzione di 

sistemi d’allarme per le più 

importanti flotte mondiali. 

«Il nostro obiettivo – continua 

Luca Fabbri – è dare, o accre-

scere, il senso di protezione e 

sicurezza a vantaggio di tutte le 

persone e le aziende che si affi-

dano ai nostri servizi. 

L’innovazione tecnologica dei 

nostri prodotti evita ostruzioni e 

abbassamenti repentini di tem-

perature, producendo una 

nebbia composta da particelle 

sottilissime; quindi più fitta, con 

un minor consumo e senza resi-

dui». 

Con sede a Rosà, in provincia di 

Vicenza, la Concept Italy è stata 

tra le prime realtà a intravedere il 

potenziale di questo sistema di 

sicurezza, ancora poco diffuso 

in Italia, ma che ha già conqui-

stato gran parte del mondo.  

«Con una rete di distribuzione 

diffusa su tutto il territorio nazio-

nale e l’ausilio di tecnici 

specializzati – conclude Luca 

Fabbri –, la nostra società garan-

tisce tanto un prodotto di alta 

qualità quanto un servizio post 

vendita tempestivo, capaci di 

assicurare affetti e beni nella 

maniera attualmente più effi-

ciente a livello mondiale».  

• Andrea Mazzoli

Autentico sistema di sicurezza attivo, i nebbiogeni prodotti  

dalla Concept Italy proteggono in modo efficiente proprietà e affetti.  

Li descrive Luca Fabbri

Nebbia protettiva senza residui

Concept Italy si trova a Rosà (Vi) 

www.concept-italy.com
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I
l Codice di prevenzione in-

cendi contenuto nel Decreto 

12 aprile 2019, entrato in vi-

gore lo scorso 20 ottobre, 

ha introdotto correttivi e va-

riazioni in un campo in grande 

trasformazione, che tiene il passo 

dell’innovazione tecnologica per 

ottenere risultati sempre più per-

formanti in tema di sicurezza, cer-

to, ma non solo. Perché grazie alle 

innumerevoli possibilità di appli-

cazione offerte dalla domotica e 

dall’internet delle cose, le oppor-

tunità che si spalancano nella pro-

gettazione, nell’installazione e fi-

nanche nell’uso dei dispositivi an-

tincendio sono aumentate non 

poco e riescono a impattare anche 

su elementi macro e micro su cui 

prima non si poteva nemmeno 

immaginare di discutere. 

A spiegare perché, nel dettaglio, è 

Cristina Solari, a capo dell’azienda 

toscana Solari Antincendio Srl, 

che opera nel campo dell’antin-

cendio e sulla salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro da oltre cin-

quant’anni: «Il settore della sicu-

rezza si è molto evoluto negli ulti-

mi tempi. A partire dalla linea di 

produzione all’ufficio, fino al can-

tiere, i luoghi di lavoro sono i con-

testi che maggiormente richiedo-

no sistemi di sicurezza integrati, in 

grado di garantire il massimo del-

l’efficienza in ogni momento. Che 

si tratti di banche o di stabilimen-

ti industriali, di grandi aziende o di 

piccole imprese, le possibilità of-

ferte dalla tecnologia sono sempre 

più numerose e offrono opportu-

nità per ogni contesto aziendale. 

Inoltre, le normative antincendio in 

continua evoluzione, con ade-

guamenti per settori pubblici e 

privati, danno un’ulteriore spinta al 

rinnovamento. Oggi si può ben 

dire che antincendio e innovazio-

ne sono un binomio impossibile 

da scindere». 

Gli esempi non mancano e spa-

ziano tra soluzioni differenti pen-

sate per i contesti più vari: dalla 

scuola ai boschi, dai luoghi di la-

voro alle abitazioni, ma su tutto la 

parola d’ordine è progettualità. 

Perché intervenire su un impianto 

esistente è possibile ma con ri-

sultati non sempre significativi. 

Differente, invece, è l’impatto che 

l’innovazione tecnologica e l’in-

ternet of things possono avere su 

un impianto antincendio di nuova 

progettazione. 

«La tecnologia ci sta regalando so-

luzioni sempre più performanti 

grazie all’intelligenza artificiale – 

aggiunge Solari – che sembra uno 

scenario fantascientifico ma che 

invece è già realtà. Gli esempi 

sono innumerevoli in campo an-

tincendio, basti pensare ai pres-

surizzatori che in caso di mal fun-

zionamento o guasto possono 

mandare sms o e-mail al manu-

tentore, agli impianti che non solo 

forniscono un rivelamento simul-

taneo ma che spengono diretta-

mente il fuoco alla fonte, e anco-

ra estintori che dialogano con i 

tecnici inviando segnali quando 

qualcosa non funziona a dovere. 

Ma è pur vero che le aziende come 

la nostra stanno proponendo que-

ste nuove tecnologie soprattutto 

per le installazioni dei nuovi im-

pianti. Tra le nostre migliori pro-

poste in tema di innovazione ci 

sono impianti con bombole ad 

HFC227, gas Novec o ad anidride 

carbonica che garantisconto, at-

traverso una scarica rapida, un 

immediato spengimento alla fon-

te dell’incendio. D’altra parte, le 

principali richieste dal mercato 

sono di impianti antincendio al-

l’avanguardia con gas ecologici 

che rispettano l’ambiente, come 

per esempio impianti wather 

mist». 

Uno dei principali vantaggi delle 

nuove tecnologie, grazie alla ve-

locità di risposta e di intervento 

che offrono, è appunto quello di 

migliorare il servizio anche in 

aspetti che prima non si valuta-

vano quasi per nulla. E l’impatto 

ambientale è solo una faccia del-

la medaglia, poi ci sono questio-

ni molto tecniche e pratiche, come 

la facilità della pulizia in caso di at-

tivazione degli impianti. «Chi si 

trova a dover intervenire dopo 

l’attivazione del sistema antin-

cendio – conclude – sa bene 

quanto è difficile rimuovere le so-

stanze ignifughe. Con gli impian-

ti di ultima generazione, le diffi-

coltà nelle pulizie dei locali in 

caso di attivazione degli impian-

ti si riducono notevolmente. Anzi, 

non c’è proprio paragone rispet-

to agli interventi necessari in caso 

di avvio di bombole con scari-

che di polvere o di schiuma». 

• Alessia Cotroneo

Solari Antincendio ha sede a Livorno 

www.solariantincendio.it

Antincendio e internet of things 
Con Cristina Solari, a capo dell’azienda toscana Solari Antincendio, che opera 

nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da oltre cinquant’anni, 

passiamo in rassegna le principali novità del settore 

Uno degli elementi più sottovalutati dai clienti al momento della messa in opera degli impianti antincendio 

è la manutenzione. Eppure, da questo aspetto passa gran parte della sicurezza in caso di pericolo. «La ma-

nutenzione degli impianti antincendio – spiega Cristina Solari, a capo dell’impresa Solari Antincendio Srl – 

è una parte fondamentale per la sicurezza. Le normative impongono regole e periodicità ben precise, un 

buon impianto e un buon prodotto sono alla base della sicurezza, ma è la manutenzione che assicura il buon 

funzionamento delle attrezzature predisposte all’emergenza, insieme alla professionalità di chi fornisce l’as-

sistenza. Le nostre squadre sono equipaggiate con veicoli e tecnologie mobili che consentono di far fronte 

a qualsiasi emergenza, provvediamo ad aggiornare costantemente i nostri sistemi operativi, rimodernando 

con frequenza macchinari e attrezzature, per offrire un servizio eccellente e veloce. E anche per il futuro, le 

prospettive sono l’acquisto di macchinari sempre più all’avanguardia che ci permettono di rispettare l’am-

biente nonchè di agevolare le procedure di intervento urgente in caso di incendio». 

L’IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE 

CHE SI TRATTI DI BANCHE O DI 
STABILIMENTI INDUSTRIALI, DI 

GRANDI AZIENDE O DI PICCOLE 
IMPRESE, LE POSSIBILITÀ OFFERTE 

DALLA TECNOLOGIA SULLA 
SICUREZZA ANTINCENDIO SONO 

SEMPRE PIÙ NUMEROSE E OFFRONO 
OPPORTUNITÀ PER OGNI CONTESTO 
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L
a corsa al prezzo non risparmia il 

settore antincendio, con le ine-

vitabili e negative conseguenze. 

Il mercato infatti negli ultimi anni 

ha visto l’insorgere di aziende 

che offrono la realizzazione di impianti e le 

attività di manutenzione a prezzi non di 

certo concorrenziali. Un fenomeno che ha 

determinato solo l’aumento di attività 

svolte in malo modo. «Il prezzo secondo la 

mia visione imprenditoriale non ha mai de-

terminato “la vendita” di un prodotto o ser-

vizio che sia - afferma Giacomo De Siati, 

amministratore unico di Isea Antincendio 

Srl di Modugno, in provincia di Bari -. Il set-

tore purtroppo sta vivendo in questi ultimi 

anni un periodo difficile. La nostra econo-

mia costringe il cliente a continue ricerche 

di mercato. Ma la nostra azienda non può 

allinearsi al trend del “prezzo più basso” 

perché crediamo nel concetto del lavoro 

fatto una sola volta e fatto bene».  

Isea Antincendio, fondata nel 2007 dallo 

stesso De Siati, ha avuto sempre l’obiettivo 

di curare il cliente offrendo un servizio ba-

sato sulla professionalità. «Il cliente ha poi 

la facoltà di decidere: noi preferiamo por-

tarlo a riflettere e invitarlo nella nostra 

sede, così che possa visionare diretta-

mente le nostre attrezzature, il nostro per-

sonale, la nostra officina». 

L’azienda pugliese ha scelto di fare della 

specializzazione la propria carta vincente; 

una virtù che fa la differenza nel mercato at-

tuale e che il settore richiede sempre di 

più. «Vantiamo nel nostro organico azien-

dale la presenza di tecnici altamente spe-

cializzati e formati ed aggiornati – continua 

l’amministratore unico -. Le nostre aziende 

fornitrici sono tra le più veterane e serie del 

mercato; abbiamo saputo instaurare con 

loro un rapporto di estrema fidelizzazione». 

Isea Antincendio analizza in primis le ri-

chieste del cliente, studiando quindi solu-

zioni ad hoc. «In fase di realizzazione degli 

impianti analizziamo attentamente il capi-

tolato redatto dal tecnico. Eseguiamo so-

pralluoghi tecnici approfonditi, che rap-

presentano uno strumento importante al 

fine di ritenere giusto quanto riportato nel 

capitolato – spiega De Siati -. Interagiamo 

con i vari studi tecnici informandoli sulle 

nuove norme, gli aggiornamenti legislativi, 

i nuovi prodotti. Spesso ci troviamo di 

fronte a capitolati redatti con il metodo del 

“copia e incolla”, errore difficile da far com-

prendere e correggere».  

Isea Antincendio, con il suo ufficio tecnico, 

offre un servizio completo, affidabile dalla 

progettazione alla realizzazione e collaudo 

finale.  

Uno sguardo sempre attento l’azienda lo ri-

serva all’aggiornamento tecnologico. «La 

tecnologia ci permette di realizzare nuovi 

impianti e svolgere le attività di manuten-

zione arrecando il minor disagio possibile 

al cliente. Scegliamo i prodotti più funzio-

nali, un esempio è dato dalle barriere li-

neari antincendio che possono essere 

gestite da remoto senza l’utilizzo di piatta-

forme aeree. Le attività di manutenzione or-

dinaria e straordinaria sono documentate 

da schede tecniche complete di check-list 

che descrivono analiticamente i compo-

nenti dell’impianto e le attività svolte con le 

migliorie e/o anomalie riscontrate». 

L’azienda negli anni ha effettuato impor-

tanti investimenti, acquistando gli stru-

menti essenziali per poter svolgere 

soprattutto le attività di manutenzione. Le 

richieste ricevute dai tecnici installatori e 

manutentori sono finalizzate ad investi-

menti immediati e risolutivi. La forza lavoro 

della Isea Antincendio deve operare con la 

massima professionalità coadiuvata da 

strumenti e attrezzature innovative. 

Investimenti e sforzi che, nonostante il con-

testo in cui opera caratterizzato dalla 

“corsa al prezzo”, sono stati premianti: 

«L’anno in corso porterà il nostro fatturato a 

valori incoraggianti – continua De Siati -. 

L’organico aziendale è cresciuto del 20 per 

cento, dato in controtendenza rispetto alla 

restrizione economica del paese. L’obiet-

tivo per il 2020 è quello di confermare 

quanto fatto nell’anno in corso con uno 

sguardo ai paesi limitrofi: è nostra inten-

zione investire in zone in cui la sicurezza 

antincendio può dare spazio a nuovi tra-

guardi. Intendiamo affermarci sempre più 

nel settore con la progettazione, realizza-

zione e manutenzione di impianti antin-

cendio fissi e portatili, obiettivo in parte già 

raggiunto e consolidato grazie alla condi-

visione del progetto da parte di tutti i col-

laboratori. Mi piace proprio definire così i 

miei dipendenti: non impiegati e operai, ma 

collaboratori». • Lucrezia Gennari

Giacomo De Siati risponde alla concorrenza dei prezzi nel settore 

antincendio puntando sull’alta qualità del servizio e dei prodotti offerti. 

«Non possiamo allinearci al trend del “prezzo più basso” perché 

crediamo nel concetto del lavoro fatto una sola volta e fatto bene» 

Alta specializzazione 

Isea Antincendio si trova a Modugno (Ba) 

www.isea-antincendio.com

I servizi di Isea Antincendio si pos-

sono suddividere in alcune macro 

aree: estintori, reti idriche antincendio, 

porte tagliafuoco, rilevazione fumi, 

gruppi di pressurizzazione. L’azienda 

dispone di una vasta gamma di estin-

tori di diversi prezzi e tipologia e valuta 

insieme al cliente quale soluzione si 

addice di più alle esigenze. Grazie alla 

collaborazione con i migliori esperti 

del settore, è inoltre in grado di pro-

gettare reti idriche antincendio di ogni 

genere occupandosi in maniera com-

pleta della loro realizzazione e manu-

tenzione. Nell’ambito delle porte 

tagliafuoco, l’azienda fornisce porte ad 

una o più ante, in svariate misure; 

porte e portoni scorrevoli contando 

sempre su installatori qualificati e of-

frendo una manutenzione program-

mata e su richiesta. Dispone inoltre di 

rilevatori di fumo per ogni esigenza; 

progetta impianti di rilevazione fumo 

seguendone l’installazione oltre a col-

laudi, manutenzione e revisione im-

pianti. Infine costruisce gruppi pompe 

antincendio secondo le specifiche 

delle norme europee, rispettando le 

esigenze di ogni azienda e garan-

tendo sempre la massima sicurezza 

nella realizzazione e manutenzione 

degli impianti antincendio. 

I SERVIZI

Numero degli impianti 
attualmente in funzione 

realizzati da Isea Antincendio 

400

Attrezzature e impianti





REPORT SICUREZZAImpianti
Novembre 2019 - pag. 22

S
pecializzata nella progettazione e 

installazione di soluzioni integra-

te per la massima sicurezza di 

persone, cose, ambienti abitativi 

e spazi collettivi pubblici e priva-

ti, Gis si è sviluppata dalla passione e com-

petenza di professionisti già altamente qua-

lificati nel settore. Il suo team opera, infatti, dal 

1986 nell’ambito della progettazione, instal-

lazione e manutenzione di impianti antifurto, 

antincendio e di videosorveglianza fornendo 

sistemi integrati per la sicurezza efficienti e in-

novativi, in grado di garantire privacy e riser-

vatezza a prescindere dal settore di interven-

to. L’affidabilità delle sue soluzioni è frutto di 

innovazione tecnologica e flessibilità di pro-

gettazione. La scelta degli impianti più adatti 

alle specifiche esigenze del cliente e la pos-

sibilità di personalizzazione su misura dei si-

stemi fanno di Gis il partner di riferimento per 

la sicurezza totale. «Disponiamo di uno stra-

ordinario know-how consolidato in migliaia di 

applicazioni e ad un costante impegno nella 

ricerca» spiega Paolo Polimeno, titolare del-

l’azienda. Gis è in grado di offrire impianti affi-

dabili ed efficienti. Esprime tutta la sua voca-

zione perseguendo una continua ricerca di 

prodotti e tecnologie all’avanguardia per pro-

porre sistemi di sicurezza sempre orientati al-

l’innovazione in collaborazione continua con 

le aziende leader del settore. «Da sempre re-

citiamo un ruolo da attore protagonista dei 

cambiamenti in corso, come testimoniato dai 

numerosi marchi di produttori che si sono affi-

dati al nostro know-how per progredire nel-

l’innovazione dei sistemi e nella relativa in-

gegnerizzazione. Disponiamo dell’autorizza-

zione Uni En Iso 9001-2015 che ci consente in 

tutte le fasi della commessa di operare se-

condo standard d’eccellenza. Inoltre vantiamo 

l’iscrizione al mercato elettronico delle pub-

bliche amministrazioni e l’attestazione Soa ri-

lasciata dai clienti e necessaria per il settore 

pubblico. Si tratta di un elemento indicativo 

della qualità degli impianti perché si basa su 

certificati di buona esecuzione rilasciati dagli 

stessi clienti e destinatari».  

Gis si è strutturata con la volontà di offrire ai 

propri clienti un servizio a 360 gradi partendo 

dalla progettazione dell’impianto, passando 

dalla scelta dei prodotti più affidabili e inno-

vativi nel rispetto delle normative vigenti e ar-

rivando alla continua e preziosa manutenzio-

ne dell’impianto stesso. La società ha fino ad 

oggi raggiunto questo risultato grazie all’im-

pegno e alla professionalità dei propri colla-

boratori. Questa è guidata nelle sue attività da 

una serie di valori chiave che si riflettono 

sulla modalità di lavoro e sul rapporto con i 

clienti: un costante impegno per la qualità si 

affianca a un’attenzione totale per il commit-

tente, con il quale l’azienda sviluppa un rap-

porto basato su trasparenza, responsabilità e 

collaborazione.  

L’azienda considera, inoltre, di particolare im-

portanza la formazione del suo team: per 

questa ragione vanta una struttura dipen-

dente interna costantemente aggiornata e un 

turnover basso che garantiscono precisione, 

affidabilità e continuità negli interventi d’as-

sistenza tecnica al cliente. Infine, Gis opera in 

piena conformità delle normative europee e 

nel rispetto delle norme sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro. «Il settore della sicurezza 

è oggi caratterizzato da una produzione di tipo 

industriale – specifica il titolare - e richiede ri-

sposte multidisciplinari, che coinvolgono di-

versi ambiti tecnologici. Noi siamo in grado di 

fornire una consulenza completa nell’ambito 

della security e della domotica. Ciascun pro-

getto è unico e pertanto studiato ad hoc dai 

nostri tecnici. Ogni intervento realizzato dal-

l’azienda risponde quindi a canoni di massi-

ma flessibilità progettuale, sia in riferimento al 

settore di applicazione, sia in funzione delle 

specifiche esigenze del singolo cliente. Pro-

poniamo sopralluoghi e incontri mirati a co-

noscere, valutare e a condividere le informa-

zioni necessarie a una corretta analisi per po-

ter progettare un sistema in linea con le aspet-

tative e le necessità. Siamo profondamente 

convinti che la sicurezza complessiva di un si-

stema sia pari alla sicurezza dell’anello più de-

bole della catena. Inoltre lo scenario norma-

tivo dell’analisi del rischio deve considerare i 

vincoli sul trattamento dei dati imposti da 

leggi e norme. Un’analisi di tipo operativo è in-

fine orientata alla valutazione dettagliata e ap-

profondita della sicurezza delle singole tec-

nologie, sistemi e specifici ambiti di rete e si 

prefigge di comprendere vulnerabilità, mi-

nacce e rischi a cui sono esposte le singole 

tecnologie e le informazioni trattate». 

• Luana Costa

OGNI INTERVENTO REALIZZATO DALL’AZIENDA 
RISPONDE A CANONI DI MASSIMA FLESSIBILITÀ 

PROGETTUALE, SIA IN RIFERIMENTO AL 
SETTORE DI APPLICAZIONE, SIA IN FUNZIONE 

DELLE SPECIFICHE ESIGENZE 

Paolo Polimeno, titolare della Gis che ha sede a 

Pedrengo (Bg) - www.gisimp.it

Una ricerca continua  
L’evoluzione del settore è oggi caratterizzata da una produzione 

di tipo industriale e richiede risposte multidisciplinari che 

coinvolgono diversi ambiti tecnologici. Il punto di Paolo Polimeno 





Q
uando si parla di sicurezza en-

trano in gioco numerosi detta-

gli, sia in termini strutturalisia di 

carattere generale, che, se in-

terpretati correttamente, sono 

essenziali per la corretta progettazione di un si-

stema d’allarme di assoluta affidabilità. In que-

sta direzione si muove l’azienda ligure Punto 

Alarm. Il titolare Paolo Zaffanelli, con oltre 20 anni 

di esperienza nel settore, ha specializzato la pro-

pria attività verso un servizio estremamente 

professionale e completo che parte dal sopral-

luogo e dallo studio approfondito del sito da pro-

teggere, per ottenere un’attenta analisi dei rischi 

peculiari e scegliere quindi la soluzione più 

adatta per conseguire alti livelli di sicurezza. «Rea-

lizziamo soluzione tecniche personalizzate e, nel 

rispetto della soddisfazione delle necessità del 

cliente, si valutano le apparecchiature più ido-

nee da utilizzare – afferma Zaffanelli-. La costante 

ricerca della perfezione ci permette di offrire alla 

clientela un servizio sempre adeguato al cam-

biamento tecnologico che in questi ultimi 20 anni 

ha portato a una profonda evoluzione del mon-

do della sicurezza, che oggi richiede soluzioni 

sempre più integrate». 

Vi occupate di sicurezza tanto per imprese 

quanto per privati, quali sono i principali pro-

dotti offerti dalla vostra azienda? 

«La vertiginosa crescita di furti negli appartamenti 

come nelle attività commerciali e produttive ha 

imposto la necessità di dotarsi di sistemi sem-

pre più evoluti soprattutto in campo di preven-

zione. Per gli ambienti domestici in particolare, 

vengono utilizzati per la protezione perimetra-

le contatti magnetici ad alta sicurezza che rile-

vano l’apertura dell’infisso oppure barriere a rag-

gi infrarossi attivi con sincronismo filare per por-

te e finestre che rilevano l’attraversamento, 

mentre per la protezione interna si adottano sen-

sori volumetrici doppia tecnologia antima-

scheramento che rilevano il movimento. Il sistema 

è gestibile tramite tastiera, chiavi elettroniche, ra-

diocomandi e da remoto con il cellulare. I siste-

mi di antifurto perimetrali esterni, invece, sono 

indicati per la protezione di ville o siti industria-

li e prevedono l’utilizzo di sensori volumetrici dop-

pia tecnologia antimascheramento che rileva-

no il movimento, sensori di movimento con 

tecnologia radar che rilevano la distanza del-

l’intruso e riconoscono se il movimento è pro-

dotto da una persona o da un animale, barriere 

con tecnologia infrarossa e microonda che ri-

levano l’attraversamento e sistemi antiscaval-

camento per recinzioni metalliche che rilevano 

il tentativo di scavalcamento e di manomissio-

ne della struttura».  

Una particolare attenzione è da voi riservata 

anche alla progettazione di sistemi di sicu-

rezza per le attività classificate a rischio: gio-

iellerie, banche, tabaccai ecc. 

«In questi casi, oltre alla sicurezza pas-

siva si utilizza anche quella attiva. Gli in-

novativi sistemi nebbiogeni sono l’uni-

co sistema che ferma fisicamente il la-

dro grazie all’erogazione di un vero e pro-

prio muro di nebbia. Il nebbiogeno è in 

grado di generare in frazioni di secondo 

una fittissima coltre di nebbia co-

stringendo il ladro a desistere e 

mantenendo il locale al sicuro. 

Fondamentale è, infine, anche 

la videosorveglianza: instal-

liamo telecamere Ip con ri-

soluzione fino a 4K che 

permettono di effettuare 

ingrandimenti sul video mantenendo un’ottima 

qualità dell’immagine. Effettuiamo inoltre la so-

stituzione dei vecchi sistemi con nuove appa-

recchiature in Hd, utilizzando i cavi esistenti e por-

tando la risoluzione delle immagini fino a 1080 

pixel. Questi sistemi a circuito chiuso consentono 

il controllo televisivo delle zone soggette a ri-

prese, da una postazione centralizzata o remo-

ta, permettendo di ricevere le immagini dell’in-

trusione catturate in tempo reale e dando così 

un valido supporto alle forze dell’ordine».  

In un settore così veloce e attento alle in-

novazioni, essere in grado di offrire soluzio-

ni all’avanguardia è un punto fondamentale. 

Che valore assume la ricerca per la vostra 

azienda?  

«La nostra società detiene rapporti professionali 

con le migliori aziende produttrici del settore, con 

le quali condivide progetti innovativi e la stessa 

visione: ovvero la ferma convinzione che il mer-

cato può crescere solo attraverso una costan-

te ricerca e sviluppo. Formiamo costantemente 

i nostri collaboratori con corsi di aggiornamen-

ti presso le sedi delle aziende costruttrici dei si-

stemi di sicurezza di cui ci avvaliamo. La ricerca 

di tecnologie all’avanguardia ci permette di es-

sere un passo avanti rispetto alla criminalità sem-

pre meglio organizzata». 

Oltre a una pluralità di servizi orientati a sod-

disfare anche le esigenze più complesse, 

quali sono i punti di forza della Punto Alarm? 

«Probabilmente quello che ci contraddi-

stingue dalle altre aziende è un’attenta 

scelta dei prodotti, eseguita per garantire 

prestazioni e stabilità dei sistemi che sia-

no aperti a futuri ampliamenti e compatibili 

con gli sviluppi tecnologici. Assicuriamo 

un’assistenza post vendita e un 

servizio di reperibilità tecnica 

sui nostri impianti 24 ore su 24 

(festivi compresi) per 365 

giorni all’anno e un controllo 

costante e continuo di ogni 

impianto antintrusione e vi-

deosorveglianza, al fine di veri-

ficare l’assenza di anomalie di 

funzionamento e di garantirne al 

cliente un reale e costante fun-

zionamento nel tempo». 

• Andrea Mazzoli
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Importante riferimento in Liguria, Piemonte e nella vicina Costa Azzurra, l’azienda Punto Alarm 

realizza soluzioni personalizzate e ad alto contenuto tecnologico per proteggere beni e persone. 

L’esperienza di Paolo Zaffanelli 

Progettati su misura 

Paolo Zaffanelli, titolare 

della Punto Alarm di 

Sanremo (Im) - www.puntoalarm.it 

PARLANDO DI SICUREZZA ENTRANO IN GIOCO 
NUMEROSI DETTAGLI CHE, SE INTERPRETATI 

CORRETTAMENTE, POSSONO ESSERE 
ESSENZIALI PER LA CORRETTA 

PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME 
DI ASSOLUTA AFFIDABILITÀ 



REPORT SICUREZZA Impianti
Novembre 2019 - pag. 25

F
lessibilità di movimento, pro-

blem solving avanzato e dispo-

nibilità nel curare il rapporto con 

i clienti sono le caratteristiche 

cercate in ogni settore profes-

sionale, necessarie soprattutto quando si 

parla di sicurezza. Nel campo degli impianti 

elettronici di sicurezza, bisogna inoltre sa-

persi aggiornare dal punto di vista tecno-

logico e curare ogni dettaglio. «La nostra 

attività abbraccia tutto ciò che riguarda gli 

impianti elettronici di sicurezza, quelli per il 

conteggio delle persone e per la tracciabi-

lità dei flussi. Gestiamo un impianto a 360 

gradi: dalla progettazione fino a una instal-

lazione accurata. Infine, c’è la fase della ma-

nutenzione e gestione costante». A condi-

videre la propria esperienza è Eugenio 

Umbertini, titolare di Te.Ma. Impianti, 

azienda che si presenta come leader nella 

progettazione e installazione di ogni tipo di 

impianti di allarme e di sicurezza. «Abbiamo 

scelto di indirizzarci prevalentemente sul-

l’assistenza e la gestione degli impianti. 

Questo per diverse ragioni. Innanzitutto, te-

nendo conto delle nostre caratteristiche in-

terne». Te.Ma. Impianti si è infatti struttu-

rata sulla base di una esperienza 

ventennale. «Conosciamo in maniera ap-

profondita diverse apparecchiature, quindi 

per valorizzare la nostra preparazione tec-

nica e per mettere a frutto dei clienti questa 

esperienza, abbiamo scelto di stipulare nu-

merosi contratti di manutenzione diretta-

mente con i clienti finali e di collaborare 

con primarie aziende del settore per ge-

stire parte dei loro impianti».  

Ogni fase è curata dal personale aziendale, 

sempre aggiornato sulle ultime novità del 

settore e apprezzato per l’affidabilità e la 

capacità di fare rete con diversi collabora-

tori con l’obiettivo di raggiungere il migliore 

risultato possibile. «L’installazione è un’at-

tività che portiamo avanti esclusivamente 

per clienti finali; per installazioni di media 

grandezza ci affidiamo ad imprese artigiane 

con cui collaboriamo da anni». La ditta 

opera attivamente in Piemonte, Liguria, 

Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, 

Calabria. «Interveniamo anche con buona 

frequenza anche in Friuli, Campania e Sici-

lia e progettiamo anche impianti di auto-

mazione e impianti antincendio di ogni dif-

ficoltà. Per migliorare il nostro servizio ab-

biamo predisposto presso la nostra sede 

operativa un sistema di ricezione degli 

eventi e delle anomalie che ci permette di 

gestire da remoto gli impianti che abbiamo 

in assistenza». Alla Te.Ma. Impianti si lavora 

utilizzando il meglio della tecnologia al ser-

vizio di privati e aziende, con macchinari 

all'avanguardia. Tra i diversi campi di ap-

plicazione troviamo sistemi di sicurezza 

elettronica quali impianti antintrusione, im-

pianti di video sorveglianza, impianti antin-

cendio e agli impianti per il conteggio delle 

persone/mezzi nel campo della grande di-

stribuzione. «Siamo in grado di installare e 

gestire qualsiasi tipo di tecnologie, anche 

le più all’avanguardia, nel settore della si-

curezza e dei sistemi di conteggio».  

Tra i marchi presenti sul mercato, Te.Ma. 

Impianti ha scelto di rifornirsi direttamente 

dal produttore o attraverso dei rivenditori 

ufficiali. «Siamo partner italiani di Quanta-

flow, installatori ufficiali in Italia di Protec e 

installatori consigliati Tecnoalarm». In 

tempi in cui l’opera di architettura si confi-

gura come una struttura tecnologica, la pro-

gettazione integrata edificio-impianto di-

venta premessa essenziale. Ecco perché il 

nostro lavoro non è volto a creare o al mas-

simo manutenere un intricato groviglio di 

cavi e tubazioni, ci impegniamo per creare 

edifici intelligenti in cui vivere e lavorare». 

La tecnologia diventa quindi uno strumento 

usato da personale qualificato per poter 

essere al servizio di ogni tipo di obiettivo 

per qualunque utenza. «Lavoriamo quindi 

per creare grandi impianti che sfruttano le 

energie rinnovabili diminuendo o annul-

lando il fabbisogno di combustibili tradi-

zionali. Le nostre parole chiave sono: fun-

zionalità, praticità, efficienza, sostenibilità, 

sicurezza». Valori e aspetti pratici che ven-

gono raggiunti attraverso il sodalizio invo-

lucro impiantistica, sempre guardando al 

futuro. «Tuttavia, se fino ad oggi il nostro 

obiettivo è stato la proposta di soluzioni 

per la promozione di una nuova cultura im-

piantistica – conclude il titolare -, l’obiet-

tivo di domani è l’affermazione di questa 

idea all’interno in una società di ingegneria 

“integrata” e organizzata secondo proto-

colli e criteri evoluti, in grado di confrontarsi 

con le grandi strutture a livello europeo».  

•Patrizia Riso 

Praticità ed efficienza
Eugenio Umbertini condivide la visione che ha permesso a un’azienda milanese di porsi come 

leader nel settore degli impianti per la sicurezza pensati per migliorare la vita quotidiana di privati e 

aziende

Gli impianti al termine della garanzia installati da Te.Ma. Impianti vengono regolar-

mente messi sotto contratto di assistenza. «Lavoriamo sia con privati che con 

aziende provenienti da molteplici settori produttivi come industria, commercio e ter-

ziario – spiega Eugenio Umbertini -. Normalmente proponiamo due tipi diversi di 

contratto, entrambi prevedono le visite di manutenzione preventiva e la mano 

d’opera per tutti gli interventi in caso di malfunzionamenti, quello a copertura totale 

è comprensivo di fornitura delle apparecchiature guaste. A richiesta e per impianti 

particolari forniamo anche la reperibilità 24 ore. Abbiamo acquisito inoltre parecchi 

contratti di impianti non da noi installati e con apparati non di nostro uso comune ma 

che siamo comunque in grado di gestire». 

ASSISTENTI DELLA SICUREZZA

Te.Ma. Impianti ha sede a Milano 

www.temaimpiantimilano.it 

IL NOSTRO LAVORO NON È VOLTO A CREARE  
O AL MASSIMO MANUTENERE UN INTRICATO 
GROVIGLIO DI CAVI E TUBAZIONI, MA CI 
IMPEGNIAMO PER CREARE EDIFICI 
INTELLIGENTI IN CUI VIVERE E LAVORARE
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N
ei primi sei mesi del 2019 il cy-

bercrime, finalizzato a estor-

cere denaro alle vittime o a 

sottrarre informazioni per rica-

varne profitto, ha rappresen-

tato la principale causa dei gravi attacchi 

(l’85 per cento) registrati a livello globale. Lo 

rileva l’ultima edizione - presentata a ottobre 

- del Rapporto Clusit, frutto del lavoro di oltre 

un centinaio di professionisti che operano 

nell’ambito dell’Associazione per la Sicurezza 

informatica in Italia. «Dal 2016 si assiste, inol-

tre, alla diffusione di attività cyber-criminali 

spicciole, quali le quotidiane campagne mi-

rate a compiere truffe ed estorsioni realizzate 

tramite phishing e ransomware, che hanno 

colpito anche moltissime organizzazioni e 

cittadini italiani. Secondo i dati del Rapporto 

Clusit, il trend è in crescita nel triennio 2017-

2019», spiega il presidente del Clusit Ga-

briele Faggioli.  

Come stanno reagendo le aziende ita-

liane a questi rischi? 

«Le imprese italiane faticano a trovare una 

strada per la difesa: il contributo Idc Il mer-

cato italiano della Sicurezza IT: analisi, pro-

spettive e tendenze, riportato nel Rapporto, 

evidenzia che il 32 per cento delle imprese 

italiane sopra i 50 addetti dedica alle tecno-

logie per la sicurezza fino al 3 per cento del 

budget Ict, il 26 per cento tra il 3 e il 10 per 

cento, soltanto il 4 per cento investe oltre il 

10 per cento del proprio budget Ict. In gene-

rale, la trasformazione digitale, che pure 

viene riconosciuta come fattore di sviluppo 

molto importante dalle imprese, da sola non 

sembra avere la forza di incidere sulla di-

mensione effettiva del budget, soprattutto 

quando il budget della sicurezza viene allo-

cato sulla quota destinata alla manutenzione 

dell’Ict anziché su quella destinata all’inno-

vazione. La tendenza è comunque diversifi-

cata: alcuni segmenti di aziende sembrano 

investire, riconoscendo un ruolo strategico 

ad alcune soluzioni tecnologiche; una se-

conda parte del mercato non è ancora riu-

scita a comprendere come contestualizzare il 

tassello della sicurezza all’interno della digi-

tal transformation e delle priorità aziendali». 

Quali contromisure sono attese da parte 

delle imprese e dal settore pubblico? 

«Sono molti i piani da considerare. Servono 

investimenti tecnologici, ma anche maggiore 

formazione e consapevolezza dei rischi. 

Spesso si usano i device in maniera inoppor-

tuna e con scarsa prudenza: ad esempio, se 

invio materiale video o fotografico tramite 

whatsapp devo sapere che altri utenti pos-

sono archiviarli o diffonderli. Non bisogna 

mai abbassare la soglia di attenzione. Poi c’è 

il piano del mercato dei prodotti e servizi per 

la sicurezza che dovrebbe essere più affida-

bile nel nostro Paese; un’azienda dovrebbe 

comprare un prodotto adatto alle proprie ca-

ratteristiche ed esigenze con la tranquillità 

che funzioni. Questo spesso ancora non ac-

cade. La sicurezza è un tema costoso e tra-

sversale a tutta l’innovazione digitale, per 

questo da valutare con attenzione. Per la 

Pubblica amministrazione ancora di più, con-

siderando come in gioco possa esserci la sa-

lute dei cittadini nel caso di ospedali e 

presidi colpiti da attacchi».  

Quale importanza può rivestire il Cyber-

security act? 

«Clusit è stata convocata due anni fa per un 

public hearing al Parlamento europeo sul 

tema delle certificazioni a cui abbiamo colla-

borato. Avere prodotti e servizi certificati 

anche sotto il profilo della sicurezza è la 

strada giusta, anche a garanzia del consu-

matore e delle aziende che decidono di uti-

lizzarli. Importante è anche raggiungere 

un’uniformità delle certificazioni a livello eu-

ropeo: schemi diversi in Paesi diversi com-

porta moltiplicare i costi in un mercato 

comune. L’esigenza del provvedimento 

senza dubbio c’era, occorre ora valutarne l’ef-

ficacia».  

Anche l’Italia sta attuando la propria 

strategia in termini di cyber security con il 

decreto legge sul perimetro di sicurezza ci-

bernetica. Come valuta il provvedimento? 

«Le iniziative legislative che vanno in favore 

della sicurezza vedono Clusit favorevole e 

concorde. Il nodo sono le risorse. Fare sicu-

rezza costa. Le politiche sono giuste, ma al-

trettanto importanti sono gli investimenti che 

queste richiedono. Il ritardo tecnologico che 

sconta l’Italia è significativo; anche a livello 

della Pa molto è stato fatto, ma tantissimo 

resta da fare e lo stanziamento delle risorse 

deve accompagnare questo processo. Una 

strategia digitale a lungo termine del Paese 

deve essere sicura, altrimenti rischia solo di 

provocare danni peggiori. Sarà utile ridurre i 

costi, accentrare magari le infrastrutture ap-

plicative, razionalizzare i data center pre-

senti». • Francesca Druidi

Investimenti contro i cyber crimini

Le imprese italiane sopra i 
50 addetti che dedicano alle 
tecnologie per la sicurezza 

fino al 3 per cento del 
budget Ict

32 % 

SETTORI COLPITI E TECNICHE D’ATTACCO
In base al Rapporto Clusit, il settore della Sanità ha subito da gennaio a giugno 2019 un aumento degli attacchi del 31 per cento rispetto 

al primo semestre 2018. Mai dal 2011 (anno del primo Rapporto) questo settore è stato così bersagliato: sono stati ben 97 gli attacchi re-

gistrati nel semestre a livello globale contro strutture sanitarie. Segue il settore della Gdo e retail, con un incremento degli attacchi del 

40 per cento, mentre diminuiscono gli attacchi gravi verso le categorie government (-17,5 per cento) e banking finance (-35,4 per cento). 

Sono sostanzialmente stabili le altre categorie, che mostrano fluttuazioni percentuali contenute. Nel primo semestre 2019, gli autori degli 

attacchi possono fare affidamento sull’efficacia di malware “semplice”, prodotto industrialmente a costi decrescenti, e su tecniche di 

phishing e social engineering: questi due vettori mostrano una crescita del 104,8 per cento rispetto al primo semestre dello scorso anno. 

Dal Rapporto 2019 ai nuovi scenari normativi, il presidente del Clusit Gabriele Faggioli sottolinea come la sicurezza informatica sia un 

tema centrale trasversale alla trasformazione digitale che richiede risorse adeguate 

Gabriele Faggioli, presidente Clusit 
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I
l tessuto industriale del nostro paese è fat-

to di una trama fittissima di piccole e me-

die imprese. È un dato, più che noto, su cui 

riflettere molto attentamente quando si 

parla di information security: non solo le 

aziende più piccole spesso si trovano disarmate 

su questo fronte, ma per lo più sono convinte 

di non doverci badare. Adriana Franca, country 

manager di DigiTree, riflette su questo e su al-

tri aspetti peculiari di un settore «abbastanza tra-

scurato nel nostro paese – afferma Franca −: se-

condo le statistiche, al momento della definiti-

va entrata in vigore del nuovo Regolamento eu-

ropeo per la protezione dei dati, altrimenti noto 

come Gdpr, soltanto il 30 per cento delle azien-

de si dichiarava compliant con la nuova nor-

mativa, e il più delle volte si trattava di adegua-

menti puramente formali, non della messa in si-

curezza delle informazioni in senso tecnologi-

co e organizzativo. Il nostro mercato, inoltre, è 

un mercato a maggioranza di Pmi e mi è acca-

duto spesso di sentirmi dire “non è un proble-

ma che ci riguarda… siamo così piccoli, perché 

dovrebbero attaccare proprio noi?”. Il fatto è, in-

vece, che sono proprio queste a costituire il tar-

get preferito dagli hacker, perché non hanno tut-

te le infrastrutture difensive che le società più 

grandi possono permettersi di adottare. E sem-

pre a causa delle loro dimensioni ridotte, in caso 

di attacco rischiano veramente di dover chiu-

dere in pochi mesi». 

Fortunatamente, nel giugno di quest’anno, è sta-

to approvato dalla Commissione europea il 

Cyber Security Act. «Così si è stabilito un nuo-

vo quadro di riferimento – spiega Franca − per 

la certificazione di prodotti, servizi e processi di-

gitali, e che si spera innalzi il livello di attenzio-

ne degli stati, così come di aziende e privati cit-

tadini, verso il tema della sicurezza delle infor-

mazioni». 

In questo quadro, si inserisce il lavoro di realtà 

come la digiTree. «La nostra azienda – dice Fran-

ca − fornisce servizi di consulenza e affianca-

mento in tema di sicurezza informatica, oltre a 

essere distributore per l’Italia e l’Europa dell’Est 

di soluzioni di cyber security ad alto profilo tec-

nologico, che consentono di allargare i tradi-

zionali perimetri di sicurezza, tenendo conto del-

le esigenze dettate dall’evoluzione del nostro 

modo di lavorare (mobilità e Byod, lavoro da re-

moto). Queste soluzioni non comprendono 

soltanto tecnologia e soware, ma sono in 

grado di agire anche sull’elemento umano per 

aiutarlo a diventare l’estrema linea di difesa del-

la sicurezza. Inoltre, ritengo che la relazione con 

il cliente, l’analisi delle sue effettive esigenze e 

la costruzione di un rapporto di fiducia siano fat-

tori fondamentali che caratterizzano la nostra so-

cietà e che sicuramente porteranno a benefici 

a medio-lungo termine, sia in termini persona-

li che di business». 

Franca fa riferimento a una protezione stratifi-

cata. «Se riflettiamo su come si è modificato il 

nostro modo di lavorare negli ultimi anni – 

continua l’imprenditrice −, vediamo che le vec-

chie strategie non sono più efficaci. Le azien-

de non sono più roccaforti che dovevano essere 

difese da minacce che si trovavano all’esterno. 

Anche il nostro modo di lavorare è radicalmente 

cambiato: il concetto di perimetro di sicurezza 

è diventato sempre più evanescente e molto 

spesso si lavora da remoto, da casa o in viag-

gio, accedendo ai dati aziendali da computer 

portatili, ma anche da cellulari e tablet. Non ha 

quindi senso spendere somme enormi per 

proteggere un perimetro che non c’è pratica-

mente più se non proteggiamo i dispositivi in 

mano ai nostri utenti, dal momento che sono 

proprio essi l’obiettivo principale dei criminali 

informatici che li considerano i target più sem-

plici da attaccare. Come digiTree, il nostro sco-

po primario è di investigare il panorama delle mi-

nacce e di ricercare quelle soluzioni che davvero 

possano contrastarle con successo. Da ciò il no-

stro focus sul rischio mobile, sulle tecniche di 

machine learning e di analisi dei big data. E da 

ciò anche la nostra attenzione all’elemento 

umano della sicurezza delle informazioni. Ma se 

vogliamo adottare una strategia di sicurezza 

multi-layered, non dobbiamo dimenticarci di raf-

forzarne l’ottavo strato: le persone, appunto, che 

con processi e tecnologie hanno a che fare ogni 

giorno». 

Sull’aspetto “umano” vale la pena soffermarsi. 

«La tecnologia di per se stessa non garantirà mai 

una protezione al 100 per cento. A questo pro-

posito, mi capita spesso di citare Kevin Mitnick, 

il notissimo ethical hacker statunitense ed 

esperto di tecniche di ingegneria sociale. Mit-

nick sostiene che “una compagnia può spen-

dere centinaia di migliaia di dollari in firewall, si-

stemi di intrusion detection, sistemi di cifratu-

ra e altre tecnologie di sicurezza, ma se a un at-

taccante basta prendere il telefono e chiama-

re una persona all’interno dell’azienda, con-

vincendola a rilasciare le informazioni di cui ha 

bisogno, allora tutto il denaro speso in quelle 

tecnologie è sostanzialmente sprecato”». 

• Elena Ricci

LE PMI SONO IL 
TARGET PREFERITO 

DAGLI HACKER, 
PERCHÉ NON HANNO 
LE INFRASTRUTTURE 

DIFENSIVE DELLE 
SOCIETÀ PIÙ GRANDI

digiTree Italia ha sede a sede a Trieste 

www.digitree.it 

Contrastare gli attacchi degli hacker 
Forte della sua esperienza all’interno della digiTree, Adriana Franca ragiona con noi sulla 

situazione attuale in ambito di sicurezza informatica e protezione dati. «Il perimetro di sicurezza è 

diventato sempre più evanescente» 
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L’
incremento esponenziale delle viola-

zioni dei siti internet e la poca 

conoscenza e sensibilità verso que-

sto fenomeno possono portare le aziende a 

una perdita di credibilità e profitti. Per otti-

mizzare la sicurezza web delle imprese, è 

nata la piattaforma Marxec, creata da Gmg 

Net, azienda genovese operante dal 2000 

nel settore dei servizi quali hosting, posta 

elettronica, creazione siti e applicazioni web 

e guidata da Luca Busi.  

«Se un visitatore vede che il suo antivirus o 

browser blocca la navigazione di un sito, dif-

ficilmente ritornerà a visitarlo - afferma il 

titolare -. Parallelamente anche Google, 

durante i suoi controlli periodici, se trova un 

sito violato o pericoloso, lo blocca oppure lo 

segnala come fonte di virus. Marxec nasce 

proprio per prevenire queste situazioni». Non 

si tratta di un semplice sistema antivirus. «A 

differenza di altri portali di monitoring, Mar-

xec non è basato solamente su un sistema di 

controllo, ma utilizza algoritmi evoluti, ban-

che dati, blacklist per comporre un sistema 

di comparazione e di warning». Il portale si 

propone come strumento di monitoring e 

sicurezza indispensabile per tutti coloro che 

vogliono investire in azioni di marketing e 

trarre profitto. «Oltre all’azione di monitoring, 

affidando a noi la cura del sito, è possibile 

ridurre delle probabilità di violazione, grazie 

ad aggiornamenti periodici. Inoltre, nel 

malaugurato caso in cui il sito venga violato 

a causa di una vulnerabilità non nota, il 

nostro team interviene in modalità proattiva, 

riducendo ove possibile il fermo dei servizi».  

Gmg Net fornisce quindi un servizio trasver-

sale utile a web agency, aziende di marketing 

e di comunicazione, liberi professionisti che 

lavorano nel mondo del web. «Marxec è un 

sistema di processi e di attività automatizzate 

e manuali, il cui scopo è quello di ridurre i 

tentativi di violazione e prevenire una scarsa 

reputabilità del dominio». Il principio è che 

un sito violato e una scarsa reputabilità 

aumentano i costi e le perdite di fatturato, 

diminuendo i profitti. «Marxec è uno stru-

mento indispensabile anche a livello Gdpr, 

perché è in grado di identificare e avvisare 

prontamente chi di dovere per intervenire e 

bloccare il problema. Abbiamo investito 

tanto in formazione del personale e certifica-

zioni a norma di legge. Il nostro obiettivo è 

continuare a crescere ed espanderci con una 

filiale di prossima apertura a Milano, ma 

soprattutto farci promotori dell’importanza 

fondamentale della sicurezza web».  

• Patrizia Riso 

Luca Busi presenta la piattaforma Marxec, una nuova soluzione pensata per incrementare il 

livello di sicurezza dei siti internet, ottimizzando anche i processi di marketing per le aziende

Prevenire le minacce del web

Gmg Net si trova a Genova - www.gmgnet.com
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T
ra le numerose applicazioni del-

l’Intelligenza artificiale c’è anche 

la sicurezza e, in particolare, la cy-

ber security, con strumenti che uti-

lizzano i potenti algoritmi di Ia per 

potenziare la capacità di individuare le mi-

nacce. Ma l’Ia è anche una tecnologia a du-

plice uso, che può essere utilizzata per fini be-

nefici o dannosi. Approfondiamo il tema con 

Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio in-

formation security & privacy promosso dalla 

School of management del Politecnico di Mi-

lano, che accompagna le imprese in un per-

corso di conoscenza e tutela mostrando loro le 

tecniche e le tecnologie a supporto dell’infor-

mation security oggi adottabili. 

Come interviene oggi l’Intelligenza artifi-

ciale nella gestione della sicurezza informa-

tica? 

«Nell’ambito della sicurezza informatica, l’In-

telligenza artificiale viene sempre più spesso 

impiegata per prevedere e identificare le mi-

nacce in ottica predittiva, oltre che per pren-

dere decisioni rilevanti (per esempio in caso di 

incidente o durante una situazione di crisi) in 

supporto all’uomo o addirittura al posto di 

esso. Attraverso le tecniche e gli algoritmi di 

machine learning, ad esempio, viene automa-

tizzato il processo di raccolta e analisi dei dati 

reperibili in rete, i quali possono essere utilizzati 

per individuare le vulnerabilità e fare previsioni 

sul futuro. Dall’analisi dell’Osservatorio infor-

mation security & privacy emerge come in Ita-

lia il 17 per cento delle aziende dichiari di uti-

lizzare già oggi tecniche di Intelligenza 

artificiale e machine learning con l’obiettivo di 

prevenire potenziali minacce di sicurezza e 

identificare gli attacchi ancora prima che si ve-

rifichino; il 15 per cento fa ricorso a queste tec-

nologie con l’obiettivo di ottimizzare la ge-

stione di eventuali incidenti di sicurezza, 

accelerando e automatizzando il processo de-

cisionale e il tempo di risposta, mentre l’8 per 

cento le impiega per intercettare possibili 

frodi». 

L’Ia può essere a sua volta vulnerabile in 

materia di cyber security? Quali restano le 

aree di criticità? 

«Una prima vulnerabilità è data dall’inaffidabi-

lità delle macchine stesse: i sistemi possono in-

teragire tra loro provocando in determinate cir-

costanze dei fenomeni potenzialmente 

dannosi. Un’altra vulnerabilità è data dal fatto 

che le intelligenze artificiali emulano il com-

portamento umano e, nelle situazioni in cui tale 

comportamento non sia stato accuratamente 

modellato e “insegnato” dall’uomo, possono 

verificarsi conseguenze spiacevoli: si pensi, 

ad esempio, a un sistema di riconoscimento 

facciale per l’accesso a un edificio che per-

metta l’ingresso a una persona non autoriz-

zata. L’utilizzo di tecniche di Ia rende necessa-

rio il ricorso a figure esperte dedicate al 

presidio del tema. Non sono da sottovalutare, 

infine, le implicazioni da un punto di vista della 

privacy, come nel caso in cui un trattamento di 

dati sia effettuato proprio da sistemi di Intelli-

genza artificiale: in questo ambito il Gdpr ha 

dato una mano, introducendo disposizioni per 

gestire le criticità che derivano da questa tipo-

logia di trattamento». 

L’Ia può essere utilizzata anche da chi gli 

attacchi li vuole perpetrare? 

«Certamente vi è un rovescio della medaglia 

che è importante sottolineare: gli strumenti di 

Intelligenza artificiale sono sempre più utiliz-

zati dai cybercriminali per condurre attacchi in-

formatici. Soggetti malintenzionati possono 

trovare debolezze nei sistemi basati su algo-

ritmi di apprendimento automatico e “infettarli” 

attraverso attacchi malware. Inoltre, i disposi-

tivi basati sull’Intelligenza artificiale (ad esem-

pio i chatbot) possono essere sfruttati per ese-

guire attacchi di spear phishing volti a carpire 

alla vittima informazioni personali, dandole l’il-

lusione di comunicare con qualcuno che co-

nosce. La sensazione è comunque che le op-

portunità siano maggiori dei pericoli: a 

conferma di ciò il dato dell’Osservatorio, se-

condo cui solamente il 14 per cento dei ri-

spondenti all’indagine effettuata ha dichiarato 

che l’Intelligenza artificiale rappresenta più 

una minaccia che un’opportunità per la sicu-

rezza». 

Quali sono gli sviluppi più promettenti per 

quanto riguarda l’IA e la sicurezza, non in-

tesa nella dimensione online? 

«I campi di applicazione dell’Intelligenza artifi-

ciale sono sempre più numerosi e ovviamente 

non confinati all’ambito della cyber security. 

L’esempio più lampante è dato dai veicoli a 

guida autonoma che, tralasciando le questioni 

etiche che derivano dallo sviluppo di tale tec-

nologia, molto probabilmente garantiranno in 

futuro strade più sicure. Altri sviluppi promet-

tenti dell’Ia, da un punto di vista della sicurezza, 

riguardano il monitoraggio di elementi atmo-

sferici e naturali e il monitoraggio della stabilità 

di edifici e costruzioni in genere per ridurre il ri-

schio di crolli». •Francesca Druidi

L’Intelligenza artificiale ci tutela?
Sicurezza e Ia. Alessandro Piva, direttore dell’Osservatorio information security & privacy del 

Politecnico di Milano, spiega le opportunità e i rischi che l’Ia porta con sé in ambito cyber ma non solo

Le aziende che dichiarano di 
utilizzare tecniche di Ia e 

machine learning con 
l’obiettivo di prevenire 
potenziali minacce di 

sicurezza e identificare gli 
attacchi ancora prima che si 

verifichino

17 % 

CYBER INSURANCE, 
LE POTENZIALITÀ DEL MERCATO
In base alla ricerca dell’Osservatorio information security & privacy, il mercato dell’as-

sicurazione del rischio cyber prevede oggi svariate possibilità di copertura riguardanti 

la perdita o la divulgazione di dati personali e sensibili, la compromissione del sistema 

informativo e la sua interruzione di servizio. «A livello internazionale è un settore già 

molto radicato – commenta Alessandro Piva - mentre in Italia si trova ancora in una fase 

di sviluppo, seppure in crescita rispetto alla precedente rilevazione. Il 33 per cento delle 

imprese ha sottoscritto coperture assicurative di trasferimento del rischio cyber (+6 per 

cento), di cui il 18 per cento ha scelto polizze completamente dedicate al cyber risk e il 

15 per cento che ha optato per assicurazioni generaliste che lo coprono parzialmente. 

Il 25 per cento sta valutando se attivarle, il 30 per cento è informato della possibilità ma 

non ha intenzione di farne uso, mentre il 12 per cento non ne è a conoscenza». Tra gli ele-

menti frenanti, l’impatto finanziario di un eventuale incidente di sicurezza (64 per cento); 

l’incapacità delle aziende di valutare la propria esposizione ai rischi cyber (58 per 

cento); la mancanza di trasparenza nella definizione dei danni coperti dalle polizze (19 

per cento) e la ancora scarsa competenza tecnica degli assicuratori (19 per cento).

Alessandro Piva, direttore Osservatorio 

information security & privacy Politecnico 

di Milano
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L
a tecnologia digitale non per-

mette solo di semplificare la vita 

o rilassarci gestendo aspetti pia-

cevoli quali prenotare un viaggio 

o ordinare la cena. Sono diverse 

le applicazioni che vengono realizzate per 

essere al servizio di questioni molto più im-

portanti, come quella della sicurezza delle 

persone. «In Libemax crediamo fermamente 

in questo e se la nostra app avrà contribuito 

alla sicurezza delle persone, allora avremo 

avuto successo». A parlare è Daniel Maida, 

ceo di Libemax, società informatica nata nel 

2014 che ha come core business lo sviluppo 

di app per smartphone pensate per ottimiz-

zare i processi aziendali. Troviamo app per 

la gestione delle presenze dei dipendenti 

fuori sede tramite geolocalizzazione GPS, 

gestione nota spese e permessi, oltre che 

per la schedulazione dei lavori dei dipen-

denti. «Il nostro team di sviluppo progetta e 

realizza le app con l’obiettivo di renderle fa-

cili da usare per l’utente finale e adattabili ai 

diversi contesti aziendali».  

La proposta di maggior successo del-

l’azienda bergamasca è la app Registro Vi-

sitatori, che permette di eliminare il clas-

sico registro visitatori cartaceo utilizzato 

per la gestione della sicurezza all’interno 

delle aziende. «Con la nostra app Registro 

Visitatori evitiamo la carta, ma soprattutto 

miglioriamo la sicurezza e la privacy del-

l’azienda e di chi la visita». Ovviamente, la 

app rispetta tutte le indicazioni del Gdpr, 

mantenendo la privacy dei dati e la sicu-

rezza degli stessi ad altissimo livello. «Il fun-

zionamento è molto semplice: i visitatori 

usano l’app per registrarsi, accettando il do-

cumento sulla privacy e sulle regole della si-

curezza da rispettare all’interno dell’azienda 

e concludono la procedura con la firma sul 

tablet. In automatico viene quindi stampato 

un badge con il nome del visitatore e un qr 

code che il visitatore potrà utilizzare per ve-

locizzare il processo di ingresso/uscita per 

i successivi accessi». Una notifica viene in-

viata in automatico al referente che sarà 

dunque, in tempo reale, avvisato che il visi-

tatore che stava aspettando si trova in re-

ception. «L’app è completamente persona-

lizzabile nella grafica perché permette di 

inserire loghi e colori aziendali, oltre che 

nei dati da richiedere ad ogni visitatore». 

Inoltre, la app Registro Visitatori è disponi-

bile in più di 15 lingue, così da essere facil-

mente utilizzabile da qualunque persona 

entri in azienda. «Ma l’aspetto fondamen-

tale di cui andiamo fieri, è quello della sicu-

rezza. Nel sistema è infatti integrato un pul-

sante “evacuazione” che permette di inviare 

una notifica ai dipendenti e ai visitatori pre-

senti in azienda così da facilitare le normali 

procedure di evacuazione. Inoltre, è possi-

bile interrogare il sistema in qualsiasi mo-

mento, anche in fase di evacuazione, per 

sapere chi è presente in azienda. Tali infor-

mazioni possono essere esportate in excel, 

in pdf o consultate da smartphone, tablet o 

pc, direttamente online». Uno degli aspetti 

fondamentali della sicurezza è infatti la co-

municazione: nei casi di bisogno estremo, il 

successo o meno delle operazioni di soc-

corso o, più semplicemente, di evacuazione 

attiva delle persone coinvolte, dipende 

dalla rapidità con la quale l’allarme viene 

dato e viene recepito. «L’app che propo-

niamo offre questa opportunità e le aziende 

dimostrano di capirlo. Ad oggi è venduta in 

tutta Italia e gestisce le visite, e quindi la si-

curezza, di più di 5mila persone al giorno in 

Italia e nel mondo». Un seguito supportato 

anche dalla semplicità di utilizzo. «La app la-

vora in cloud, quindi non è necessaria nes-

suna installazione sui server aziendali. La 

semplicità d’uso e l’assistenza in italiano, 

pronta e preparata, sono i nostri punti di 

forza che ci distinguono dalla concorrenza». 

L’app si può provare senza impegno diret-

tamente dal sito www.appregistrovisita-

tori.com e può essere installata su qualun-

que tablet Android o Apple. «Se il cliente lo 

desidera, può essere fornito anche uno 

stand o totem da sistemare in reception per 

facilitare il processo di installazione dell’app 

all’ingresso in azienda». Libemax fornisce 

anche un’assistenza completa da remoto 

per risolvere qualunque problematica o fa-

cilitare l’utilizzo. «Siamo sempre al fianco 

dei nostri clienti fornendo assistenza da re-

moto, inclusa nel canone, tramite chat, mail 

o telefono. Stiamo integrando nel nostro si-

stema anche la parte di domotica così da 

permettere al visitatore di poter attivare tor-

nelli, porte, cancelli o sbarre e poter moni-

torare ancora meglio le aree accessibili ad 

ogni visitatore». •Patrizia Riso

L’app pensata per le imprese 
Daniel Maida presenta Registro Visitatori, la soluzione digitale che vuole semplificare la vita in 

azienda, ottimizzando la gestione e incrementando la sicurezza

Se le persone che rimangono coinvolte in un potenziale pericolo, ricevono tempestiva-

mente l’allarme, utilizzando strumenti come l’app Registro Visitatori, hanno subito la pos-

sibilità di mettersi in salvo da sole. Se, ciononostante, la situazione dovesse degenerare 

e ci fosse bisogno di un intervento dei soccorsi, la prima cosa di cui gli operatori hanno 

bisogno è avere un immediato quadro della situazione: quante persone hanno bisogno 

di aiuto e dove si trovano. Con l’app proposta da Libemax queste informazioni vengono 

fornite in tempo reale. Quindi i soccorritori possono sapere facilmente chi è rimasto al-

l’interno dell’edificio e dove si trova esattamente per ottimizzare i soccorsi. 

L’IMPORTANZA DELLA TEMPESTIVITÀ

Libemax si trova a Torre Boldone (BG) 

www.libemax.com 

NEL SISTEMA È INTEGRATO UN PULSANTE 
“EVACUAZIONE” CHE PERMETTE DI INVIARE UNA 
NOTIFICA AI DIPENDENTI E AI VISITATORI 
PRESENTI IN AZIENDA COSÌ DA FACILITARE LE 
NORMALI PROCEDURE 
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I
l facility management, tradotto letteral-

mente dall’anglosassone come 

“gestione delle strutture”, è un insieme 

di attività atte alla gestione degli spazi 

lavorativi che ha la finalità di ottimizzarne 

la fruizione da parte dei dipendenti, 

essere da supporto all’attività principale 

aziendale e ridurre i costi di gestione. 

Il facility manager, in particolare, coordina 

le attività di progettazione, ottimizzazione 

e manutenzione degli impianti, dei servizi 

e della safety & security. 

«Come in altri settori - spiega Mitja Pete-

lin, amministratore delegato della 

triestina Infordata Sistemi Srl - la digital 

trasformation sta avendo un ruolo fonda-

mentale anche nel facility management, e 

grazie alla diffusione dell’Internet of 

Things (IoT), soluzioni di cloud compu-

ting, big data e real time analytics stanno 

nascendo nuovi strumenti per la manu-

tenzione ordinaria, predittiva e 

straordinaria. Questi nuovi strumenti con-

sentono di monitorare i “parametri vitali” 

degli ambienti in tempo reale e di coordi-

nare le attività manutentive in modo effi-

ciente».  

Come per la sicurezza fisica o il controllo 

della produzione, l’identificazione di cose 

e persone è fondamentale per una 

gestione ottimale del facility manage-

ment. Tra gli strumenti di innovazione 

digitale per il facility management gioca 

un nuovo ruolo la tecnologia Rfid, la 

quale permette di identificare oggetti e 

persone in modo comodo e sicuro.  

«La digital transformation sta cambiano 

radicalmente i processi operativi azien-

dali, gli oggetti stanno diventando IoT e i 

building diventano sempre più smart – 

continua Petelin -. Di questi tempi anche 

il facility manager può diventare smart. A 

Sicurezza 2019 presentiamo il nuovo 

modulo GoPlannerFM, il per il facility 

management finalmente integrato nella 

suite GoPlanner. I moduli principali sono 

la gestione dei beni e cespiti aziendali 

(Inventory), la gestione delle attività 

manutentive ordinarie, predittive e straor-

dinarie, il sistema avanzato di ticketing, 

strumenti per la pianificazione delle atti-

vità con algoritmi di intelligenza 

artificiale, integrazione con i più diffusi 

Erp e l’app per i dispositivi mobili degli 

operatori». GoPlannerFM è stato proget-

tato per offrire interfacce semplici e 

funzionali per gli operatori, per permet-

tere di effettuare operazioni anche 

complesse in modo intuitivo e in tempi 

rapidi: «tutta la gestione è basata sull’uti-

lizzo di strumenti visuali come mappe 

interattive degli edifici, calendari 3d e la 

scelta di applicare la metodologia Kan-

ban per la pianificazione delle attività 

manutentive». 

Ma quali sono le tecnologie utilizzate? 

«Per identificare cose e persone abbiamo 

applicato la nostra esperienza nell’ambito 

delle tecnologie Rfid: le aree, ovvero i 

checkpoint sono identificati tramite tag 

Nfc (che obbligano gli operatori ad una 

verifica locale) mentre gli assets con tag 

Uhf (che permettono una lettura a 

distanze anche di diversi metri velociz-

zando le operazioni di inventario. Per le 

esigenze di geolocalizzazione negli 

interni utilizziamo principalmente le tec-

nologie Ble e Mesh oltre ovviamente alla 

tecnologia Gps per le zone esterne».  

• Lucrezia Gennari

Mitja Petelin analizza le opportunità della digital transformation per snellire la gestione degli 

spazi lavorativi, garantendone una fruizione sicura. E dà un’anticipazione sul nuovo modulo 

GoPlannerFM

Il facility manager diventa smart

Infordata Sistemi ha sede a Trieste  

www.infordata.it
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A
ttraversa una stagione di parti-

colare fluidità il mercato della 

vigilanza privata, anche per via 

dei cambi di proprietà già for-

malizzati e in corso di impor-

tanti realtà societarie operanti nel comparto. 

Cambiamenti messi in luce dall’ultimo rap-

porto elaborato da FederSicurezza, che 

stanno determinando una significativa po-

larizzazione tra grandi e piccole imprese, sia 

un riposizionamento a cascata delle realtà 

medio piccole. «Questo implicherà un pe-

riodo medio lungo di assestamento – so-

stiene il presidente della Federazione Luigi 

Gabriele - paragonabile allo sciame sismico 

che si genera dopo eventi tellurici di rilievo».  

VALORIZZARE I SERVIZI DELLE GUARDIE 

GIURATE E CONTRASTARE ABUSIVISMO

Uno snodo delicato che deve fronteggiare 

anche il dilagare di aziende meno qualifi-

cate che talvolta operano nel settore pur 

senza averne i titoli, approfittando di un 

concetto di sicurezza privata al ribasso e in 

costante dilatazione. Laddove invece 

l’esercizio di attività di custodia e vigilanza 

delle proprietà mobiliari e immobiliari po-

trebbe essere dispiegata «solo da perso-

nale munito della qualifica di guardia 

giurata operante alle dipendenze di istituti 

preventivamente autorizzati dal Prefetto». 

A ricordarlo è Anna Maria Domenici, se-

gretario generale di Univ, Unione nazionale 

imprese di vigilanza privata riprendendo 

peraltro quanto stabilito dalla circolare anti 

abusivismo firmata in primavera dal capo 

della Polizia Franco Gabrielli. Un docu-

mento che, sulla base delle norme in mate-

ria definite dal Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza, traccia una linea di di-

scrimine netta tra i servizi riservati agli ope-

ratori della vigilanza privata e quelli di 

cosiddetto “portierato”. «La circolare – ag-

giunge Domenici - non è di per sé una no-

vità. Lo sarebbe semmai se venissero 

realmente comminate delle sanzioni, che 

prevederebbero anche uno sfondo pe-

nale». In questo modo si andrebbe a col-

pire una concorrenza sleale che per soddi-

sfare la crescente domanda di sicurezza 

aggira spesso gli obblighi di certificazione, 

agevolata da un sistema di controllo pub-

blico poco articolato e organizzato. Fi-

nendo così per penalizzare la redditività 

delle imprese autorizzate del comparto e 

per disorientare l’utenza, non più in grado 

di metabolizzare che a un servizio alta-

mente qualificato non può che corrispon-

dere una congrua remunerazione dello 

stesso. «Per invertire questa tendenza – 

sottolinea Gabriele - occorre una riqualifi-

cazione della cultura della sicurezza e 

un’equa valutazione economica del valore 

dei servizi, richiesti e prestati, che possono 

garantirla. Sul punto è indispensabile un 

diverso approccio da parte della politica, 

ma al momento siamo oggettivamente ca-

renti di interlocuzioni appropriate». 

SUPERARE LA DISTINZIONE TRA  

SICUREZZA DEI BENI E SICUREZZA  

 DELLE PERSONE

Sensibilizzare le istituzioni a una maggior at-

tenzione su questo terreno diventa dunque 

una priorità per l’industria della sicurezza 

privata. Da perseguire non solo attraverso 

l’applicazione dell’Iva agevolata ai servizi 

speciali di vigilanza, ma anche defiscaliz-

zando i percorsi formativi a favore delle 

guardie giurate e pianificandoli in sinergia 

con quelli dei Carabinieri o della Polizia di 

stato. Sempre in attesa del via libera al De-

creto sulla formazione delle guardie giurate, 

in avanzata fase di preparazione prima della 

crisi di Governo. «Nel frattempo la materia 

formativa è affidata al Dm 269/2010 – sotto-

linea Domenici - che pone in capo agli Isti-

tuti di vigilanza l’obbligo di preparazione 

teorica e addestramento delle dipendenti 

guardie giurate, prima della loro immissione 

in servizi operativi. Gli stessi istituti devono 

poi annualmente predisporre un docu-

mento di aggiornamento professionale per 

tutte le Gpg, facendo seguire corsi ad hoc a 

quelle che si occupano di sicurezza sussi-

diaria (aeroportuale, ferroviaria e portuale)». 

Corsi focalizzati naturalmente su tutte le tra-

iettorie di sviluppo professionale e tecnolo-

gico che il settore sta percorrendo, in 

un’ottica di superamento della distinzione 

tra sicurezza dei beni e sicurezza delle per-

sone. Un passo più volte sollecitato dalle 

associazioni di categoria, anche rivolgen-

dosi direttamente al Ministero dell’Interno. 

«La sicurezza privata ha bisogno di ampliare 

la propria sfera di attività – afferma Gabriele 

- pur se con la giusta differenziazione e su-

bordinazione rispetto alle Forze dell’ordine. 

In questo senso la politica può contribuire a 

educare il mercato, consentendo alle nostre 

aziende di non dover subire il monopolio, ad 

esempio britannico, su servizi di grande ap-

petibilità come la difesa dei nostri com-

pound militari all’estero». Altro orizzonte 

concreto di espansione per l’offerta del 

comparto è rappresentato infine dalla cyber 

security, dove la collaborazione tra governi 

e le società di sicurezza privata ha già pro-

dotto interessanti risultati e che in futuro 

potrà essere ulteriormente consolidata.

•Giacomo Govoni 

Di fronte al dilagare di realtà “borderline” che forniscono servizi di vigilanza senza averne le 

competenze, l’industria di settore chiede alla politica di sostenere gli operatori qualificati. 

Ampliandone la sfera di attività

Luigi Gabriele, presidente di FederSicurezza

Anna Maria Domenici, segretario generale  

di Univ
OCCORRE UNA RIQUALIFICAZIONE DELLA 
CULTURA DELLA SICUREZZA E UN’EQUA 
VALUTAZIONE ECONOMICA DEL VALORE DEI 
SERVIZI, RICHIESTI E PRESTATI, CHE POSSONO 
GARANTIRLA

Sensibilizzare  
le istituzioni è la priorità
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«I
l settore è in continuo movi-

mento, le novità di prodotto 

sono all’ordine del giorno ed 

è importante restare al passo 

con i tempi. Anzi, spesso è ne-

cessario anticiparli proponendo prodotti in-

novativi, che stimolino le richieste e offrano 

soluzioni performanti». Leonardo Borinato, ti-

tolare della vicentina Borinato Security Srl, 

parla così del campo in cui la sua azienda è at-

tiva da 18 anni. E spiega come i cambiamenti 

cui si assiste in questo ambito «non riguar-

dino solo il punto di vista tecnico, ma anche 

commerciale – continua Borinato −: il mer-

cato è sempre più difficile ed è centrale diffe-

renziarsi, proponendosi non come fornitori 

ma come partner. Soprattutto tra le aziende di 

medio piccole dimensioni, è essenziale col-

laborare su tutti i fronti, tecnico, commerciale 

e marketing, per risultati condivisi. Quindi è di 

fondamentale importanza non solo la vendita 

del prodotto, ma la proposta di soluzioni ad 

esigenze concrete soprattutto per quanto ri-

guarda i mercati verticali». 

In quale direzione si stanno evolvendo le 

richieste dei clienti negli ultimi anni?

«La larga diffusione dei sistemi di videosor-

veglianza negli ultimi anni ha consentito una 

riduzione dei prezzi delle apparecchiature e 

reso accessibili a tutti questo tipo di soluzio-

ni. Il mercato si sta suddividendo sempre più 

in due parti. La prima in cui si richiedono 

semplici sistemi di videosorveglianza in cui il 

rapporto qualità-prezzo è la componente fon-

damentale. La seconda è quella delle soluzioni, 

in cui la soddisfazione di particolari esigenze 

del cliente è l’aspetto prioritario. In entrambi i 

casi vengono richiesti prodotti performanti e 

di qualità. Questa diversità di richieste crea an-

che una differenza di livello da parte delle 

aziende installatrici. Nel primo caso, trattandosi 

di sistemi semplici, non servono particolari co-

noscenze e la concorrenza è molto alta la-

sciando poco spazio alle marginalità. Nel se-

condo caso, servono aziende preparate che 

sappiano proporsi nel modo più corretto, of-

frendo le migliori soluzioni tecnologiche. E te-

nendo in considerazione anche il mercato di 

riferimento».  

Con questo intende una differenza sul 

piano geografico? 

«Non sempre i nuovi prodotti sono adatti ad es-

sere immessi in Italia. Grazie ai consigli dei no-

stri partner sempre aggiornati sugli ultimi 

trend e al rapporto di sinergia con i produtto-

ri, rispondiamo alle esigenze del mercato ita-

liano con articoli che soddisfino pienamente 

tutti i requisiti. Anche in questo caso è indi-

spensabile ricevere dei buoni feedback da par-

te dei partner per rilevare particolari difficoltà 

o esigenze e apportare quindi le dovute mo-

difiche». 

Su quali punti di forza potete fare affida-

mento per affrontare la situazione che de-

scrive? 

«La nostra azienda opera dal 2001 e da sem-

pre si è occupata esclusivamente di video-

sorveglianza. Siamo uno dei pochi brand ita-

liani specializzati in questo settore. Con un par-

co prodotti di oltre 800 articoli, il catalogo BOS 

rappresenta un vero e proprio riferimento per 

gli operatori di settore. Oltre a fornire un’ampia 

gamma prodotti, siamo specializzati nei servizi 

per i nostri distributori partner offrendo sup-

porto tecnico, marketing e formazione. Tutto 

questo ci ha garantito un 2018 di forte cresci-

ta con un aumento del fatturato del 30 per cen-

to e buone prospettive per la chiusura dell’anno 

in corso. A questo proposito sono stati deci-

sivi, in particolare, l’inserimento di nuovi par-

tner nella distribuzione e lo sviluppo di nuove 

attività commerciali, in parallelo a quelle sto-

riche». 

Come si immagina il prossimo futuro?

«L’analisi video intelligente e l’intelligenza ar-

tificiale sono sicuramente le basi su cui si svi-

lupperà il mercato. Dispositivi di ripresa in gra-

do di analizzare immagini, e quindi “compie-

re delle azioni”, sono sempre più richiesti sia 

per le applicazioni domestiche che per i mer-

cati verticali. La videosorveglianza viene vista 

non solo come un complemento a un sistema 

di sicurezza ma come un vero e proprio siste-

ma di protezione a 360 gradi, uno strumento 

di marketing e di lavoro. L’interattività del-

l’utente con i sistemi sta diventando fonda-

mentale: si richiede che i nuovi sistemi siano 

sempre più utilizzabili, si deve poter interagi-

re semplicemente e rapidamente, poter ri-

chiedere e ricevere informazioni di vario tipo 

(statistiche, riconoscitive, di sicurezza, etc.)». 

•Renato Ferretti 

Leonardo Borinato analizza un mercato in fermento, dove innovazione e nuove esigenze si 

rincorrono in una spirale evolutiva vertiginosa, con particolare riferimento alle soluzioni 

tecnologiche più avanzate

«Borinato Security nasce nel 2001 – spiega il titolare dell’azienda vicentina, Leonardo 

Borinato − come azienda di rivendita e distribuzione per sistemi di sicurezza, vi-

deosorveglianza e automazioni. Inizialmente opera a livello locale ma l'aumento 

delle richieste porta l'azienda ad una crescita costante, fino all'espansione a livello 

nazionale. Si specializza, allora, sulla videosorveglianza, con un'offerta sempre al 

passo con le ultime novità del mercato. L’importazione e la collaborazione con 

aziende produttrici estere e i rapporti anche decennali con distributori locali dislo-

cati nelle varie regioni, permettono lo sviluppo di un lavoro di distribuzione ad ampio 

raggio. Negli ultimi anni, la sempre maggiore richiesta, l’aumento della concorrenza 

e l’abbassamento dei prezzi ci porta a ricercare una specializzazione su sistemi più 

complessi e tecnologie avanzate. A partire dal 2015 siamo partner ufficiali di marchi 

primari come Arecont, Nuuo, Targa System, con i quali sviluppiamo e realizziamo 

progetti di notevole importanza. Il supporto tecnico pre e post vendita, la disponi-

bilità di magazzino, la continua ricerca di nuovi prodotti si confermano punti di forza 

dell’azienda. Dal 2018 i prodotti vengono distribuiti sul territorio nazionale con il mar-

chio BOS, su cui si concentrano i nostri maggiori sforzi in termini di ricerca e svi-

luppo».

I PASSI DELL’INNOVAZIONE

Leonardo Borinato, titolare della Borinato 

Security con sede a Val Liona (Vi)  

www.bositaly.it

SEMPRE PIÙ RICHIESTI 
SONO I DISPOSITIVI DI 
RIPRESA IN GRADO  
DI ANALIZZARE 
IMMAGINI E QUINDI 
“COMPIERE DELLE 
AZIONI”

Passato e futuro  
della videosorveglianza
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N
el settore degli impianti di si-

curezza e quindi antiintru-

sione e controllo, 

fondamentali sono la capa-

cità dell’installatore e l’assi-

stenza fornita al cliente nel periodo 

post-vendita. Lo dimostra l’esperienza di 

Tecnosystem Srl, azienda bergamasca fon-

data nel 1980 con l’obiettivo di garantire la 

sicurezza di privati e piccole e grandi 

aziende, tramite un’ampia gamma di solu-

zioni su misura per ogni necessità. «Ho fon-

dato l’azienda dopo aver lavorato per un 

decennio nel settore elettrico presso l’Ente 

Nazionale Energia Elettrica. Abbiamo co-

minciato installando sistemi antiintrusione 

per conto terzi e da allora abbiamo apprez-

zato tutte le possibili applicazioni richieste 

dal mercato. Così è nata Tecnosystem, ini-

zialmente dedicata all’installazione di im-

pianti antintrusione e cancelli automatici a 

privati e piccoli esercizi commerciali». Poi, 

grazie alla fiducia di un security manager di 

un’importante azienda di telecomunicazioni, 

ci siamo specializzati nella gestione di si-

stemi più complessi sperimentando molte-

plici applicazioni inerenti la sicurezza delle 

cose e delle persone. Parliamo di sistemi an-

tintrusione e videocontrollo intelligente, ri-

velazione automatica di principi d’incendio, 

evacuazione controllata dei siti, controllo 

degli accessi con installazione di lettori bad-

ges e chiusure meccatroniche. 

Il titolare Giuseppe Dalfino sa bene quanto 

conti capire le necessità del cliente per affinare 

le applicazioni. «Siamo partiti con la ricerca di 

sistemi innovativi e con la selezione dei mi-

gliori fornitori, che preferisco chiamare “par-

tner”, in grado di adattare i loro prodotti alle 

esigenze relative a specifiche tipologie d’in-

stallazioni». La tendenza all’innovazione ha 

sempre accompagnato le attività dell’azienda. 

Una delle proposte più recenti riguarda il bre-

vetto di sistemi di protezione di container per 

la logistica, ideato per proteggere il loro carico 

in attesa di essere agganciati alla motrice per 

il trasporto a destinazione. «Ogni cassa viene 

controllata singolarmente fornendo aggiorna-

menti in tempo reale sulla posizione e sulla 

chiusura delle porte, indicando inoltre se siano 

in corso tentativi di scasso. I nostri sistemi di 

sorveglianza comprendono anche centrali per 

la gestione a distanza di sistemi video e rice-

zione allarmi. Un punto di controllo dove, in 

base alla valutazione dell’evento, viene attivato 

l’intervento del tecnico locale o della vigi-

lanza».  

Se agli inizi Tecnosystem si rivolgeva princi-

palmente ai privati, oggi lavora per una pro-

posta sempre più orientata alle esigenze 

delle aziende. «Siamo operativi su tutto il ter-

ritorio nazionale, appoggiandoci a installa-

tori e tecnici locali per poter garantire 

assistenza immediata. Curiamo molto 

l’aspetto estetico dei nostri lavori di installa-

zione realizzando ad esempio infrastrutture 

ad hoc per poter integrare al meglio i nostri 

sistemi rendendoli il meno invasivi possi-

bile». L’assistenza post-vendita sfrutta un si-

stema centralizzato per monitorare 

qualunque problema in tempo reale. «La no-

stra offerta comprende soluzioni integrate o 

modulari chiavi in mano. Per realizzare ogni 

impianto si ricorre ad una ampia rete di for-

nitori e marchi, sempre all’insegna della fles-

sibilità. Ci sono diversi prodotti che 

conosciamo alla perfezione ma rimaniamo 

sempre aperti a sperimentarne di nuovi: per 

questo ci distinguiamo per la nostra capa-

cità di affrontare con entusiasmo sfide sem-

pre nuove». E su queste basi viene 

fidelizzata la clientela. «Il nostro sviluppo 

aziendale mira al costante miglioramento 

delle nostre proposte, senza però mai tra-

scurare il mantenimento e l’adeguamento 

dei sistemi per i clienti con i quali siamo cre-

sciuti». • Remo Monreale

Giuseppe Dalfino racconta i cambiamenti aziendali interni mirati a proporre impianti di sicurezza sempre 

più evoluti, per una clientela fidelizzata e felice 

Tecnologie custom made 

Giuseppe Dalfino, titolare della Tecnosystem di 

Bergamo - www.tecnosystemsicurezza.it

Tecnosystem adotta da sempre un orientamento basato su un’organizzazione di ri-

cerca, consulenza e fornitura all’avanguardia per dinamicità, flessibilità e innovazione. 

Questo ha portato l’azienda a cogliere tra le altre cose l’occasione di un contatto nato 

con una realtà di Los Angeles e che ha permesso l’adozione di una tecnologia di de-

rivazione militare importata dagli Usa. L’operazione ha portato all’installazione di un 

radar perimetrale di ultima generazione per il monitoraggio costante di perimetri 

esterni con gittata di 3,75 chilometri in abbinamento ad una telecamera termica ed ot-

tica dotata di potente zoom e geolocalizzazione. 

RADAR AMERICANO 

TECNOSYSTEM ADOTTA DA SEMPRE UN 

ORIENTAMENTO BASATO SULL’INNOVAZIONE, 

COME IL RADAR PERIMETRALE DI ULTIMA 

GENERAZIONE PER IL MONITORAGGIO 

COSTANTE DI PERIMETRI ESTERNI 
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Q
uando si opera all’interno di un 

settore competitivo come quello 

della sicurezza e delle soluzioni 

tecnologiche a essa rivolte, è necessario 

costruire la propria identità puntando 

tanto su prodotti eccellenti quanto sulla 

capacità di fornire soluzioni intelligenti e 

mirate, così da potersi distinguere come 

un aiuto concreto al miglioramento del-

l’attività e della produzione dei propri 

clienti. Di questa consapevolezza, la 

società Sensormatic, impegnata nella 

distribuzione di sensori e componenti per 

l’automazione, ha fatto il pilastro portante 

del proprio lavoro. «In quanto distributori 

– spiega Elisabetta Marziani, amministra-

tore delegato dell’impresa – quello che ci 

interessa maggiormente è rappresentare 

un vero e proprio punto di riferimento per 

costruttori e utilizzatori di macchine auto-

matiche. Nel corso degli anni, abbiamo 

capito che per svolgere al meglio questo 

compito dobbiamo sia scegliere accura-

tamente i nostri fornitori sia offrire una 

consulenza puntuale ed efficiente alla 

nostra clientela». Dalla ricerca di fornitori 

d’eccellenza è nato così l’incontro con 

Idem Safety, società britannica fuoriuscita 

dalla Guardmaster, che ha spinto la Sen-

sormatic a inserire nel programma di 

vendita anche interruttori, relay di sicu-

rezza e tutto ciò che serve alla protezione 

dell’operatore impegnato su una mac-

china con parti pericolose. «Proprio come 

noi, Idem Safety crede nell’innovazione e 

nell’uso delle nuove tecnologie ed è 

giunta alla realizzazione di interessantis-

sime soluzioni. L’Rfid, cioè 

l’identificazione in radiofrequenza che 

unisce al funzionamento classico una 

codifica antimanomissione di alto livello, 

è sempre stato impiegato su interruttori in 

plastica. Ebbene, la Idem Safety è riuscita 

ad applicarlo anche sulle custodie in 

acciaio inox. Si corre il rischio dell’entrata 

di acqua o umidità nei circuiti interni di un 

macchinario? Idem Safety ha sviluppato 

una speciale guarnizione, studiando 

forature e scanalature, così da brevettare 

una particolare camma per la rotazione 

dei contatti di sicurezza. Questo è il 

genere di soluzioni e di prodotti che cer-

chiamo nei nostri fornitori». E in merito al 

servizio di consulenza, Elisabetta Mar-

ziani è piuttosto chiara: «è fondamentale 

puntare sulla formazione dei tecnici-

commerciali, con training e corsi svolti 

presso gli stessi produttori. Durante la 

formazione in Idem Safety, per esempio, i 

nostri esperti vengono istruiti sulle pos-

sibili applicazioni degli interruttori di 

sicurezza e sulle nuove soluzioni proget-

tate dal reparto di ricerca e sviluppo».  

• Emanuela Caruso

Prodotti tecnologicamente avanzati e consulenze studiate ad hoc per ogni cliente sono le strategie giuste per differenziarsi nel 

comparto delle soluzioni dedicate alla sicurezza. Elisabetta Marziani racconta la propria esperienza

Sensori e automazione, tra innovazione ed efficienza

Sensormatic ha sede a Bologna 

www.sensormatic.it
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L
e recenti normative in tema di pro-

tezione civile hanno introdotto 

nuovi obiettivi per la tutela delle 

persone, degli insediamenti e del-

l’ambiente. Per il successo di qual-

siasi piano di sicurezza è, infatti, fondamentale 

che i cittadini siano in grado di auto-proteg-

gersi in caso di necessità. Per rendere questo 

possibile i Comuni devono essere in grado di 

informare la popolazione in modo tempestivo 

e attraverso tutti i mezzi di comunicazione di-

sponibili. I pannelli a messaggio variabile, co-

munemente chiamati “giornali elettronici”, 

permettono alle Amministrazioni di comuni-

care alla cittadinanza informazioni di interesse 

pubblico di qualsiasi tipo e, ai cittadini, di re-

stare aggiornati su ciò che accade nella co-

munità in cui risiedono. “Perché non rendere 

allora utili questi sistemi di comunicazione 

anche nei casi di allerte imminenti?” si do-

manda Roberto Nicotra, responsabile della so-

cietà Sfhera, nata nel 2008 con l’obiettivo di 

sviluppare e produrre dispositivi a led tecno-

logicamente avanzati e strettamente legati alla 

sicurezza stradale. Le innovazioni utilizzate 

dall’azienda impiegano elevati standard quali-

tativi made in Italy e un completo servizio pre e 

post vendita. «Il nostro sistema di allertamento 

di massa – spiega il responsabile aziendale - 

nasce dall’idea di unire le tecnologie hardware 

già impiegate in azienda con le tecnologie 

soware di una società partner piemontese, 

Regola, al fine di garantire un ulteriore mezzo 

di comunicazione verso i cittadini per l’allerta 

tempestiva in caso di emergenza». La piatta-

forma di gestione noWtice è in grado di inviare 

contemporaneamente messaggi testuali, vo-

cali, immagini, mappe e percorsi agibili su tutti 

i canali di comunicazione disponibili e sele-

zionati dall’utente. Non solo, quindi, attraverso 

i tradizionali telefoni, e-mail e sms ma anche 

utilizzando facebook, twitter, pagine web, 

community e l’esclusiva allerta via app diretta-

mente su smartphone. Una sola azione quindi 

per raggiungere il più alto numero di destina-

tari nel pieno rispetto della privacy e delle stra-

tegie di invio scelte. La piattaforma è inoltre 

interfacciata con i pannelli a messaggio varia-

bile posizionati nelle varie aree del comune. 

Non appena interpellati da noWtice, i display 

interrompono la normale visualizzazione per 

esporre istantaneamente il messaggio di al-

lerta.  

È, inoltre, possibile una gestione automatica 

dell’allerta collegando direttamente qualsiasi 

sistema di sensoristica: ad esempio, i sensori 

idrometrici, i pluviometrici, la videosorve-

glianza cittadina e i sensori per il monitorag-

gio strutturale. «L’utilizzo di un sistema di 

comunicazione professionale aiuta la cittadi-

nanza e tutela l’operato dei sindaci e dei fun-

zionari in caso di controversia legale – precisa 

Roberto Nicotra -. La registrazione dettagliata 

di tutte le attività, infatti, consente di attestare 

l’azione puntuale e organizzata svolta dell’ente 

durante l’emergenza». Attualmente, l’evolu-

zione tecnologica affianca costantemente la 

ricerca di soluzioni che migliorino la vita del-

l’uomo. «In ogni ambito vengono utilizzati di-

spositivi che affiancano o addirittura 

sostituiscono l’operato umano e anche nel 

nostro settore, l’utilizzo di una particolare sen-

soristica, che nel corso degli anni si è evoluta 

ed è diventata sempre più precisa, ha per-

messo di sviluppare soluzioni affidabili per la 

salvaguardia delle persone. Lo stesso vale 

nell’ambito delle comunicazioni, il settore che 

probabilmente si è maggiormente sviluppato 

negli ultimi decenni. Oggi è possibile annun-

ciare situazioni di allarme all’intera comunità 

attraverso diversi canali con un solo click». La 

società, in particolare, da anni progetta e pro-

duce sistemi per la sicurezza stradale quali si-

stemi per la segnalazione e l’illuminazione 

degli attraversamenti pedonali, display elet-

tronici per il controllo della velocità, segnali lu-

minosi a led, display per la regolamentazione 

degli accessi e la segnaletica luminosa per i 

parcheggi. «Abbiamo investito negli ultimi 

anni sullo sviluppo tecnologico di pannelli a 

messaggio variabile, generalmente utilizzati 

dalle Amministrazioni per informare la cittadi-

nanza o come ausilio per la viabilità. Vista la ri-

chiesta del mercato, grazie alla loro efficacia, 

l’idea è stata quella di utilizzare i display anche 

in caso di emergenza, facendoli interagire con 

sistemi evoluti di rilevazione e di comunica-

zione. In questo modo è possibile esporre 

messaggi di allerta in tempo reale che pos-

sono raggiungere il cittadino o l’utente della 

strada». • Luana Costa

I sistemi di allertamento moderni sono collegati ai tradizionali telefoni, alle e-mail e agli sms ma sfruttano 

anche facebook, twitter, pagine web, community. Vi è anche l’allerta via app direttamente su smartphone, 

come racconta Roberto Nicotra 

Allertamento della popolazione 

Sfhera ha sede a Montichiari (Bs) 

www.sfhera.com

Sfhera in questi anni è cresciuta porgendo ascolto alle richieste dei clienti e soprattutto 

seguendo l’evoluzione di eventi che prima non esistevano o che avevano una diversa 

entità, come ad esempio i cambiamenti climatici che hanno portato in Italia a catastrofi 

mai viste prima. A tal proposito è stata attivata una continua ricerca di tecnologie e pro-

dotti innovativi sfruttando anche collaborazioni con aziende che bene hanno saputo 

porsi nel problem solving. Tutta la programmazione dei display avviene attraverso un 

gestionale web accessibile da qualsiasi dispositivo connesso in rete. In questo modo 

l’acquirente si garantisce la completa gestione, la garanzia di continuità del servizio e 

tutti gli aggiornamenti futuri della piattaforma a costo zero e senza canoni mensili. 

EVOLUZIONE CONTINUA 

L’UTILIZZO DI UNA PARTICOLARE SENSORISTICA, 
CHE NEL CORSO DEGLI ANNI SI È EVOLUTA ED È 

DIVENTATA SEMPRE PIÙ PRECISA, HA PERMESSO 
DI SVILUPPARE SOLUZIONI AFFIDABILI PER LA 

SALVAGUARDIA DELLE PERSONE 
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«L
a richiesta più diffusa è quella di 

un partner globale, che possa 

farsi carico di tutte le problema-

tiche in ambito sicurezza sul lavoro, antin-

cendio e protezioni macchine». È così che 

Fabio Billato, contitolare della Proteko, rias-

sume il trend caratteristico del contesto at-

tuale. E sondando l’esempio dell’azienda 

vicentina, si ha un esempio di come rispon-

dere alle nuove esigenze del mercato. «Il 

nostro obiettivo – spiega Billato − è creare 

un sistema che protegga il cliente fornendo 

attrezzatura, documentazione, formazione, 

procedure e istruzioni dedicate. Proteko è 

un’azienda certificata Iso 9001/2015 e 

adotta il sistema di gestione della sicurezza 

sul lavoro secondo le linee guida Uni Inail. 

Con questi presupposti ci presentiamo sul 

mercato offrendo soluzioni a servizio com-

pleto per la gestione della sicurezza, inte-

grando prodotti e sistemi, consulenza e 

formazione». 

L'azienda, forte di un’organizzazione di oltre 

50 professionisti, è specializzata in quattro 

macro attività fondamentali nella sicurezza 

aziendale. «Adeguamento macchine, linee 

vita e ambienti confinati, sistemi e servizi 

antincendio, consulenza per la sicurezza 

sul lavoro – continua Billato −. L’area di sem-

pre maggiore interesse delle imprese è 

l’adeguamento macchine e la loro totale 

messa in sicurezza. Nello specifico, quindi, 

Proteko progetta, esegue in opera, certifica 

direttamente tutti i sistemi di sicurezza ap-

plicati alle macchine, attrezzature e linee 

produttive. Il processo di adeguamento 

delle macchine, in particolare, segue tre 

fasi inevitabili. La prima è quella relativa alla 

consulenza, con la seconda fase si entra nel 

vivo dell’attività tramite gli adeguamenti 

veri e propri e, infine, le fasi della manuten-

zione tramite la verifica periodica dei si-

stemi di sicurezza su macchine, 

attrezzature e linee produttive, la fornitura e 

compilazione del registro di controlli dei si-

stemi di sicurezza». 

Infine, a seconda dei servizi che si pren-

dono in considerazione, il mercato si pre-

senta in modo diverso. «Il campo delle 

protezioni macchine lo possiamo conside-

rare un mercato fiorente e ci vede assoluti 

protagonisti. Antincendio e consulenza si-

curezza sul lavoro, invece, sono ambiti di-

versi, presenti da più tempo nel panorama 

italiano: in questo caso il mercato è buono 

ma dal nostro punto di vista ci siamo dati un 

taglio molto più pratico ed operativo, con ri-

sposte immediate disponibilità massima 

verso il cliente. In definitiva, possiamo dire 

che oggi abbiamo una clientela fatta per lo 

più di aziende medio grandi e seguiamo di-

versi gruppi di importanza nazionale e lea-

der nel loro settore, con diverse sedi in 

Italia». • Renato Ferretti

Verso un sistema  
di servizio completo
L’analisi di Fabio Billato su un settore quanto mai diversificato e che 

richiede sempre di più un unico gestore, cui demandare le numerose 

esigenze in fatto di salute e protezione 

Proteko ha sede a Vicenza - www.proteko.it
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V
edere la pioggia attraverso la teleca-

mera esterna e avere la possibilità di 

chiudere le tapparelle utilizzando il 

proprio smartphone. Tecnologie che sem-

plificano la vita ma che la rendono anche più 

sicura. Caveja Impianti nasce nel 2016 a 

Forlì, da un’idea di Luca Bartoletti, che ha 

messo a disposizione il suo bagaglio ormai 

ventennale in un panorama tecnico e tecno-

logico che spazia dall’installazione di im-

pianti elettrici alla smart building. «Serietà e 

riservatezza sono le stelle polari che ci gui-

dano assieme alla passione che ci consente 

di soddisfare ogni richiesta dei nostri 

clienti» spiega Luca Bartoletti. L’azienda rea-

lizza impianti tecnologici che possono es-

sere integrati con quelli già esistenti con 

l’obiettivo di avere un unico punto d’accesso 

a tutti gli impianti e utilizzare al massimo le 

potenzialità dei prodotti. «L’evoluzione tec-

nologica nel settore sicurezza è stata conse-

quenziale allo smartphone. Questo è, infatti, 

un dispositivo che ci portiamo sempre die-

tro e i grandi produttori hanno capito come 

portare la tecnologia all’interno delle case 

dei privati. Noi, ad esempio, vendiamo il pro-

dotto che si va a collegare al server del pro-

duttore, da qui effettuiamo la gestione. 

All’installatore viene richiesto di installare, di 

configurare e di gestire il dispositivo per 

conto del cliente ma la parte tecnologica ri-

mane tutta nelle mani del produttore. Devo 

dire che servizi di questo genere sono sem-

pre più apprezzati perché è molto comodo 

avere la possibilità di gestire i vari disposi-

tivi da remoto e quindi da qualsiasi parte del 

mondo». In tal modo si ottengono maggiori 

scenari per tutto l’edificio migliorando la co-

modità per la gestione e il monitoraggio. 

«Questo obiettivo lo raggiungiamo con per-

sonale qualificato e specializzato alla realiz-

zazione degli impianti. L’attenzione è rivolta 

principalmente all’ascolto delle necessità 

del cliente. Vogliamo capire le sue necessità 

per riuscire a proporre la tecnologia più 

adatta alle sue esigenze». L’installazione di 

un sistema di videosorveglianza avviene 

nella maggior parte dei casi al momento 

della costruzione di una nuova abitazione, 

molto spesso anche come deterrente a 

nuove effrazioni. «Capita spesso che i clienti 

che si rivolgono a noi abbiano subito un 

furto o il vicino lo abbia subito. Noi rispon-

diamo a queste esigenze – conclude il re-

sponsabile aziendale - proponendo una 

tecnologia adeguata con l’unico vantaggio 

di gestire tutti i dispositivi dall’unico punto 

di accesso che è lo smartphone».   

• Luana Costa

La domotica 
che semplifica la vita 
I dispositivi di sicurezza sono oggi tutti a portata di mano. Dallo 

smartphone è possibile gestire da remoto gli impianti installati in 

casa, come racconta Luca Bartoletti 

Caveja Impianti ha sede a Forlì 

www.cavejaimpianti.it
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I
l segmento della segnaletica rientrante nel 

settore della sicurezza si è evoluto notevol-

mente nel corso degli anni adattandosi agli 

sviluppi morfologici dei numerosi aggiorna-

menti che si sono susseguiti. In Italia più in ge-

nerale ed in Toscana in particolare, tale 

evoluzione si è ancorata anche al fattore am-

bientale, sulla scorta degli edifici storici da met-

tere in sicurezza. L’azienda Fusi&Fusi si è 

trovata al centro di queste evoluzioni propo-

nendo soluzioni cosiddette “Site-specific” e 

portando valore aggiunto alla fruizione degli 

edifici.  

Oggi l’azienda è specializzata in particolare nel 

wayfinding signage per architetture contem-

poranee e soprattutto per edifici storici, date le 

peculiarità in questo senso della zona: dalle 

quasi millenarie sedi del Comune e dell’Ateneo 

alle moderne realizzazioni progettate da im-

portanti firme nazionali. «La più recente - af-

ferma il titolare Federico Fusi, socio insieme alla 

sorella Valentina - è la Casa dell’Ambiente di 

Siena, architettura polifunzionale di impatto ur-

bano. Rilevanti sono la segnaletica di sicurezza 

e gli allestimenti museali per uno dei più vasti 

musei d’Europa, Il complesso Santa Maria della 

Scala, ex antico ospedale. Questi ultimi lavori 

hanno ottenuto larghi apprezzamenti dalle 

varie Soprintendenze e sono stati oggetto di 

studio in vari convegni specializzati».   

La società nasce nel 2000 raccogliendo la pre-

stigiosa eredità di due marchi storici nel pano-

rama dell’artigianato senese: Ciocchetti 

incisore di Siena dal 1887 e la Timbri Targhe 

1961, di cui ha registrato i marchi in segno di 

continuità. «Storicamente, già nel 1974 Gian-

franco Fusi il fondatore dell’allora Timbri Targhe 

si trovò a realizzare la segnaletica per il nuovo 

ospedale di Siena, disegnata da un importante 

studio di interior design nazionale e che do-

veva corrispondere all’allora nascente mondo 

dei pittogrammi comunicativi ma anche ad un 

design ricercato in plexiglass policromo a ri-

lievo realizzato appositamente per gli ambienti 

di nuova costruzione - racconta Federico Fusi -

. Questa esperienza formativa si è coniugata 

con la volontà di riservare attenzione e rispetto 

al contesto architettonico storico e contempo-

raneo, tenendo ben presente anche le norma-

tive della Soprintendenza e del piano colore, di 

cui Siena è ricca. Ma in primis, riservando ri-

spetto al pensiero del progettista e del respon-

sabile della sicurezza, cercando soluzioni che 

coniugassero esigenze di linguaggio e di nor-

mativa. Questo ha portato a uno studio appro-

fondito di ogni progetto, ad ore passate negli 

ambienti per capirne il senso, al contatto con i 

progettisti e anche a una formazione e, in alcuni 

casi, a una selezione degli operatori sia in pro-

duzione che in installazione. In sintesi, un’inci-

sione profonda che ha portato la segnaletica di 

sicurezza all’interno del corpo d’opera ancor 

prima che di fabbrica, facendola uscire dalla 

marginalità di un atto semplicemente dovuto e 

quindi subito».  • Luana Costa 

Quel design funzionale
Il segmento della segnaletica si è evoluto notevolmente negli ultimi anni 

nel pieno rispetto della storicità degli edifici e dei vincoli della 

Soprintendenza. Il punto di Federico Fusi
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Banner di sicurezza antivento per il museo SMS

Modulo segnaletico realizzato per il museo SMS
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I
n provincia di Lecco, precisamente a 

Cernusco Lombardone, c’è un’azienda 

che dal 1990, anno in cui è stata creata 

grazie ad un gruppo di professionisti 

con specifica preparazione tecnica ed 

elevato background, progetta e produce 

apparati per le telecomunicazioni. L’espe-

rienza maturata dai fondatori della società 

Intertel, per oltre 20 anni in aziende di 

grandi dimensioni e di riferimento, del mer-

cato ha fatto sì che negli anni questa realtà 

tutta italiana nel 2009 sia saltata all’occhio 

nientemeno che alla Matrix Comsec. «Per 

chi non la conoscesse – chiarisce subito 

Maria Brunetti, amministratrice di Intertel- 

si tratta della maggiore azienda indiana di 

telecomunicazioni. Con loro abbiamo sta-

bilito una partnership in esclusiva per l’im-

portazione, la commercializzazione e 

l’assistenza sul territorio nazionale dei pro-

dotti a loro marchio. Questo significa che 

siamo gli importatori italiani esclusivi dei 

prodotti Matrix e diamo un’assistenza di-

retta sul territorio nazionale». I prodotti che 

Intertel offre, sono infatti progettati sia per 

la sicurezza che per le telecomunicazioni 

da un’azienda storica in India, nata a sua 

volta nei primi anni Novanta. Tutti i prodotti 

sono costruiti con un’architettura robusta e 

progettati per offrire più produttività, più ri-

sparmio sui costi, più flessibilità, più affida-

bilità e più prestazioni. «Con il marchio 

Matrix Satatya ad esempio – afferma Bru-

netti - proponiamo una famiglia di soluzioni 

di videosorveglianza flessibili, modulari e 

scalabili specificamente progettate per le 

imprese, basata su quattro pilastri: visibi-

lità, controllo, intelligenza e integrazione. 

Per chi cerca un’offerta ancor più ampia 

proponiamo anche una linea con soluzioni 

adattive, modulari e ricche di funzioni per il 

controllo degli accessi e delle presenze, 

progettate per 

le organizza-

zioni mo-

d e r n e » .  

I n t e r t e l ,  

quindi, è in grado di 

mettere sul piatto 

una gamma di pro-

dotti diversificata e 

studiata per soddi-

sfare le mutevoli esi-

genze delle piccole e 

grandi imprese. «Le no-

stre centrali hanno a 

bordo una programma-

zione base. Diamo assistenza al cliente al 

momento della progettazione e siamo in 

grado, su richiesta, di fornire un intervento 

di programmazione avanzata on line e on 

site. Forniamo anche assistenza post-ven-

dita» continua 

Brunetti. Le cen-

trali telefoniche 

distribuite combi-

nano Ip e analo-

gico per un 

utilizzo otti-

male dell'in-

frastruttura 

It, fornendo 

agilità e flessi-

bilità alle organizza-

zioni. I prodotti Matrix comprendono, inol-

tre, funzioni telefoniche avanzate per ga-

rantire risparmi sui costi, ottimizzazione 

degli investimenti, utilizzo degli asset e 

maggiore produttività del personale, 

aprendo le porte a nuove applicazioni e op-

portunità. «Le nostre centrali telefoniche 

possono soddisfare le esigenze del piccolo 

ufficio fino ad arrivare alla grande impresa 

con sedi sparse nel mondo –sostiene Bru-

netti -. Sappiamo bene che l'ambiente 

aziendale dinamico di oggi richiede una so-

luzione di comunicazione intelligente per i 

ruoli diversificati dei dipendenti. La forza la-

voro mobile necessita oggi più che mai di 

un uso flessibile dei dispositivi e della con-

nettività 24 ore su 24 per avere un’espe-

rienza lavorativa proficua da casa come nel 

proprio ufficio, ma anche tra un appunta-

mento e l'altro o mentre si è in movimento». 

La crescente concorrenza, la flessibilità dei 

luoghi e dei tempi di la-

voro dà luogo alla 

necessità di solu-

zioni di comunicazione più collaborative 

per la forza lavoro in ufficio e mobilità. Con 

la collaborazione e la mobilità come aspetti 

chiave della comunicazione aziendale, il 

termine unified communication si è evoluto. 

«Ed è qui che entra in gioco Matrix Sarvam 

Ucs. Si tratta di una soluzione di unified 

communication appunto, basata su colla-

borazione, comunicazione, messaggistica 

e mobilità per migliorare la convenienza del 

cliente e la produttività aziendale. Con la 

sua interfaccia intuitiva e le funzionalità in-

tegrate di video calling, email integration, 

presence sharing e Blf keys, Matrix Sarvam 

Ucs consente alle aziende di dare l'acces-

sibilità agli utenti con un’unica piattaforma. 

In questo modo in un solo sistema viene 

condensato tutto ciò di cui si ha bisogno 

per raggiungere un’ottima telecomunica-

zione tra diverse parti. E in fondo la buona 

comunicazione è tutto, giusto?» conclude 

Brunetti. Intertel è dunque una solida im-

presa tutta italiana con una grande espe-

rienza e una partnership in atto che ha dato 

il giusto slancio verso le nuove tecnologie. 

• Giulia Petrozzi

Favorire la sicurezza, la telecomunicazione e stringere partnership vincenti. Sono solo alcune delle linee 

guida di un’azienda lombarda che per offrire il meglio è arrivata fino in India 

La buona comunicazione è tutto 

Intertel ha sede a Cernusco Lombardone (LC) 

www.intertel.it 

Fondata nel 1991 in India, Matrix Comsec è una società leader nel mondo ed è presente in Asia, Europa, Nord e Sud America oltre

che Africa. Propone soluzioni di telecomunicazione e di sicurezza per le aziende e le imprese moderne, impegnando il 30 per 

cento delle proprie risorse umane allo sviluppo di nuovi prodotti. Produce, inoltre, prodotti all’avanguardia, quali Voip-Pbx, gate-

way universali, gateway e terminali Voip, Gateway GSM, controllo accessi, sistemi di videosorveglianza. Tutte soluzioni conformi 

agli standard internazionali. Con la partnership con Matrix Comsec, Intertel è così in grado di offrire una gamma completa di so-

luzioni soprattutto per la sicurezza degli ambienti sia interni che esterni basata su tecnologie all'avanguardia e progettate per 

prestazioni, flessibilità e affidabilità. 

SODALIZI IMPORTANTI

SIAMO GLI IMPORTATORI ITALIANI ESCLUSIVI DEI 

PRODOTTI MATRIX E DIAMO UN’ASSISTENZA 

DIRETTA SUL TERRITORIO NAZIONALE 








