
U
na domanda stabile, 

con propensione a 

mantenersi in territorio 

positivo. 

Dall’osservatorio composito di 

Assosicurezza, che unisce più 

verticalità produttive e aziende con 

diverse ampiezze di mercato, è 

questo lo scenario di sintesi che si 

ricava in base alle misurazioni più 

aggiornate. Con realtà, 

specialmente quelle con sbocchi 

internazionali, che hanno già avuto 

un grosso rimbalzo e, d’altro canto, 

operatori di nicchia più focalizzati 

sul domestico ancora alle prese 

con qualche difficoltà. «E sullo 

sfondo - Raffaele De Astis, 

presidente di Assosicurezza – un 

leitmotiv che ha interessato 

trasversalmente anche il mondo 

della security: la mancanza o il 

ritardo di componentistica e 

materie prime». 

Al netto di questa criticità 

contingente, però, nel complesso 

i consumi di sicurezza in Italia 

stanno salendo. Quali mercati 

continuano a trainarli?

«I mercati che in Italia possono 

considerarsi trainanti sono quelli 

legati alle infrastrutture critiche 

che, anche nelle fasi più buie del 

lockdown, hanno tenuto non 

potendo permettersi di tralasciare 

la sicurezza nemmeno in periodi di 

emergenza. Quindi trasporti, i data 

center, l’energia e, nello specifico, 

le rinnovabili che hanno avuto un 

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA
Apre i battenti la fiera di riferimento in Italia per i settori cyber security, antincendio, antintrusione 

e sorveglianza. Da non perdere la Cyber Arena, un luogo aperto d’incontro e confronto tra 

espositori, buyer e visitatori. Appuntamento a fiera Milano Rho dal 22 al 24 novembre

In abbinamento alla stampa nazionale 

INVESTIRE NEL 

CAMBIAMENTO

 a  pagina 10
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di Giacomo Govoni

Smart Building Expo
Le tante soluzioni su misura 
offerte dal mercato presenti 
al salone di Milano dal 22 al 
24 novembre

Trattamenti ignifughi
L’esperienza di Tecnospray, 
da quarant’anni attiva nel 
settore della protezione 
passiva al fuoco

C
onvertire gli investimenti in difesa 
e spazio in applicazioni civili con-
crete, agevolare l’uso dei risultati 
delle innovazioni civili in nuovi 

progetti europei di difesa, rafforzare la com-
plementarietà degli strumenti comunitari 
per l’efficienza degli investimenti. Partendo 
da queste tre priorità, Margrethe Vestager 
ha annunciato nei mesi scorsi la definizione 
di una roadmap sulla sicurezza e la difesa 
che punta a rafforzare il vantaggio tecnolo-
gico europeo. In audizione alla sottocom-

ALL’INTERNO

>>>  segue a pagina 4

UN CYBERSPAZIO UE 
SICURO E PROTETTO
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L’ITALIA ACCELERA SULLA 
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Raffaele De Astis, presidente di 

Assosicurezza

L’
Italia sta facendo 
passi avanti sulla 
strada dell’innova-
zione digitale. Il 

primo grande passo 
scatterà il 15 novem-
bre, quando per la 
prima volta i citta-
dini potranno sca-
ricare i certificati 
anagrafici online in 
maniera autonoma 

Cyber security 
Programmi e obiettivi dell’Agenzia 

nazionale per la cybersicurezza, ne 

parla Roberto Baldoni che da poche 

settimane ne ha assunto la direzione

 pagina 28

Anie-Sicurezza
Il presidente Giulio Iucci parla delle 

trasformazioni in corso nel settore 

dell’industria italiana fire&security, in 

particolare della “convergenza digitale”

 pagine 24

Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione 

tecnologica e la transizione digitale
>>>  segue a pagina 5
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bel rimbalzo nel 2021 e penso saranno un 

bel traino anche l’anno prossimo. 

Aggiungerei il residenziale, oggi più 

sensibile ai bisogni di sicurezza, ma anche 

le aziende che nei lunghi periodi di stop alle 

attività sono diventate un bersaglio per 

potenziali intrusori. E visto che anche 

adesso si continua a lavorare molto in smart 

working, diciamo che il perimetro della 

sicurezza informatica si è un po’ spostato al 

di fuori del cancello dell’azienda». 

Di quali nuove tecnologie la pandemia 

ha intensificato l’adozione, specialmente 

in ambito industriale?

«Questa digitalizzazione forzata e 

accelerata ha di sicuro messo a nudo le 

criticità di carattere cyber. Dalla mattina alla 

sera ci siamo messi a lavorare da casa senza 

badare troppo alla sicurezza informatica, 

quindi poi è scattata la corsa a mettersi in 

sicurezza lavorando anche in smart con 

sistemi di protezione digitali. L’adozione 

massiccia di sistemi di controllo degli 

accessi avvenuta in ambito sanitario, ad 

esempio, ha aperto un filone seguito da 

tanti altri settori e portandosi dietro una 

serie di tecnologie correlate». 

Attraverso quali attività sostenete le 

imprese vostre associate per favorirne 

l’accessibilità ai sistemi di sicurezza e 

quali collaborazioni promuovete in 

questo senso?

«Per schematizzare mi focalizzerei su tre 

punti: il primo, la formazione e 

l’informazione. Già pre-Covid avevamo in 

piedi diverse iniziative, una su tutte il focus 

tour, che abbiamo trasferito anche sul 

digitale avvalendoci di relatori di spessore 

per spiegare le normative antincendio 

piuttosto che questioni specifiche del 

nostro mondo. Ora abbiamo ripreso anche 

in presenza. Secondo: stringendo 

partnership con enti e associazioni affini in 

un’ottica di contaminazione, per costituirci 

parte dirigente presso le istituzioni e fare le 

cose che come singole aziende non 

potremmo fare. Terzo aspetto, connaturato 

al nostro dna, la diffusione della cultura 

tecnologica. In primis attraverso il Manuale 

delle tecnologie di sicurezza su cui stiamo 

lavorando per annunciare la terza edizione, 

con upgrade più smart, alla prossima fiera 

Sicurezza a Milano». 

Una rassegna di riferimento in Europa 

per security e antincendio che peraltro vi 

vede in prima linea sul versante della 

promozione. Che edizione si 

preannuncia?

«Per prima cosa, visto che ormai i social la 

fanno da padrone, abbiamo coniato 

l’hashtag #rincontriamocinsicurezza. Sarà 

una primissima occasione nazionale per 

ritrovarci dal vivo e per ovvie ragioni non 

prevediamo le quantità di visitatori delle 

passate edizioni. In compenso ci stiamo 

mentalizzando sul fatto che sicuramente, in 

un contesto meno frenetico, saranno 

maggiori le occasioni di approfondimento. 

Con più possibilità di ascolto bilaterale tra 

espositore e visitatore e, in sostanza, più 

qualità di matching. In quest’ottica devo dire 

che le nostre aziende si stanno già 

attrezzando anche nel design degli stand, 

allestendoli in funzione di questa nuova 

modalità di fruizione». 

Guardando al “next normal” del mondo 

security, su quali aspetti bisognerà 

investire per sviluppare un paradigma 

della sicurezza che comprenda sempre 

più anche gli aspetti sanitari?

«In generale ritengo che la prima cosa su cui 

dovremo investire è nel cambiamento. 

Incentivandolo in modo che d’ora in avanti 

diventi intenzionale e non dettato 

dall’emergenza. La pandemia ci ha fatto 

sbattere contro un muro e comprendere che 

tutto quello che prevedevamo (budget e 

tendenze) può essere stravolto da un 

momento all’altro. Il secondo investimento 

fondamentale è sulle risorse umane. Perché, 

a fronte di una maggior presenza delle 

tecnologie, sarà importante disporre di 

persone formate e con altre competenze 

oltre quelle tecniche, che saranno sempre 

più delegate alle macchine. Ultima cosa: 

occorre professionalizzare il settore della 

sicurezza, collaborando con le istituzioni su 

una normativa comune a tutto il settore che 

ne riconosca e ne certifichi la qualità». •

>> continua dalla prima pagina

a pagina 29

IL DIGITALE IN ITALIA 

I dati della 52ma edizione del 
rapporto annuale di Anitec-
Assinform evidenziano come 
il settore abbia tenuto nel 
2020 e quanto le previsioni di 
crescita nei prossimi tre anni 
siano condizionate dall’attua-
zione nel Pnrr. Il punto del 
presidente Marco Gay

a pagina 27
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CYBER SECURITY

Occorre fare squadra contro 
un’emergenza globale con 
danni economici pari a oltre il 
6 per cento del Pil mondiale. 
Preoccupa la crescita nel 
primo semestre del  
degli attacchi cyber gravi. A 
commentare i dati del Rap-
porto 2021 di Clusit è Gabriele 
Faggioli   
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missione sicurezza e difesa del Parla-
mento Ue, la vicepresidente della Com-
missione europea ha ribadito l’inten-
zione di massimizzare le ricadute che 
l’industria aerospaziale può avere nella 
strategia di contrasto alle minacce ibride 
provenienti da qualsiasi “arena” opera-
tiva, grazie a strumenti come droni tattici 
a bassa osservabilità o piattaforme di 
conoscenza situazionale per la sicurezza 

in campo cibernetico. «Nella società 
odierna – sottolinea Vestager - rispon-
dere in modo coordinato agli attacchi è 
fondamentale. Da questo punto di vista 
la cybersecurity è un presupposto im-
prescindibile per un’Europa digitale e 
connessa e l’unità congiunta per il cy-
berspazio contribuirà a farci raggiungere 
questo obiettivo». 

AUMENTARE LA RESILIENZA  
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE
Una nuova piattaforma europea di coo-
perazione e solidarietà, quest’ultima, 
che attraverso le risorse e le competenze 
a disposizione dell’Ue e degli Stati mem-
bri, aspira a imporsi come strumento 
principe per una prevenzione, deter-
renza e risposta efficaci alle crisi e agli 
incidenti informatici su vasta scala. Con 
un team tecnico che sarà chiamato a mo-
bilitare le squadre di reazione rapida del-
l’Ue per la cybersicurezza, facilitare 
l’adozione di protocolli di assistenza re-
ciproca tra i partecipanti e istituire ca-
pacità nazionali e transfrontaliere di mo-
nitoraggio e rilevamento, compresi i 
centri operativi di sicurezza (Soc). «Al 
fine di costruire una vita digitale sicura e 
protetta – prosegue Vestager – è neces-
sario adottare comportamenti adeguati 
e responsabili nel cyberspazio. Per que-
sto riteniamo che il Cyberspace unit po-
trà rivestire un ruolo strategico, anche 

per potenziare le sinergie nel campo ci-
bernetico tra i vari programmi europei di 
difesa». L’unità, che avrà il suo quartier 
generale a Bruxelles nelle vicinanze del-
l’ufficio dell’Enisa e che si prefigge di 
raggiungere la sua piena operatività en-
tro giugno 2023, è solo l’ultimo tassello 
di un mosaico di iniziative contenute 
nella strategia Ue per l’Unione della si-
curezza per il periodo 2020-2025. Incen-
trata sui settori prioritari nei quali gli or-
ganismi comunitari possono apportare 
un valore aggiunto: lotta contro il terro-
rismo e la criminalità organizzata; au-
mento della resilienza delle nostre infra-
strutture critiche; promozione della 
cybersecurity, della ricerca e dell’inno-
vazione. Negli ultimi mesi, inoltre, 
l’Unione si è attivata per garantire la si-
curezza nel nostro ambiente fisico e di-
gitale, introducendo ad esempio regole 
che obbligano le piattaforme online a ri-
muovere entro un’ora i contenuti terrori-
stici segnalati dalle autorità degli Stati 

membri. O ancora, approvando la legge 
sui servizi digitali, che prevede norme 
armonizzate per la rimozione di merci, 
servizi o contenuti illegali online.  

AWARENESS DEI CITTADINI  
COME PRIMO STRUMENTO DI DIFESA 
Di poche settimane fa, invece, è l’ado-
zione di misure annunciate dalla Com-
missione Ue per rafforzare la sicurezza 
informatica di telefonini, smartwatch, di-
spositivi sportivi e giocattoli wireless, 
migliorando contestualmente la tutela 
della privacy e dei dati personali dei cit-
tadini. Un atto delegato, collegato alla 
direttiva sulle apparecchiature radio, che 
stabilisce nuovi requisiti legali che i pro-
duttori dovranno rispettare per garantire 
la sicurezza informatica prima di immet-
tere i prodotti sul mercato. «La sicurezza 
dei prodotti connessi – ribadisce la vi-
cepresidente esecutiva della Commis-
sione Ue - deve essere chiara. Come si 
può aver fiducia nella comunicazione 
aziendale o privata? I nuovi obblighi le-
gali proposti aiuteranno a garantire la si-
curezza informatica dei dispositivi elet-
tronici, a prevenire frodi finanziarie e 
assicurare la resilienza delle reti di co-
municazione». Oltre a responsabilizzare 
le case produttrici, l’altro fronte caldo in 
un’ottica di sensibilizzazione ai rischi cy-
ber riguarda l’awareness dei cittadini. Da 
consolidare attraverso campagne co-
municative sul modello di “Think Before 
U Click“, il mese europeo della cybersi-
curezza organizzato dalla Commissione 
e da Enisa che proprio a ottobre ha ce-
lebrato la sua nona edizione. «Non 
usiamo la tecnologia – conclude Vesta-
ger - se non ci fidiamo di essa e la fiducia 
nasce dalla sensazione di sicurezza. 
Ecco perché la cybersecurity è vera-
mente al centro della digitalizzazione e 
dell’uso della tecnologia, soprattutto in 
questo periodo in cui, a causa della pan-
demia, abbiamo trasferito molte cose 
online: lavoro, apprendimento, acquisti e 
altro». •

>> continua dalla prima pagina

RECENTE È L’ADOZIONE DI MISURE ANNUNCIATE 
DALLA COMMISSIONE UE PER RAFFORZARE LA 
SICUREZZA INFORMATICA DI TELEFONINI, 
SMARTWATCH, DISPOSITIVI SPORTIVI E 
GIOCATTOLI WIRELESS, MIGLIORANDO LA 
TUTELA DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI 
DEI CITTADINI

La vicepresidente della Commissione europea 

Margrethe Vestager
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e gratuita. Basterà accedere al sito del-
l’Anagrafe nazionale della popolazione re-
sidente (Anpr) del ministero dell’Interno 
per scaricare, per sé o per un componente 
della propria famiglia, 14 tipi di certificati 
dal proprio computer «dallo stato civile 
alla nascita fino al matrimonio, senza nem-
meno pagare il bollo, che in qualche caso 
arriva fino a 16 euro», sottolinea il mini-
stro per l’Innovazione tecnologica e tran-
sizione digitale (Mitd) Vittorio Colao. «Li-
beriamo il tempo delle persone e di chi 
lavora. Con la ministra dell’Interno Lamor-
gese diamo un segnale al Paese che non 
è più tempo di scetticismi, le cose si pos-
sono e si debbono fare», ha dichiarato il 
ministro al Corriere della Sera il 29 ottobre 
scorso. A oggi sono 24 milioni le carte 
d’identità elettroniche rilasciate, e 25 mi-
lioni di italiani che usano lo Spid, l’identità 
digitale. Sono oltre 1,1 milioni le persone 
che, a ottobre, hanno utilizzato il portale 
Anpr per controllare le proprie informa-
zioni o aggiornarle, richiedere le autocer-
tificazioni o formulare richieste di rettifica, 
accedendo con l’identità digitale (Spid, 
Carta di identità elettronica, Carta nazio-
nale dei servizi).  

ITALIA DIGITALE 2026,  
LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR
Facciamo un passo indietro. Il 27 per cento 
delle risorse totali del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza sono dedicate alla transi-
zione digitale. Due gli assi di intervento: il 
primo riguarda le infrastrutture digitali e la 

connettività a banda ultra larga. Il secondo ri-
guarda tutti quegli interventi volti a trasfor-
mare la Pubblica amministrazione in chiave 
digitale. 
Il Pnrr mira a portare l’Italia nel gruppo di te-
sta in Europa entro il 2026 attraverso cinque 
obiettivi: innanzitutto diffondere l’identità di-
gitale, assicurando che venga utilizzata dal 
70 per cento della popolazione (il doppio ri-
spetto a oggi); poi aumentare le compe-
tenze con il 70 per cento della popolazione 
che dovrà essere digitalmente abile. Terzo 
obiettivo è portare circa il 75 per cento delle 
Pa italiane a utilizzare servizi in cloud. Al-
meno l’80 per cento dei servizi pubblici es-
senziali sarà erogato on line.  In collabora-
zione con gli operatori di mercato e il Mise, 
il  100 per cento delle famiglie e delle im-
prese italiane disporrà di reti a banda ultra-
larga. «Grazie ai fondi del Recovery Fund ab-
biamo la grande opportunità di cambiare il 
rapporto di fiducia tra cittadini e Pubblica 
amministrazione, dimostrando che lo Stato 
può essere un supporto e non un ostacolo 

per una maggiore produttività», ha dichia-
rato Colao. 

FIBRA OTTICA E 5G,  
L’ITALIA SEMPRE PIÙ CONNESSA 
Il piano “Italia a 1 Giga” è uno dei sette inter-
venti previsti dalla Strategia in attuazione 
del Pnrr. L’obiettivo del governo è realizzare 
infrastrutture a banda ultralarga che garan-
tiscano una velocità in download di almeno 
1 Gbps e 200 Mbps in upload su tutto il ter-
ritorio nazionale. In particolare, la connes-
sione a banda ultralarga verrà portata nelle 
abitazioni che non sono raggiunte (e non 
saranno entro 5 anni) da reti con velocità in 
download di almeno 300 Mbps. Il modello di 
intervento sarà di tipo “a incentivo”, quindi le 
aziende completeranno la copertura me-
diante l'impiego delle risorse del Pnrr. La 
scelta dei soggetti che dovranno realizzare 
le infrastrutture verrà effettuata tramite bandi 
di gara. Nel corso dell’intervista al Corriere, 
Vittorio Colao ha aggiornato sullo stato dei 
lavori per la copertura dell’Italia con la fibra 
ottica: A gennaio partiranno le gare per col-
legare 6,2 milioni di case con la fibra. E qual-
che settimana dopo le gare per sostenere e 
accelerare il 5G. Si potrà lavorare in video-
conferenza da zone remote, con il 5G dai 
treni ma anche digitalizzare l’agricoltura o 
piccoli stabilimenti e laboratori». Fonda-
mentale in questo senso la sinergia tra pub-
blico e privato. «Una volta stabilite le regole 
e il metodo tutto è più semplice. Certo solo 
per la fibra ottica, sul quale lo Stato ha pronti 
4 miliardi da investire, significherà creare 
10-15 mila posti di lavoro che dovranno con-
cretamente posare e giuntare i cavi. Si trat-
terà di avere personale preparato. E nei 
bandi vorremmo privilegiare gli operatori 
che si saranno portati avanti in termini di for-
mazione». Il Comitato Interministeriale per la 
transizione digitale, presieduto dal ministro 
Colao, ha inoltre dato mandato a Infratel Ita-

lia di avviare la nuova mappatura delle aree 
bianche, di pubblicare il bando di gara per il 
Piano isole minori entro novembre e di vigi-
lare sul rispetto dei tempi del Piano Scuole e 
di tutti i Piani in corso, in coerenza con i 
tempi previsti nel Pnrr. 

INTELLIGENZA  
ARTIFICIALE E SANITÀ DIGITALE
Sarà presto presentato il Programma stra-
tegico nazionale per l’intelligenza artifi-
ciale, realizzato dai ministeri della Ricerca, 
dello Sviluppo economico e dell’Innova-
zione tecnologica con il supporto del 
gruppo di esperti in materia. La strategia, 
che recepisce le indicazioni del Piano co-
ordinato della Commissione europea, se-
gnala priorità di policy e investimento nei 
settori della ricerca pura, ricerca applicata, 
formazione e applicazioni commerciali e 
per la Pubblica amministrazione.  
Sul versante della sanità digitale, il Comi-
tato ha approvato il piano operativo del Fa-
scicolo sanitario elettronico (Fse), che pre-
vede: l’avvio nel breve termine di un 
programma pilota in collaborazione con 7 
Regioni (Basilicata, Campania, Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, e Puglia), una nuova architettura 
informativa e un’accelerazione per realiz-
zare l’Anagrafe nazionale degli assistiti. Ap-
provati anche la governance e l’approccio 
di investimento sulla telemedicina. L’inve-
stimento del Pnrr vuole promuovere e fi-
nanziare lo sviluppo di una piattaforma na-
zionale abilitante e la diffusione di nuovi 
progetti e soluzioni innovative all’interno 
dei sistemi sanitari regionali. «Abbiamo 
una situazione disomogenea: una parte 
del Paese è più avanti persino rispetto ad 
alcune nazioni europee, un’altra arranca. E 
il tema è fare in modo che le regioni più 
lente accelerino per raggiungere quelle più 
avanti», ha concluso il ministro Colao.•

>> continua dalla prima pagina

Le risorse del Piano 
nazionale di ripresa e 

resilienza dedicate alla 
transizione digitale
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L
o studio e la ricerca stanno of-

frendo risposte alle diverse esi-

genze che negli ultimi anni si 

sono sviluppate riguardo alla vi-

sione artificiale in ambito sicu-

rezza. Un settore in cui l’innovazione ha 

portato a un salto in avanti, in modo partico-

lare con l’introduzione delle nuove potenzia-

lità legate all’Intelligenza artificiale. Ma la 

velocità con cui continuano a nascere nuove 

opportunità è cresciuta esponenzialmente. 

Di conseguenza, chi si rivolge ai produttori di 

dispositivi come telecamere e altri strumenti 

di visione artificiale, ha bisogno di trovare le 

giuste competenze per sviluppare nuove so-

luzioni. Con l’aumentare della complessità 

cresce anche l’importanza di potersi inter-

facciare con un unico interlocutore in grado 

di seguire tutte le fasi del progetto. E anche il 

fatto che queste soluzioni siano made in Italy 

trova sempre maggior apprezzamento tra chi 

è in cerca di alternative ai soliti prodotti, sia 

in Italia che all’estero. 

Il caso di Ttm Technology ci permette di en-

trare nel merito di questo ambito e scoprirne 

le tante possibilità. Il gruppo con quartier ge-

nerale a Reggio Emilia produce telecamere e 

più in generale hardware e soware per la vi-

sione artificiale non solo in ambito sicurezza, 

ma anche in quello retail, delle cosiddette 

smart city e per applicazioni industriali, 

anche su misura. Si tratta, in particolare, di vi-

sione artificiale intelligente: Ttm Technology 

produce dispositivi e sistemi in grado di ac-

quisire immagini e informazioni, di elaborarle 

grazie all’Intelligenza artificiale a bordo e di 

restituirle in funzione degli obiettivi da rag-

giungere.  

Ttm Technology è il frutto dell’unione di tre 

aziende, DPControl, Spark e Bridge 129, che 

fanno tutte capo a Ttm Group, una holding 

italiana che raggruppa anche altre iniziative 

imprenditoriali. In Ttm Technology tutto il 

processo produttivo è centralizzato, dalla 

progettazione dell’elettronica e della mecca-

nica alla produzione finale, dallo sviluppo 

degli algoritmi di Intelligenza artificiale al trai-

ning delle reti neurali, dal design del prodotto 

all’implementazione della soluzione sul 

campo. Questo permette di costruire solu-

zioni flessibili sulla base di specifiche ne-

cessità.  

DPControl ha sede a Nocera Inferiore e svi-

luppa sistemi e componenti per image pro-

cessing e machine vision con alte prestazioni 

e bassi consumi. L’esempio di punta è la piat-

taforma modulare Daxpy che integra i più re-

centi e performanti sensori d’immagine, 

processori e Fpga, circuiti integrati che pos-

sono contenere un gran numero di blocchi 

logici configurabili. DPControl offre un in-

sieme di soluzioni legate alla computer vi-

sion o alle reti neurali per applicazioni 

avanzate basate su Intelligenza artificiale. 

Bridge 129 ha sede a Reggio Emilia e svolge 

attività di integrazione delle diverse tecnolo-

gie necessarie alla realizzazione di impianti 

e apparati complessi. Fornisce servizi e con-

sulenze collaborando in particolare con le 

pubbliche amministrazioni. Da tempo Bridge 

129 ha ottenuto una specifica omologazione 

dal ministero dei Trasporti per realizzare si-

stemi automatici di controllo elettronico 

degli accessi nelle zone a traffico limitato. At-

tualmente l’azienda sta partecipando con 

Visione made in Italy
L’esempio di Ttm Technology offre una dimostrazione concreta dell’attuale avanzamento tecnologico 

anche in Italia, soprattutto in materia di Intelligenza artificiale applicata a telecamere e dispositivi di 

visione

Uno dei prodotti di punta che saranno presenti nello stand di TTM Technology a Sicurezza 2021 è la Sens-cam AI. Da un certo punto di vista è 

riduttivo definire Sens-cam AI solo una “telecamera”. Il dispositivo è infatti in grado di svolgere contemporaneamente anche una serie di fun-

zioni avanzate basate su Intelligenza artificiale. Con Sens-cam AI è quindi possibile acquisire numerose informazioni utili sulla scena, essendo 

capace di distinguere tra persone e veicoli, contarne il numero, rilevarne il movimento, la direzione e tanti altri dati utili al raggiungimento di obiet-

tivi di sicurezza e business intelligence. Tramite un’apposita interfaccia web, è possibile gestire le diverse impostazioni e configurare notifiche 

e azioni, come l'invio di email e la registrazione del video. Un'altra applicazione, studiata in particolare per il mondo del retail, è la cosiddetta 

heatmap, ovvero una rappresentazione grafica delle aree maggiormente occupate dalle persone in un arco temporale.

DALLA VISIONE ALLA BUSINESS INTELLIGENCE

Il quartier generale di Ttm Technology a 

Reggio Emilia - www.ttmtechnology.it

UN UNICO INTERLOCUTORE IN GRADO DI 
FORNIRE TECNOLOGIA, CAPACITÀ PROGETTUALI 
E PRODUTTIVE, OLTRE CHE SUPPORTO 
NELL’IMPLEMENTAZIONE E INTEGRAZIONE

Primo Piano
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tecnologie LoRaWAN nell’IoT alla realizza-

zione del sistema salva-parcheggio 

“Place4Me” per persone con disabilità mo-

toria. 

Spark, anch’essa a Reggio Emilia, si occupa 

di costruire materialmente telecamere e di-

spositivi per la visione artificiale. L’azienda 

pensa e disegna le soluzioni, seleziona le mi-

gliori tecnologie per produrre l’hardware, 

compresa l’elettronica, assembla il prodotto, 

esegue test e collaudi e sviluppa anche il 

soware. Spark ha già preso parte a Fiera Si-

curezza nel 2017 e nel 2019. 

Partecipare a Sicurezza 2021 come Ttm Te-

chnology permetterà al gruppo di mostrare il 

ventaglio completo di competenze e aiutare 

progettisti, system integrator e operatori del 

settore a immaginare nuove possibilità. Op-

portunità che spesso nascono proprio da 

esigenze di sicurezza. 

L’unione delle competenze complementari di 

DPControl, Spark e Bridge 129, permette di 

partire dal problema e sviluppare una solu-

zione intervenendo in tutte le fasi, dalle core 

technologies (DPControl), alla realizzazione 

del prodotto (Spark), fino all’applicazione fi-

nale (Bridge 129). Questo è un vantaggio 

competitivo che distingue il progetto Ttm Te-

chnology, un progetto unico in Italia. 

L’obiettivo dichiarato è essere il partner di ri-

ferimento per progetti di visione artificiale. 

Un obiettivo sostenuto da forti investimenti 

in ricerca e sviluppo e dall’acquisizione negli 

anni del know-how necessario per offrire le 

migliori tecnologie e la soluzione ideale. Per 

il presente e il futuro il focus è sull’imple-

mentazione di funzionalità di Intelligenza ar-

tificiale direttamente a bordo dei dispositivi e 

sulle potenzialità dei metadati.  

Ci sono altre caratteristiche che segnano una 

differenza non da poco sul mercato. Una di 

queste consiste nella possibilità di seguire il 

cliente in tutte le fasi del progetto. Ttm Te-

chnology si propone come partner di riferi-

mento in grado di fornire tecnologia, 

capacità progettuali e produttive, supporto 

nell’implementazione e integrazione, tutto in 

un unico interlocutore. Una realtà 100 per 

cento italiana. Italianità come unione tra 

creatività e tecnologia per realizzare qual-

cosa di realmente innovativo. L’intero pro-

cesso produttivo avviene in Italia, incluso lo 

sviluppo dell’Intelligenza artificiale, l’assem-

blaggio dell’elettronica e il design dei dispo-

sitivi, un valore che può essere differenziante 

in un mercato spesso dominato da player 

stranieri. 

Molti di quelli che si approcciano per la 

prima volta a questo mondo si ritrovano a 

non saper distinguere una soluzione dall’al-

tra perché spessp mancano di quei criteri di 

valutazione che gli addetti ai lavori danno in-

vece per scontato. Le soluzioni che po-

tremmo definire “standard” presenti sul 

mercato spesso non offrono una grande sca-

labilità. Ma i contesti e le esigenze cambiano 

e la capacità di un sistema di espandere la 

sua portata e le sue caratteristiche senza in-

contrare limiti tecnologici può essere deci-

siva. Stesso discorso vale per la 

customizzazione. Nella maggior parte dei 

casi il cliente deve adattare il proprio pro-

blema alla soluzione mentre dovrebbe es-

sere il contrario. Nessuna esigenza è uguale 

all’altra. In conclusione, non possiamo non 

fare un accenno al periodo fuori dal comune 

che stiamo vivendo. L’emergenza sanitaria ci 

ha insegnato che avere un maggior controllo 

sull’ambiente monitorato può fare la diffe-

renza. Per avere più controllo occorre avere 

più informazioni e quindi diventa fondamen-

tale acquisire e processare dati con preci-

sione e rapidità. In questi anni è diventata 

ancora più chiara l’utilità di alcune tecnolo-

gie e sono nate nuove esigenze che sono de-

stinate a rimanere. • Renato Ferretti

TTM TECHNOLOGY REALIZZA DISPOSITIVI E 
SISTEMI IN GRADO DI ACQUISIRE IMMAGINI E 
INFORMAZIONI, DI ELABORARLE CON LA 
POTENZA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DI 
RESTITUIRLE NEL FORMATO DESIDERATO

Un esempio che racconta molto delle capacità di Ttm Technology è il progetto di 

smart city promosso da Sony Europe a Roma per aumentare la sicurezza dei pe-

doni, ridurre il traffico dei veicoli e ottimizzare i trasporti pubblici. La soluzione a 

cui ha lavorato Ttm Technology ruota attorno a un puntale, installato in cima ai 

pali semaforici già esistenti, in grado di acquisire ed elaborare informazioni rela-

tive alla posizione dei parcheggi liberi, alla presenza di persone sulle strisce pe-

donali, al numero di passeggeri che salgono e scendono da autobus e tram e di 

quelli in attesa alle pensiline. DPControl ha addestrato le reti neurali e la genera-

zione automatizzata dei metadati e prodotto la piattaforma Daxpy. Parallelamente 

Spark si è occupata dell’ingegnerizzazione del puntale smart Genius, ideando il si-

stema di montaggio e di regolazione delle ottiche e delle diverse tecnologie pre-

senti nel dispositivo.

VERSO LE SMART CITY
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D
alla lungimiranza di due impren-

ditori, la cui politica aziendale è 

quella di installare solo ed esclu-

sivamente prodotti di primissima 

qualità e di ultima generazione, in 

grado di blindare le abitazioni o le aziende sen-

za bisogno di realizzare opere murarie, nasce nel 

2016 a Collegno, in provincia di Torino, Global-

tec Security. «Purtroppo la maggior parte degli 

impianti antintrusione e di videosorveglianza che 

vediamo quando andiamo a visitare apparta-

menti, negozi e aziende – si tratta di più del cin-

quanta percento dei casi - sono obsoleti, realizzati 

da tecnici improvvisati e non da personale 

esperto e specializzato, che rendono l’impianto 

alla portata di ogni ladro: spesso è come chiu-

dere la propria auto, lasciandola però con il 

motore acceso» spiega Fabio Bonante, uno dei 

fondatori della società che è nata da una idea vin-

cente: «Quella di realizzare solo impianti di pri-

missimo livello. I nostri clienti sono la nostra pub-

blicità e la reale sicurezza dei nostri clienti, rap-

presenta il nostro successo».  

L’azienda è operativa nel settore della vendita e 

installazione di sistemi di sicurezza per privati e 

aziende e si occupa principalmente di antifurti 

cablati e wireless, impianti di videosorveglian-

za, sistemi nebbiogeni, offrendo prodotti ad 

alta tecnologia. «In tal senso – sottolinea il tito-

lare -, offriamo molteplici servizi, tra cui la con-

sulenza gratuita da commerciali o tecnici quali-

ficati. Il nostro personale specializzato si impe-

gna a fornire in tempi strettissimi sopralluoghi 

completamente gratuiti presso gli immobili re-

sidenziali o commerciali-industriali, per consi-

gliare al meglio la potenziale clientela e indiriz-

zarla alla migliore proposta tecnico-economica».  

Inoltre, l’azienda si fa carico di redigere preven-

tivi personalizzati: «Siamo in grado di docu-

mentare la clientela con il miglior preventivo pos-

sibile, contestualmente accompagnato dalla 

miglior offerta di credito commerciale, lascian-

do margine di discrezionalità sulla forma e le tem-

pistiche dei pagamenti». I servizi offerti sono dav-

vero variegati e spaziano dai pagamenti rateali 

senza finanziamenti o comodati d’uso attraver-

so forme di pagamento dilazionate nel tempo a 

interessi zero, ai noleggi operativi con la detrai-

bilità fiscale oltre alla vendita e alla fornitura in 

opera di impianti con l’offerta ai titolari di parti-

ta iva di un noleggio operativo degli impianti e 

la possibilità di riscatto al termine del periodo di 

locazione come stabilito contrattualmente tra le 

parti. Infine, l’installazione di impianti con rela-

tiva certifica di conformità: l’attività di installazione 

è realizzata attraverso personale tecnico del-

l’impresa, e non delegata a terzi, con un repar-

to tecnico in costante formazione per garantire 

la maggiore efficacia e professionalità sulla ti-

pologia specifica degli impianti. Al termine del-

l’installazione l’azienda rilascia alla clientela la cer-

tificazione “a norma” dell’impianto e ogni altra do-

cumentazione probante. Tra i servizi si annove-

ra ancora l’allacciamento alle forze dell’ordine e 

la teleassistenza, che consente di seguire il 

cliente da remoto, in modo da offrire assistenza 

immediata senza la necessità di recarsi sul luo-

go dell’impianto. Inoltre, il servizio di assistenza 

è 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, con reperibilità 

notturna e festiva, per assistere al meglio la 

clientela su problemi o interventi tecnici. «At-

tualmente, siamo presenti nel Nord-Ovest del-

l’Italia con una sede operativa a Collegno, in pro-

vincia di Torino, un ampio store aperto al pubblico 

nel cuore di Torino, corso Regina Margherita ed 

oltre 30 commerciali quotidianamente sul terri-

torio al fine di soddisfare le esigenze della clien-

tela – conclude il responsabile aziendale - che è 

al centro costante delle attenzioni e del nostro im-

pegno. La mission non è quella di sentire il 

cliente come una controparte contrattuale o 

commerciale, al contrario, lo viviamo come un 

confidente e magari anche un amico. Tuttavia, 

siamo ben consapevoli che è nostro compito 

conquistare tale considerazione. La sua soddi-

sfazione, la sua serenità e la stima che vorrà ac-

cordarci costituiscono il motore e il cuore pul-

sante della nostra operatività quotidiana e pro-

fessionale, nonché lo stimolo a fare sempre 

meglio unendo serietà e passione professiona-

le. In sintesi, il nostro cliente deve sapere che sia-

mo e saremo sempre pronti per lui, questo è il no-

stro vero obiettivo».  

• Luana Costa

Sistemi di allarme integrati
La sicurezza di abitazioni o aziende si può ottenere anche senza eseguire opere murarie. Tutto diventa a portata di mano anche grazie al 

controllo da remoto, come spiegano Fabio Bonante e Andrea Zecchinato, fondatori di Globaltec Security

CON OLTRE 30 COMMERCIALI E UN REPARTO 
TECNICO ALL’AVANGUARDIA SIAMO IN GRADO 
DI SODDISFARE OGNI TIPO DI RICHIESTA ED 
ESIGENZA DELLA CLIENTELA 

Globaltec Security ha sede a Collegno (To) 

www.globaltecsecurity.it

Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, Globaltec Security ha conseguito anche 

durante il periodo della pandemia degli ottimi risultati. «Siamo orgogliosi di poter dire 

che la nostra azienda ha deliberato l’apertura di tre nuove filiali che opereranno in ma-

niera costante e diretta nelle regioni Piemonte Liguria e Valle d’Aosta» affermano i soci.  

Le esigenze causate dalla pandemia, hanno contribuito a far nascere nuovi prodotti tra cui 

il PURIFOG, un sistema a doppio uso, antintrusione ed igienizzante portando l’azienda 

all’assunzione di nuove figure professionali per soddisfare le numerose richieste perve-

nuteci. Allo stesso tempo questo periodo di incertezza ha contribuito alla scomparsa di 

tante piccole imprese, ragion per cui, con l’apertura delle nuove tre filiali, garantiremo alla 

clientela la presenza ancor più costante sul nord-ovest italiano della nostra impresa.

LA REAZIONE ALLA PANDEMIA
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G
ià prima della pandemia la 

strada tracciata per il settore 

della security era quella dell’in-

tegrazione sempre più stretta 

tra le diverse tecnologie di 

sicurezza, che scambiano informazioni tra di 

loro e le valutano rapidamente e in maniera 

sofisticata, per restituire una visione sempre 

più affidabile e veritiera degli eventi. Digitaliz-

zazione e integrazione hanno rivoluzionato lo 

scenario della security, che deve rispondere a 

nuove esigenze tanto nel pubblico quanto nel 

privato. Si delinea uno scenario nuovo, che 

apre nuove prospettive per i professionisti 

della sicurezza, ma li mette anche di fronte a 

nuove sfide e impone nuove competenze. Per 

questo, a Sicurezza, manifestazione di riferi-

mento in Italia e in Europa per le tecnologie 

per la security e l’antincendio che si terrà a 

Fiera Milano dal 22 al 24 novembre prossimi, 

sarà a disposizione un ricco programma for-

mativo. Da oltre trent’anni Sicurezza si 

conferma strumento di business, innovazione 

e formazione, quest’anno in contemporanea 

con Made expo e Smart Building Expo.  

UN’OFFERTA RAPPRESENTATIVA DI TUTTE 

LE COMPONENTI DEL MERCATO

La convergenza ha trasformato l’approccio 

alla security, che oggi diventa parte integrante 

di sistemi più complessi e richiede un approc-

cio olistico da parte di progettisti e installatori. 

Conoscere la singola tecnologia non è più 

sufficiente: occorre studiare ogni soluzione 

come fosse un abito su misura costruito 

intorno alle esigenze del cliente e al contesto 

applicativo in cui si inserisce. Tutte le anime e 

le tendenze del comparto saranno in scena a 

Milano all’interno di un layout organico, con 

padiglioni contigui e una connotazione mer-

ceologica degli spazi già sperimentata la 

scorsa edizione. I focus saranno su: sicurezza 

urbana, cyber security, droni per la security, 

antincendio (rivelazione e spegnimento), buil-

ding automation, smart building e smart city. 

In mostra ci saranno gli ultimi sviluppi della 

sorveglianza - dalle videocamere ad altissima 

risoluzione, alle camere termiche che oggi 

trovano ampia applicazione nella prevenzione 

anti-Covid, fino ai soware di gestione dati e 

ai sistemi di videoanalisi che consentono una 

lettura intelligente di dati e immagini - e del-

l’antintrusione, con sistemi integrati utilizzati 

da industrie e abitazioni. Nelle case i sistemi 

di sicurezza si intrecciano con soluzioni di 

domotica avanzata, delineando una nuova 

dimensione del comfort e ottimizzando le 

risorse energetiche. Varia sarà anche la pro-

posta di controllo accessi, tra automatismi, 

dissuasori e sistemi di controllo dei flussi. 

Non mancheranno le proposte antincendio, 

focalizzate soprattutto sulla rivelazione, e la 

sicurezza passiva, con serrature e casseforti. 

L’ARENA DELLA CYBER SECURITY  

Dall’inizio della pandemia sono in aumento gli 

attacchi cyber a livello globale. Inoltre, banda 

larga, soluzioni connesse e integrate, 

gestione in cloud, intelligenza artificiale e Iot, 

che trovano sempre più spazio nelle proposte 

di security, mettono in primo piano il tema 

della sicurezza del dato. Appuntamento 

imperdibile della manifestazione sarà allora 

con la Cyber Arena, iniziativa realizzata in col-

laborazione con Business International-Fiera 

Milano Media, società del Gruppo Fiera 

Milano, che offrirà un luogo aperto di incontro 

e confronto per visitatori, espositori e buyer, 

con una sezione espositiva che si svilupperà 

intorno all’Arena stessa. L’Arena ospiterà ogni 

giorno due Cyber security talks, incontri di 

approfondimento con esperti di settore che 

daranno la propria visione sui principali trend, 

e un Cyber security tips, momento formativo 

di breve durata, con consigli e suggerimenti 

da mettere subito in pratica. Tra i temi affron-

tati, le nuove frontiere della cyber security 

nazionale; i nuovi approcci strategici alla sicu-

rezza; il rapporto con lo smart working; e 

l’ecosistema della cyber security tra sistemi 

esistenti, cloud e intelligenza artificiale, in cui 

si analizzeranno le policy minime di gestione 

del rischio cyber, soprattutto per le aziende 

che operano in campo security (videosorve-

glianza, controllo accessi, antintrusione, 

cyber). I Tips si concentreranno su aspetti più 

tecnici, presentando case history di successo 

e insuccesso. Da non perdere “Implementare 

una strategia di cybersecurity in 30 minuti e 

Hacker trend: come proteggere le proprie 

infrastrutture”. 

IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI 

Il convegno di Anie Sicurezza e Assiv “Dalla 

bicicletta alla cybersecurity. Sviluppo tecno-

logico e nuovi paradigmi della sicurezza” si 

interroga su quanto le nuove tecnologie 

stiano trasformando il comparto della sicu-

rezza, allargandone il campo di intervento, in 

sinergia con gli operatori che necessitano 

oggi di competenze piuttosto elevate e per 

questo vanno adeguatamente formati e sup-

portati. I relatori si domanderanno se ha 

ancora un senso limitare l’attività della vigi-

lanza alla sola difesa del patrimonio e quali 

siano i limiti dell’integrazione pubblico-privato 

per la tutela dei cittadini. L’attesa tavola 

rotonda di ConFederSicurezza e Servizi (unico 

organo di rappresentanza del mercato italiano 

della sicurezza privata in Europa presente 

all’interno di Confederation of european secu-

rity services) sarà “Servizi di sicurezza privata, 

difesa della persona fisica e pressione fiscale: 

Italia ed Europa a confronto”. Il convegno 

organizzato dall’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Milano (in collaborazione con 

Anie Sicurezza e Uman/Anima) farà il punto 

sullo stato dell’arte della normativa tecnica in 

materia di prevenzione incendio. Il tema della 

professionalità, dell’importanza della forma-

zione e di standard tecnici di riferimento per il 

settore della protezione e custodia dei valori 

sarà al centro del convegno “La protezione 

dei valori non è solo un problema di resi-

stenza”, proposto da Anima Sicurezza. Ci sarà 

inoltre un aggiornamento del progetto inte-

rassociativo promosso da Aips in 

collaborazione con Aipros, Anie Sicurezza, 

Assosicurezza, Icmq b.u.Cersa, Imq e TÜV Ita-

lia, nato in occasione di Sicurezza 2019 e teso 

a unificare i contenuti degli schemi di certifi-

cazione per le figure dei progettisti, installatori 

e manutentori di sistemi di sicurezza attual-

mente esistenti, in una norma tecnica.

•Francesca Druidi

Strumento di business,  
innovazione e formazione
Dalla cyber security all’antincendio, dall’antintrusione alla sorveglianza, Sicurezza è la vetrina per le 

novità del settore in grado di aggiornare gli operatori su normative, trend di mercato, scenari futuri e 

tecnologie innovative

FOCUS SU SICUREZZA URBANA, CYBER 
SECURITY, DRONI PER LA SECURITY, 
ANTINCENDIO, BUILDING AUTOMATION,  
SMART BUILDING E SMART CITY

Il tema - oggi di grande attualità - della sicurezza nelle strutture sanitarie accende i ri-

flettori sul ruolo e sulle competenze del personale incaricato della sicurezza all’interno 

di luoghi che sono considerati obiettivi sensibili. Se ne parlerà nel convegno organiz-

zato da Assiv “Sanità in Sicurezza: security & safety per operatori, utenza e strutture”, 

dove emergeranno luci e ombre di un contesto la cui tutela è vitale per l’intero Paese.

SICUREZZA E SANITÀ
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N
egli ultimi anni il campo della si-

curezza antincendio è diventato 

sempre più importante, alla luce 

delle nuove esigenze del mer-

cato e del rinnovamento di nor-

me e decreti che ne regolamentano le dinami-

che. In Italia esistono alcune realtà storiche, che 

nel tempo hanno saputo rinnovarsi e sono di-

ventate delle eccellenze, non solo a livello na-

zionale. È l’esempio di F.I.A.M.M.A. Srl, l’azienda 

italiana nata nel 1938 da un’intuizione di Enrico 

Cuneo, padre dell’attuale amministratore unico 

Filippo Cuneo. In oltre 80 anni di storia, l’azien-

da torinese ha ideato e realizzato numerosi di-

spositivi antincendio, poi diventati uno standard. 

Con il passare degli anni, si è aggiunta una mag-

giore conoscenza e specializzazione, facendo 

diventare il gruppo una delle maggiori realtà ita-

liane in questo delicato comparto.  

«F.I.A.M.M.A. è stata fondata da mio papà nel lon-

tano 1938». Nelle parole di Filippo Cuneo emer-

ge tutta la soddisfazione di un lungo percorso. 

«Questa longevità è simbolo di potenza e sta-

bilità. In tutti questi anni abbiamo sempre man-

tenuto standard qualitativi molto alti per per-

mettere ai nostri clienti di essere soddisfatti dei 

servizi ricevuti. Il nostro obiettivo è sempre sta-

to quello di non essere un’alternativa, ma rap-

presentare una scelta di qualità, un’espressio-

ne della sicurezza e dell’antincendio ai massimi 

livelli». 

Fin dalla sua nascita, l’azienda accompagna le 

aziende private e pubbliche nella messa in si-

curezza dei propri spazi, offrendo un insieme di 

servizi integrati a 360 gradi, dalla progettazione 

alla manutenzione, dalla consulenza all’assi-

stenza sul campo. «La soddisfazione dei nostri 

clienti è il principale stimolo che ci spinge a guar-

dare al futuro con convinzione – ci spiega Ste-

fano Minetti, direttore generale di F.I.A.M.M.A. -

. Rivolgiamo sempre particolare attenzione a ga-

rantire l’assolvimento di tutti gli adempimenti di 

legge. Ogni anno ci poniamo l’obiettivo di otte-

nere le certificazioni di qualità, ambiente e si-

curezza. Dal 2019 abbiamo ottenuto anche l’at-

testazione Soa, ulteriore conferma della serie-

tà e professionalità con cui svolgiamo ogni 

giorno la nostra attività». 

Le caratteristiche che hanno distinto F.I.A.M.M.A. 

dalle altre realtà sono in effetti la competenza del 

personale tecnico, la reattività del personale d’uf-

ficio e la profonda conoscenza delle normative 

da parte dei responsabili tecnici. La mescolan-

za di queste caratteristiche ha permesso all’in-

tera organizzazione di emergere come un team 

riconosciuto e di crescere costantemente. I 

cambiamenti della società, insieme all’introdu-

zione di normative antincendio sempre più mi-

rate, hanno portato l’azienda ad affrontare nuo-

ve sfide, ed estendere la sua area operativa da 

Torino a tutto il territorio nazionale. Oggi 

F.I.A.M.M.A. è leader nella progettazione e nel-

l’installazione degli impianti antincendio più 

complessi presenti sul mercato. «Nonostante la 

recente crisi, fortunatamente rappresentiamo 

una realtà in continua crescita – spiega Filippo 

Cuneo -. Nel nostro settore stiamo affrontando 

la crisi dei piccoli clienti, fortemente colpiti dal-

lo stallo economico dovuto alla pandemia. Con-

testualmente, però, le grandi aziende sono im-

pegnate nello sviluppo tecnologico della rete ita-

liana e stanno avendo una crescita esponenziale, 

dettata dal continuo aumento della domanda di 

infrastrutture tecnologiche atte a favorire la te-

lecomunicazione. Questo porta alla realizzazione 

e ristrutturazione di nuove sedi e di conse-

guenza a un incremento di nuovi impianti da rea-

lizzare, favorendo la nostra crescita e quelle del 

settore». 

Recentemente il comparto impiantistico legato 

all’impiego di gas chimici per lo spegnimento au-

tomatico del principio di incendio ha riportato 

una forte richiesta. Per questo motivo l’azienda 

ha deciso di avviare un’attività parallela, crean-

do una divisione edile interna che si occupa del-

la realizzazione di tutte quelle opere edili ausi-

liarie collegate al settore antincendio. F.I.A.M.M.A. 

è impegnata dal 2019 anche in un progetto per 

la creazione di un suo sistema di spegnimento 

automatico, che utilizza il 3M novec 1230, un 

agente estinguente innovativo, pulito ed eco-

sostenibile. «Finalmente – interviene Minetti - 

dopo mesi di fermo dovuti alla pandemia, nel-

la seconda metà del 2021 siamo riusciti a certi-

ficare l’intero sistema, seguendo tutte le nor-

mative europee. Un risultato raggiunto anche 

grazie al nostro partner Sicurex Europe».   

• Stefano Russello

La dedizione di un team vincente
La sicurezza come mission aziendale. La longevità come simbolo di potenza e stabilità. Dalle origini 

provinciali al primato nel settore. L’esperienza di Filippo Cuneo e Stefano Minetti, amministratore 

unico e direttore generale di F.I.A.M.M.A. 

Tra le grandi aziende che affidano a F.I.A.M.M.A. la loro sicurezza, spiccano marchi 

come Pirelli, Inail, Suzuki, Stellantis, Iveco, Regione Piemonte, Rai e molti altri. I servizi 

offerti contemplano un ventaglio di soluzioni a 360 gradi. Si parte dalle fasi di verifica, 

consulenza e progettazione, per impostare la sicurezza partendo dalle basi. Si passa 

poi all’installazione degli impianti antincendio di diverse tipologie, fra cui Gas Novec, 

le varianti a rete idranti e quelle ad aerosol. Non meno importante è la specializzazione 

dell’azienda nell’installazione di impianti tecnologici, che contemplano Tvcc, Antifurti 

e impianti di rivelazione incendi. Si conclude con i servizi di manutenzione e assi-

stenza, essenziali per garantire costantemente l’aggiornamento degli impianti.

PROTEZIONE A 360 GRADI

Filippo Cuneo, amministratore unico di 

F.I.A.M.M.A.

Stefano Minetti, direttore generale  

di F.I.A.M.M.A 

F.I.A.M.M.A. Srl ha sede a Torino  

www.fiamma-antincendio.it
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I
rischi di incendio all’interno di fab-

briche e aziende vengono spesso 

sottovalutati, poiché si dimentica che 

possono essere un’eventualità pur-

troppo frequente. E se è importante 

saper combattere un incendio già in atto, 

ancora di più è prevenire la sua forma-

zione. «Il contributo alla protezione degli 

edifici mediante l’installazione di prodotti 

per la protezione passiva è spesso sotto-

valutato dalle imprese. I media molto rara-

mente riportano informazioni sulla ridu-

zione degli effetti degli incendi negli 

edifici compartimentati, anche se ogni 

anno vengono salvate migliaia di vite, oltre 

agli edifici stessi. Non c’è niente di cui scri-

vere quando si previene l’impatto distrut-

tivo di un incendio. La compartimenta-

zione funziona prevenendo la diffusione 

del fuoco ed evitando lesioni orrende o 

morte a esseri umani o animali e danni in-

calcolabili agli edifici. Si legge spesso del-

l’eroismo dei vigili del fuoco o che l’incen-

dio è stato arrestato dall’impianto 

sprinkler, ma raramente il merito è attri-

buito alla compartimentazione. Perché? È 

troppo complicato da considerare? Natu-

ralmente no, è un modo semplice ed eco-

nomico per proteggere un edificio dalla 

diffusione di fumo e fuoco». Un sistema 

efficace e allo stesso tempo semplice, che 

non combatte solo lo svilupparsi delle 

fiamme, ma il loro diffondersi negli am-

bienti più sensibili. E non soltanto all’in-

terno delle aziende, ma anche in qualsiasi 

ambiente, pubblico e privato. Con un si-

stema di isolamento degli ambienti più 

sensibili al rischio di incendio, si rallenta il 

diffondersi delle fiamme, dando più tempo 

e più possibilità di riuscita agli operatori 

d’emergenza nello spegnere il fuoco e nel 

salvare il più possibile l’edificio ed even-

tuali occupanti. 

«I risultati ci dimostrano la facilità e l’effi-

cacia della compartimentazione. Il tempo 

è il motivo per cui essa è il metodo più 

adeguato, tra quelli esistenti, da utilizzare 

contro il fuoco. Pensiamo ai possibili sce-

nari: un incendio può diffondersi così ra-

pidamente che è impossibile per qualsiasi 

squadra di vigili del fuoco spegnerlo in 

breve tempo senza causare danni su larga 

scala all’edificio. Il fuoco può propagarsi 

così velocemente nelle case residenziali 

che ogni intervento, per quanto tempe-

stivo, sarebbe inutile, o peggio pericoloso 

e controproducente per gli operatori di 

emergenza. Dunque, isolare i locali in cui 

gli incendi sono più probabili riduce gli ef-

fetti delle fiamme sul resto dell’edificio e 

aumenta il tempo a disposizione dei vigili 

del fuoco per spegnerlo prima che si dif-

fonda. Un vano antincendio può essere 

progettato per frenare un incendio per 

sessanta minuti, che potrebbe essere il 

tempo sufficiente per evacuare l’edificio 

in modo sicuro e attendere l’arrivo degli 

operatori per spegnerlo in sicurezza, sem-

pre che l’incendio non si estingua da solo 

a causa della mancanza di ossigeno, ma-

teriale o entrambi». Una soluzione sem-

plice, dunque, con alle spalle un lungo la-

voro di analisi, che tiene conto di numerosi 

fattori ambientali di rischio: «La comparti-

mentazione non è l’unica considerazione. 

Per essere applicata ai locali in cui sono 

più probabili gli incendi, deve tener conto 

anche della posizione degli occupanti e 

del loro numero, del tipo di attività svolte in 

loco, della via di esodo, del sistema di al-

larme antincendio e di altri sistemi colle-

gati. Insieme a un architetto, abbiamo in-

corporato questo sistema di protezione 

nella progettazione della nostra nuova fab-

brica, costruita nel centro di Huddersfield, 

nel Regno Unito. Senza queste importanti 

modifiche ai piani originali, l’intero sito sa-

rebbe soggetto a rischi inutili, ed evitabili, 

di incendio e alle seguenti conseguenze: i 

dipendenti sarebbero esposti ai pericoli di 

un’evacuazione attraverso corridoi pieni di 

fumo che disorienterebbero e impedireb-

bero l’esodo, il che porterebbe a possibili 

perdite di vite umane; l’edificio stesso sa-

rebbe inutilizzabile e anche pericoloso; 

l’azienda perderebbe la sua capacità pro-

duttiva, portando a una perdita economica 

a breve termine e/o addirittura alla possi-

bile chiusura a lungo termine». Esiti dram-

matici che possono essere facilmente evi-

tati, addirittura scongiurati, consentendo 

di stare su un posto di lavoro o in un luogo 

abitativo in totale sicurezza: «easystopfire 

ha deciso di offrire soluzioni semplici, pro-

gettate e testate su aperture e impianti in-

stallati in situazioni reali e risolti attraverso 

una chimica complicata. Perché le soluzioni 

ai problemi non devono per forza essere 

difficili, costose e dispendiose in termini di 

tempo». •Elena Bonaccorso

La prevenzione al centro
Marco Patruno, manager di easystopfire, illustra l’importanza dei dispositivi e dei sistemi di prevenzione antincendio all’interno di 

aziende e stabili privati

CON UN SISTEMA DI ISOLAMENTO DEGLI 
AMBIENTI PIÙ SENSIBILI AL RISCHIO DI 
INCENDIO, SI RALLENTA IL DIFFONDERSI DELLE 
FIAMME, DANDO PIÙ TEMPO E PIÙ POSSIBILITÀ 
DI RIUSCITA AGLI OPERATORI D’EMERGENZA

easystopfire ha sede a Ronco All’Adige (Vr) 

www.easystopfire.com

«Per protezione passiva – afferma Patruno – si intende l’utilizzo di materiali di costruzione 

che si oppongono alla propagazione dell’incendio grazie alle loro proprietà e senza in-

tervento umano o di un impianto. Ad esempio, pareti tagliafuoco e porte tagliafuoco, col-

lari intumescenti, materiali ignifughi in genere. Nella maggior parte dei casi, il tipo di 

prodotto scelto dipende dalle dimensioni e dalla configurazione della sigillatura o del-

l'apertura da proteggere dagli incendi, dal tipo di costruzione e dal tipo di impianti attra-

versanti, se presenti. easystopfire si rivolge a una clientela composta principalmente da 

studi di progettazione, uffici tecnici e responsabili della sicurezza, contractor, costruttori 

in ambito civile e industriale, aziende appaltatrici. Con una esperienza decennale nel set-

tore sicurezza antincendio, selezioniamo e commercializziamo i migliori prodotti nel-

l’ambito della protezione passiva, dello stoccaggio dei liquidi e della notifica e gestione 

allarmi, offrendo inoltre consulenza tecnica per tutte le fasi del loro impiego». 

PROTEZIONE PASSIVA E NON SOLO
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L
a sicurezza sul lavoro, per quanto 

riguarda la manutenzione accu-

rata degli stabilimenti, è 

oggigiorno una priorità impor-

tantissima che può fare la 

differenza in termini di qualità e preven-

zione. Mit Italy si occupa di questo e molto 

altro. «Mit Italy nasce nel 2015 dalla fusione 

di tre società che da anni si occupavano di 

assistenza, manutenzione su dispositivi 

antincendio e della fornitura di servizi nel 

settore della sicurezza sul lavoro e della pre-

venzione incendi – racconta 

l’amministratore Riccardo Edelvigi -. È spe-

cializzata nella gestione delle manutenzioni 

antincendio a livello nazionale per aziende 

multisede. Questa esperienza ci ha portano 

a creare We Mit, una rete di imprese a sog-

getto giuridico che raggruppa aziende 

specializzate nell’antincendio per fornire 

una vesta rosa di servizi su tutto il territorio. 

Siamo in grado di gestire manutenzione, 

ripristini e nuove installazioni di presidi e 

impianti antincendio come estintori, idranti, 

porte tagliafuoco, evacuatori fumo calore, 

impianti rilevazione fumi, serrande taglia-

fuoco, gruppi spinta, impianti sprinkler e 

impianti spegnimento gas. La rete è sorta 

per coprire nel mercato un’esigenza speci-

fica in un settore particolare come quello 

delle manutenzioni dell’impiantistica e dei 

presidi antincendio, soggetto a normative 

cogenti in continua evoluzione, che richie-

dono una professionalità elevata a garanzia 

di beni e persone. La nostra lunga espe-

rienza maturata, il continuo aggiornamento 

tecnologico e formativo sono sinonimo di 

solidità e competenza e ci permettono di 

presentarci ai nostri clienti come un partner 

affidabile per le manutenzioni e i collaudi di 

impianti antincendio».  

Un lavoro comune e coordinato, per fare 

della sicurezza il focus imprescindibile. «La 

distribuzione capillare dei retisti di We Mit 

permette alla rete di imprese di intervenire 

in emergenza/reperibilità entro le sei/otto 

ore dalla chiamata e riduce i costi di tra-

sferta per intervento. In ogni area, il network 

dispone delle competenze per risolvere 

tempestivamente anomalie e guasti per 

tutte le tipologie di impianto. Potendo con-

tare su professionalità altamente 

qualificate, è in grado di gestire in tutta Ita-

lia le diverse fasi di manutenzione 

antincendio, siano esse ordinarie che stra-

ordinarie, per raggiungere l’obiettivo finale 

della piena soddisfazione del cliente». Oltre 

agli interventi tecnici, We Mit si occupa di 

gestire anche tutta la documentazione 

necessaria: «La rete adotta procedure di 

qualifica dei propri partner e svolge il servi-

zio di raccolta e aggiornamento dei 

documenti richiesti dai nostri clienti per la 

conduzione dei contratti, come Durc, visura 

camerale, documenti per la sicurezza dei 

lavoratori, attestati di formazione. Vogliamo 

dare l’opportunità a chi gestisce la sicurezza 

o le manutenzioni in organizzazioni multi-

sede, con presenza capillare nell’intero 

territorio nazionale, di avere un unico partner 

di riferimento nelle manutenzioni antincen-

dio e un sistema soware di gestione 

digitalizzato che ne permetta il controllo e 

faciliti la loro professione». A supporto di 

questa centralizzazione, per l’appunto, c’è un 

sistema innovativo: «Hypermit è un soware 

gestionale dalle numerose applicazioni. 

Sovente i nostri clienti sono costretti a 

gestire e archiviare documenti cartacei. Per 

le imprese multisede, l’archiviazione può 

avvenire localmente comportando rischi di 

smarrimento. Il sistema gestionale Hyper-

mit permette un’attenta, puntuale e 

centralizzata archiviazione elettronica dei 

documenti di manutenzione abbattendo i 

costi connessi ai tradizionali sistemi di con-

servazione cartacea, facilitando le attività 

degli Rspp o addetti alla manutenzione e 

garantendo una miglior gestione delle ano-

malie. Riteniamo inoltre che il rispetto delle 

scadenze normative negli interventi di 

manutenzione programmata sia imprescin-

dibile: pertanto Mit Italy, tramite il proprio 

software gestionale e attraverso il portale 

clienti, garantisce trasparenza nella visua-

lizzazione del calendario e nelle 

tempistiche manutentive. Il software Hyper-

mit, infatti, obbliga e registra il passaggio 

del manutentore su ogni singolo asset 

antincendio per mezzo della lettura del bar-

code a esso associato. La gestione 

centralizzata di Mit Italy si rivela 

così un utile strumento per 

aziende multisede, poiché la con-

divisione dei protocolli di 

manutenzione e l’utilizzo 

del software Hypermit 

tranquillizza gli Rspp o i 

responsabili delle manu-

tenzioni sull’uniformità 

delle attività manutentive 

in tutto il territorio nazio-

nale. Inoltre, il cliente 

avrà il personale Mit Italy 

come unico riferimento 

tecnico, organizzativo e 

commerciale». 

•Elena Bonaccorso

A garanzia di beni e persone
Con Riccardo Edelvigi e Nicola Rinaldi, soci di Mit Italy, conosciamo nel dettaglio il mondo della manutenzione industriale e dei sistemi 

antincendio

MIT ITALY È UN SISTEMA INTEGRATO DI 
PERSONE, METODI E STRUMENTI FINALIZZATO 
ALLA PROGETTAZIONE, ALL’INSTALLAZIONE E 
ALLA MANUTENZIONE DI SOLUZIONI GLOBALI 
PER LA SICUREZZA

Hypermit è un soware gestionale integrato e customizzato per l’organizzazione Mit Italy, 

sviluppato per la gestione del network di aziende che si occupa delle manutenzioni an-

tincendio. «Con Hypermit – afferma Rinaldi – automatizziamo il processo di manutenzione 

di impianti e presidi antincendio, identifichiamo univocamente impianti e presidi con il 

solo uso della scansione di QR code, minimizziamo sensibilmente gli errori, accediamo 

con estrema rapidità alle informazioni e monitoriamo lo stato del singolo presidio in ma-

nutenzione e del quadro generale dell’intero sistema antincendio. La sua applicazione 

può interessare ogni tipo di azienda, ma noi ci siamo specializzati in alcuni settori, quali 

retail, logistica, catene di centri commerciali e gruppi industriali multisede».

UN SOFTWARE, TANTI USI

Mit Italy ha sede a Vicenza – www.mititaly.com 
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L
a conoscenza diretta di proces-

si e tecnologie unita alla pre-

senza di uno staff qualificato è la 

migliore garanzia per i clienti. È 

questo ciò che consente di offrire 

un servizio efficiente e completo grazie al-

l’esperienza pluriennale maturata da Phos, 

società che opera nell’ambito dei servizi di 

sicurezza antincendio e nel facility mana-

gement. «Phos attualmente è uno dei mag-

giori player nazionali nel settore preven-

zione della sicurezza antincendio e della ge-

stione emergenze di molti presidi ospeda-

lieri oltre ad aeroporti, stazioni ferroviarie, 

siti industriali, grandi infrastrutture dislocate 

in tutto il territorio nazionale - spiega Alberto 

Marino, direttore area risorse e sviluppo -. 

Dalla progettazione alla manutenzione fino 

alla formazione, offriamo al cliente soluzioni 

mirate, innovative e in grado di soddisfare 

i più alti standard qualitativi e di sicurezza. 

Inoltre, ci occupiamo di tutto il necessario 

per il rilascio di certificati prevenzione in-

cendi. Siamo, insomma, in grado di orga-

nizzare e svolgere tutte le attività di moni-

toraggio e gestione dei servizi necessarie 

per una corretta prevenzione antincendio e 

per la gestione delle emergenze, con la pos-

sibilità di affiancare e formare il personale 

dell’azienda committente per le stesse man-

sioni». 

Con quali obiettivi nasce la società e in 

quali settori opera?

«L’azienda nasce nel 2013 focalizzandosi 

nella fornitura di servizi di sorveglianza an-

tincendio ed includendo, in breve tempo, 

una serie di servizi accessori quali l’acco-

glienza e la guardiania, ma il settore prin-

cipale è quello della sorveglianza antin-

cendio, che ci ha consentito di affermarci sul 

mercato come uno dei principali player na-

zionali». 

In che modo si contraddistingue l’of-

ferta aziendale sul mercato?

«L’azienda - pur nella sua progressiva cre-

scita che ci consentirà quest’anno di rag-

giungere un fatturato di undici milioni di 

euro impiegando 450 dipendenti e lavo-

rando in tutta Italia – è riuscita a definire pro-

gressivamente una dimensione ed una 

struttura operativa tali da soddisfare tutte 

le esigenze dei clienti. Noi cerchiamo di af-

fiancarli abbracciando le loro esigenze con 

tutta la nostra struttura, al fine di poter of-

frire un servizio distintivo rispetto a quello 

che siamo andati a sostituire o che avviamo 

noi ex novo».  

Quali sono i principali settori in cui 

questi servizi trovano applicazione e 

quali le richieste provenienti dal merca-

to?

«I principali fruitori di questo servizio sono 

le strutture sanitarie perché sono quelle che 

da anni manifestano la necessità di bandi-

re gare per effetto del decreto introdotto nel 

2015. Molte strutture sanitarie, infatti, ri-

chiedono il supporto del servizio antin-

cendio, quale misura compensativa tem-

poranea, in attesa di realizzare quelle ope-

re richieste per legge che rendano le attività 

conformi sotto il profilo impiantistico». 

Quali sono le prospettive per il futuro?

«Quello che offriamo è un servizio innova-

tivo sul quale continueremo a puntare. Tut-

tavia, il processo di ricerca e sviluppo di 

nuovi sistemi e tecnologie che intendiamo 

poter fornire presto ai nostri Clienti prose-

gue a pieno ritmo. È del tutto evidente 

come la base di tutti i servizi proposti è la 

capacità di progettazione ed implementa-

zione dei servizi in maniera puntuale con 

personale preparato e specificatamente 

formato per svolgere questo genere di at-

tività. Un’esigenza a cui noi rispondiamo ap-

pieno da sempre: quel che ci contraddi-

stingue sul mercato è proprio il personale 

dotato di grande senso di responsabilità, 

formato e capace di garantire un ottimo ser-

vizio sotto il profilo della gestione del-

l’emergenza. La tipologia di squadre ope-

rative impiegate in questo servizio viene no-

toriamente identificata come “antincendio” 

pur adoperandosi spesso quali veri e pro-

pri gestori dell’emergenza in senso molto 

più ampio, ovvero, in risposta a qualsiasi 

evento che alteri lo stato di sicurezza della 

struttura. Ovviamente, si tratta di un primo 

intervento che ha come obiettivo quello di 

circoscrivere l’evento e allertare il sistema 

di soccorso, nello specifico i vigili del fuo-

co o chi di competenza». 

Quali sono le principali innovazioni in-

trodotte?

«Ultimamente ci si avvale di sistemi di spe-

gnimento particolari che permettono al-

l’operatore di circoscrivere velocemente 

l’evento, software di nostra realizzazione che 

permettono di ottimizzare le operazioni di 

monitoraggio delle squadre rilevando anche 

le minime anomalie e segnalandole in tem-

po reale al Cliente, il quale, può interveni-

re tempestivamente al ripristino dei dispo-

sitivi: le porte d’emergenza, gli estintori, gli 

idranti, ecc. Si tratta di un’attività di sorve-

glianza e prevenzione che necessita di una 

conoscenza specifica della struttura e dei 

piani di emergenza applicati, oltre al per-

sonale addestrato».•Luana Costa

Quando  
la prevenzione è salvavita
Approfondiamo il valore delle squadre di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze 

pronto intervento capaci di agire tempestivamente per circoscrivere gli eventi, mettere in sicurezza 

strutture e persone

Phos garantisce la corretta pro-

grammazione e gestione delle at-

tività di prevenzione e vigilanza 

per la sicurezza antincendio. I ser-

vizi si basano su procedure di la-

voro ed intervento definite in 

collaborazione con i massimi 

esperti del settore, personalizzate 

sulle esigenze del cliente ed at-

tuate da squadre antincendio for-

mate da personale altamente 

qualificato, dotato di mezzi e tec-

nologie all’avanguardia.

IL CORE BUSINESS

Phos ha direzione generale a Firenze – uffici a Roma – Cagliari – Milano - www.phossicurezza.com

MOLTE STRUTTURE SANITARIE SI AVVALGONO 
DEL SUPPORTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, 
QUALE MISURA COMPENSATIVA TEMPORANEA, 
IN ATTESA DI REALIZZARE QUELLE OPERE 
RICHIESTE PER LEGGE
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P
reparazione, rapidità, flessibilità e af-

fidabilità, unite a personale spe-

cializzato sia tecnico che di cantie-

re e materiali di prima qualità, pro-

dotti e certificati a livello mondiale 

secondo le ultime normative di protezione pas-

siva al fuoco, sono gli elementi che fanno sì che 

i servizi Tecnospray vengano scelti anche dalle 

più grandi aziende internazionali. «Progettiamo 

soluzioni ad hoc per ogni cliente, per venire in-

contro alle esigenze della singola azienda of-

frendo un servizio di qualità in tempi ridotti. Sap-

piamo quanto è importante per le imprese non in-

terrompere il flusso di lavoro» spiega l’ingegne-

re Luigi Brambilla. Quarant’anni di esperienza nel-

la realizzazione di intonaci antifuoco, vernici igni-

fughe intumescenti e lane di roccia minerali, un 

progetto partito dal padre e seguito ora dai figli l’in-

gegner Angelo e la dottoressa Emilia: «L’attività di 

protezione passiva al fuoco accompagna la no-

stra famiglia da generazioni. Oggi noi di Tecno-

spray portiamo avanti il lavoro con la stessa pas-

sione di sempre, per garantire la sicurezza e la re-

sistenza di tutti gli edifici. Negli anni abbiamo la-

vorato per diverse aziende: dalle piccole realtà fino 

alle più grandi multinazionali al mondo, con la com-

petenza e la professionalità che da sempre ci con-

traddistinguono. Se così non fosse, di certo non 

potremmo annoverare tra i clienti aziende come 

Ikea, Unicredit, Ferrari o Esselunga».  

Nessun lavoro non conforme o materiale non cer-

tificato: in Tecnospray si esige solo il meglio, da 

sempre. Tutti i prodotti sono garantiti e certifica-

ti a livello europeo secondo le ultime normative 

di protezione passiva al fuoco, al fine di ottene-

re risultati tangibili nel campo degli isolamenti: da-

gli intonaci fino a R/REI 240, alle vernici intume-

scenti fino a R/REI 120; dai poliuretani per isola-

menti termici, alle lane di roccia minerali per trat-

tamenti antifuoco, anticondensa, di correzione 

acustica o termica. «Realizziamo in particolare trat-

tamenti finalizzati a rendere le strutture ignifughe, 

adeguando la protezione alle normative di legge 

e al certificato di protezione incendi da rilascia-

re ai vigili del fuoco. Ci occupiamo sia di struttu-

re metalliche che in cemento armato o laterizio. 

Negli anni abbiamo lavorato per alcune delle più 

influenti aziende al mondo proponendo loro 

soluzioni applicative ai massimi standard di qua-

lità, facendo uso dei migliori prodotti sul merca-

to per il tipo di lavoro richiesto».  

Il volume di richieste di isolamento e messa in si-

curezza è in costante crescita, anche perché le 

normative a livello europeo parlano chiaro: «Ogni 

struttura, che sia recente o realizzata negli anni 

passati, è chiamata a uniformarsi alle leggi in vi-

gore ed è necessario che intervenga per ade-

guare l’edificio che diversamente, in caso di in-

cendio, si troverebbe ad alto rischio di crollo. L’in-

tento è quello di fare in modo che le strutture re-

sistano al fuoco per consentire una rapida eva-

cuazione delle persone presenti e alle squadre 

di soccorso di intervenire in sicurezza».  

Nel corso della sua lunga esperienza, Tecnospray 

ha scelto di utilizzare solo prodotti certificati, tra 

cui intonaci ignifughi come ad esempio Isolatek 

Type 300 e Gyproc Igniver, vernici intumescen-

ti tra cui Promat Sprayfilm, Sherwing Williams 

FX5090 e Aithon PV33 per legno e lana minera-

le ignifuga Promaspray F250. «La nostra tecno-

logia è orientata specificamente a assicurare una 

tipologia di trattamento efficace e che duri nel 

tempo. A questo scopo rinnoviamo periodica-

mente le nostre attrezzature e i macchinari im-

piegati, alcuni dei quali sono stati progettati e rea-

lizzati direttamente da noi che ci lavoriamo tutti 

i giorni. L’obiettivo per il futuro è quello di garan-

tire una lunga durabilità per evitare che vengano 

meno le prestazioni dell’intonaco o della vernice 

con il trascorrere del tempo. Prima di iniziare un 

lavoro redigiamo uno studio per decidere quali 

prodotti e che tecnica di applicazione utilizzare 

in accordo con il cliente; poi passiamo alla rea-

lizzazione dell’opera, che il nostro team compo-

sto da ingegneri, architetti e geometri segue pas-

so dopo passo durante l’applicazione, monito-

rando il processo. Nel nostro settore non è sem-

pre facile una completa personalizzazione del ser-

vizio, complici le normative stringenti a cui dob-

biamo necessariamente attenerci: tutti i lavori 

sono sottoposti a scrupolosi controlli per verifi-

care l’idoneità di applicazione e materiali. Tutta-

via riusciamo spesso a venire incontro al clien-

te con soluzioni che risultino gradevoli dal pun-

to di vista estetico e questo è molto apprezzato». 

• Valentina Ravanelli

Trattamenti ignifughi a spruzzo: 

maggiore protezione per le aziende 
L’incendio del 2017 alla Grenfell Towel di Londra e quello più recente alla Torre dei Moro di Milano hanno fatto capire l’importanza di 

effettuare trattamenti di protezione dal rischio incendio a tutte le imprese, che hanno aumentato la richiesta di interventi da parte delle 

aziende impegnate nel settore. Ne abbiamo parlato con l’ingegner Luigi Brambilla, titolare di Tecnospray, società che da quarant’anni 

opera nel settore della protezione passiva al fuoco

ABBIAMO LAVORATO PER ALCUNE DELLE PIÙ 
IMPORTANTI MULTINAZIONALI AL MONDO, 
PROPONENDO LORO SOLUZIONI APPLICATIVE 
DI QUALITÀ CERTIFICATA, ESEGUITE COI 
MIGLIORI PRODOTTI SUL MERCATO PER LA 
PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

Tecnospray ha sede a Cinisello Balsamo (Mi) 

www.tecnospray.eu

Resta alta l’attenzione del mercato nei confronti dei trattamenti ignifughi, capaci di ga-

rantire una buona resistenza al fuoco. I recenti incendi alla Grenfell Towel di Londra e alla 

Torre dei Moro di Milano hanno aumentato la richiesta di interventi di messa in sicurezza 

con la protezione passiva. «Sappiamo adattarci progressivamente alle evoluzioni di mer-

cato – racconta l’ingegner Luigi Brambilla - investendo nel personale, che formiamo e che 

mediamente vanta un’esperienza di più di dieci anni nella nostra azienda, nell’acquisto di 

materiali sempre più performanti e di macchinari capaci di garantire un’alta produttività, 

essenziale nei cantieri di oggi».

LE PROSPETTIVE

Intonaco Ignifgo su carpenterie R 120  

Complesso Porta Vittora Milano

Intonaco Ignifugo su parete REI 240  
rinforzato con rete - Lindt  Magenta

Vernice Intumescente su carpenterie R 60  

Ferrero Alba
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l radon (Rn-222) è un gas nobile ra-

dioattivo inodore e incolore: per que-

sto la sua presenza non può essere 

percepita dai nostri sensi ma deve es-

sere rilevata con appositi dispositivi e 

strumenti di misura. La sua origine è di tipo 

naturale: nel suolo e nelle rocce è presente 

l’Uranio-238 che, attraverso successivi de-

cadimenti radioattivi, genera il radon il 

quale, trovandosi in forma gassosa, per-

mea il suolo fino ad essere disperso nel-

l’ambiente e a concentrarsi negli ambienti 

chiusi. Poiché l’Uranio-238 impiega oltre 

4,5 miliardi di anni per decadere, l’emis-

sione del radon dal terreno è praticamente 

continua e costante. 

Quando il radon decade, oltre ad emettere 

una radiazione alfa che fornisce una dose 

da radiazioni ai polmoni, genera una ca-

tena di prodotti di decadimento, anch’essi 

radioattivi ma che, a differenza del radon, si 

trovano in forma solida e si attaccano al 

pulviscolo presente nell’aria che respi-

riamo. Si ha quindi un effetto di accumulo 

di questi prodotti radioattivi nei polmoni 

che continueranno ad assorbire radiazioni 

nel tempo. 

QUALI EFFETTI  

PUÒ AVERE SULLA SALUTE

La possibilità che le radiazioni ionizzanti 

emesse dal radon e dai suoi prodotti di de-

cadimento interagiscano con il Dna cellu-

lare causando una mutazione genetica 

della cellula e, conseguentemente, la for-

mazione di una neoplasia ha natura stoca-

stica o probabilistica. 

Non si tratta quindi di effetti “certi”, ma la 

probabilità che questi si manifestino di-

pende da due fattori: la concentrazione di 

radon presente nell’aria; il tempo di espo-

sizione. 

Questo significa che l’esposizione a basse 

concentrazioni di radon per periodi pro-

lungati può essere rischiosa quanto 

un’esposizione elevata ma per periodi li-

mitati. 

Per questo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha indicato in 100 Bq/m3 la soglia 

oltre la quale la presenza di radon può es-

sere considerata potenzialmente perico-

losa, soprattutto nelle abitazioni entro le 

quali si trascorre molto tempo. 

I risultati di 13 studi epidemiologici con-

dotti in diversi Paesi europei (incluso uno 

effettuato in Italia), hanno evidenziato un 

aumento di rischio di tumore polmonare 

del 16 per cento per ogni 100 Bq/m3 di in-

cremento nella concentrazione di radon. 

Solo in Italia si stimano circa 3.500 morti al-

l’anno per tumore ai polmoni dovuti alla 

presenza di radon nei luoghi chiusi come 

abitazioni e posti di lavoro. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

RADON NEI LUOGHI DI LAVORO  

Secondo il nuovo D.lgs. 101 del 31 luglio 

2020, le disposizioni relative all’esposi-

zione al radon nei luoghi di lavoro si appli-

cano a: 

• luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti 

termali, per i quali il completamento delle 

misurazioni deve avvenire entro 24 mesi 

dall’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 (o 

dall’inizio dell’attività); 

• luoghi di lavoro in locali semisotterranei 

o situati al piano terra, con sede in specifi-

che zone individuate dalle Regioni e dalle 

Provincie autonome di Trento e Bolzano 

come “aree prioritarie”, per i quali il com-

pletamento delle misurazioni deve avve-

nire entro 24 mesi dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale dell’elenco delle “aree 

prioritarie” da parte degli organismi pre-

posti (o entro 24 mesi dall’inizio di nuove 

attività); 

• specifiche tipologie di luoghi di lavoro 

identificate nel Piano Nazionale d’azione 

per il radon per i quali il completamento 

delle misurazioni deve avvenire entro 24 

mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Uffi-

ciale del Piano Nazionale Radon (o entro 

24 mesi dall’inizio di nuove attività). 

Il livello di riferimento, definito in termini 

di concentrazione media annua di attività 

di radon in aria, per i luoghi di lavoro è pari 

a 300 Bq/m3. 

Se, a seguito delle misurazioni, la concen-

trazione media annuale di attività di radon 

risulta inferiore a tale livello di riferimento, 

l’esercente è tenuto alla conservazione 

della relazione contenente le valutazioni 

per 8 anni. 

Successivamente, le misurazioni dovranno 

essere ripetute ogni 8 anni e ogni qualvolta 

siano realizzati interventi strutturali che 

coinvolgano l’attacco a terra o interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici 

volti a migliorarne l’isolamento termico. 

Se, a seguito delle misurazioni, la concen-

trazione media annua di attività di radon su-

pera il livello di riferimento, l’esercente è ob-

bligato ad adottare, entro 24 mesi, delle 

misure correttive intese a ridurre la concen-

trazione al livello più basso ragionevol-

mente ottenibile (principio ALARA).  

Nel caso in cui, a seguito dell’adozione delle 

misure correttive, la concentrazione do-

vesse rientrare su valori inferiori al livello di 

riferimento, l’esercente è tenuto a ripetere le 

misurazioni con frequenza quadriennale, al 

fine di garantire il mantenimento nel tempo 

dell’efficacia delle azioni correttive. Al con-

trario, se le azioni correttive non dovessero 

dare l’effetto sperato, l’esercente è tenuto ad 

effettuare la valutazione delle dosi efficaci 

annue assorbite dai lavoratori, avvalendosi 

dell’esperto di radioprotezione, o delle cor-

rispondenti esposizioni integrate annue.  

• Gianluca Troiano

Radon, un pericolo invisibile 
Un gas radioattivo inodore e incolore. Un rischio poco conosciuto ma che, inalato in luoghi chiusi, solo in Italia causa più di 3500 morti 

all’anno. Scopriamo come valutare e gestire la presenza di radon nei luoghi di lavoro

Gianluca Troiano, ingegnere nucleare, esperto di 

Radioprotezione, NRPP Certified Radon Professio-

nal, esperto in interventi di risanamento radon

Niton Srl è una società di Lainate (Mi) specializzata sul radon all’interno della quale col-

laborano professionisti del radon, esperti di radioprotezione ed esperti in interventi di ri-

sanamento radon. 

Al suo interno è presente un laboratorio per l’analisi di rivelatori passivi di radon a tracce 

(CR-39) per l’effettuazione delle campagne di monitoraggio annuali come richiesto dal 

D.Lgs. 101/2020. 

Gli esiti degli interconfronti collocano Niton tra i laboratori di misura del radon più affida-

bili a livello europeo. Niton ha inoltre realizzato il primo ed unico marketplace italiano spe-

cificatamente dedicato al radon, www.radonmarket.com, dove è possibile acquistare (o 

noleggiare) un’ampia gamma di strumenti per la misurazione e il monitoraggio del radon, 

sia elettronici che passivi, dove si possono trovare dispositivi e accessori per i sistemi di 

risanamento, come gli aspiratori specificatamente progettati per il radon, le barriere an-

tiradon, i dispositivi di controllo per gli aspiratori radon, sigillanti. Dove è inoltre presente 

la sezione “academy” con notizie, recensioni e articoli tecnici sul mondo del radon.  

www.niton.it

SOLUZIONI, VALUTAZIONE E GESTIONE 
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nvestire in comunicazione digitale e ricerca 

e sviluppo per raggiungere il cliente attra-

verso un prodotto sempre più moderno, ac-

cattivante e di design, senza che la sicurezza 

passi in secondo piano. È questa oggi, alla 

soglia dei 30 anni di attività, la mission di Karin, re-

altà specializzata nella produzione di abbiglia-

mento tecnico da lavoro e di Dpi. Karin nasce il 17 

maggio del 1991 dall’intraprendenza dei fratelli 

Moro, Giacomo e Maurizio, che dopo un decen-

nio di esperienza come agenti commerciali nel 

mondo dell’antinfortunistica, grazie all’aiuto di Bru-

no Ottone, allora proprietario di un piccolo labo-

ratorio di confezione, decidono di avviare la pro-

pria attività. Sono loro a ripercorrere le tappe prin-

cipali che hanno portato l’azienda al successo 

odierno. 

Com’è cominciata l’attività?

GIACOMO MORO: «Dopo anni come agenti 

commerciali sentivamo la necessità di percorre-

re la nostra strada e di creare qualcosa di nostro, 

così è nata Karin. La visione è stata chiara da su-

bito: specializzarci nella produzione di abbiglia-

mento tecnico da lavoro e diventare un punto di 

riferimento per l’industria, avendo qualità e inno-

vazione come principi fondamentali. Nei primi anni 

Novanta si delineò la prima struttura di base del-

la società con uffici commerciali e magazzino a 

Pero, in provincia di Milano, e il laboratorio di con-

fezione vicino Novara. Dopo quindici anni ca-

ratterizzati da un forte sviluppo, nel 2004 por-

tammo a termine il primo importante investi-

mento caratterizzato dall’apertura della prima 

unità produttiva estera in Romania. Qualche 

anno più tardi, nel 2009, l’azienda ormai cresciu-

ta aveva bisogno di spazio, decidemmo di tra-

sferire così il nostro headquarter a Cuggiono 

(Mi) dove si sviluppa tutt’ora anche il magazzino 

centrale e un magazzino dedicato alle materie pri-

me con una moderna sala taglio annessa». 

Quale evoluzione c’è stata dal punto di vista 

dei mercati?

MAURIZIO MORO: «Nel 2012, nell’ottica di forni-

re al cliente una gamma sempre più completa di 

Dpi e perseguendo la via della qualità, abbiamo 

deciso di investire in una produzione di scarpe an-

tinfortunistiche interamente made in Italy, acqui-

sendo uno stabilimento produttivo nel centro Ita-

lia. Con il passare degli anni e grazie alla scelta di 

intraprendere, fin da subito, la strada dell’export, 

l’azienda ha acquisito sempre più fette di merca-

to internazionale, partendo da paesi europei e ar-

rivando oggi ad avere rapporti commerciali con-

solidati con paesi dell’Africa, del Medio Oriente e 

dell’Asia. La volontà di diventare sempre più una 

realtà industriale internazionale non è mai scemata. 

Il 2018 ha infatti portato un’altra importante novi-

tà all’interno del progetto: abbiamo aperto la se-

conda unità produttiva estera in Albania». 

Negli ultimi anni c’è stato anche l’ingresso in 

azienda della nuova generazione.

G.M.: «La capacità di guardare avanti è fonda-

mentale in un’impresa di successo, così negli ul-

timi anni si è aperta una finestra sul futuro con l’ar-

rivo in azienda dei nostri figli Jacopo e Luca che, 

forti delle competenze specifiche maturate du-

rante i rispettivi percorsi di studio, sono scesi in 

campo per portare avanti la mission aziendale al-

l’insegna di un approccio più tecnologico, so-

stenibile e attento ai dettagli». 

Quest’anno celebrate l’importante traguar-

do dei 30 anni, quali prospettive si aprono per 

il futuro?

M.M.: «Innanzi tutto siamo felici di rivolgere un pen-

siero a coloro che hanno preso parte alla nostra 

storia. Sono stati decenni di sfide e obiettivi mi-

rati, di impegno costante e di momenti storica-

mente difficili superati. Vogliamo considerare 

questo anniversario solo una tappa del percorso 

che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne sia-

no molte altre da raggiungere, con lo stesso en-

tusiasmo e la stessa tenacia che ci hanno moti-

vato fin dagli inizi e che ci hanno permesso di ar-

rivare fino a qui. Un ringraziamento speciale va a 

tutti i collaboratori, ai nostri partner e a tutti colo-

ro che hanno contribuito a rendere possibile il rag-

giungimento di questo traguardo. Guardiamo 

con entusiasmo al futuro, apportando restyling e 

novità sia nell’immagine aziendale che nella 

gamma prodotto, certi che questo trentesimo an-

niversario non sia solo un punto di arrivo ma pos-

sa diventare un nuovo punto di partenza».  

• Lucrezia Gennari

Karin compie trent’anni e si rinnova. Con i fondatori Giacomo e Maurizio Moro ripercorriamo le tappe 

principali di un’azienda, specializzata in abbigliamento tecnico da lavoro, che continua a mettersi alla 

prova con entusiasmo

Non fermarsi mai

GUARDIAMO CON ENTUSIASMO AL FUTURO, 
APPORTANDO RESTYLING E NOVITÀ SIA 
NELL’IMMAGINE AZIENDALE CHE NELLA GAMMA 
PRODOTTO

Dialogo e confronto con il cliente sono alla base del servizio offerto dall’azienda, ben conscia che ogni cliente va ascoltato con atten-

zione: «bisogna conoscere e capire al meglio i suoi bisogni per creare un prodotto che vada incontro alle sue esigenze». Un settore de-

licato poi come quello dei Dpi, ai quali sono richieste alte performance, non può prescindere dall’utilizzo di materie prime di alto livello. 

«Ci impegniamo costantemente nella ricerca di componenti innovativi – sottolineano i titolari -. Tessuti, pelli e accessori di grandi mar-

chi italiani e internazionali per garantire un prodotto performante e durevole nel tempo. Tutti i capi, così come le calzature, nascono dal-

l’esperienza e dalla ricerca del nostro team di sviluppo prodotto, esperto nel combinare funzionalità, conformità alle normative e comfort 

con un design fresco. Caratteristiche indispensabili per proteggere e vestire al meglio grandi aziende nel mondo».

FILOSOFIA E PRODUZIONE KARIN

Maurizio e Giacomo Moro, con i figli Luca e 

Jacopo, alla guida della Karin di Cuggiono (Mi) 

www.karin.it
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ato dalla fusione di tre im-

portanti realtà aziendali - La-

vorazione Plastica, Plasti-

center e Milpass -, con un 

background di esperienza e 

competenze, infrastrutture, capacità orga-

nizzative, produttive e logistiche consolidato 

dall’attività sul campo, LPM.Group ha ma-

turato un’esperienza di oltre 45 anni nel 

mondo delle protezioni per macchine au-

tomatiche. La divisione specializzata, in 

particolare, deriva dalla fusione di Plasti-

center e Milpass, che ha riunito competen-

ze specifiche nella realizzazione di protezioni 

in materiali plastici e in materiali metallici, 

creando sinergia e una maggiore efficacia 

nella valorizzazione delle specifiche com-

petenze ed esperienze. 

Nell’ambito delle protezioni per macchine in-

dustriali, LPM.Group si presenta al mercato 

nazionale e internazionale come interlocu-

tore unico con cui affrontare qualunque 

progetto di protezione per macchine indu-

striali, grazie a uno staff tecnico altamente 

qualificato e specializzato. «Il nostro team di 

lavoro -  racconta l’amministratore delega-

to e presidente del gruppo, Michele Cico-

gnani - segue il progetto della specifica pro-

tezione, conforme agli standard richiesti 

dalle vigenti normative, a partire dai rilievi sul 

posto ed eseguendo uno studio di fattibili-

tà: un progetto completo, creato con siste-

mi Cad dedicati, realizzato totalmente al- l’interno dell’azienda, fino alla messa in 

opera sul sito produttivo». 

LPM.Group possiede competenze, stru-

menti e tecnologie per eseguire le lavora-

zioni in risposta a tutte le esigenze di sicu-

rezza dei produttori e degli utilizzatori di 

macchine automatiche, dalla progettazione 

alla produzione, fino all’assemblaggio e 

montaggio presso il cliente. «Rispondia-

mo alle esigenze di sicurezza a bordo mac-

china di grandi gruppi industriali, ma anche 

di piccole e medie imprese, caratterizzanti 

il tessuto produttivo al quale noi per primi 

siamo fortemente legati e in cui operiamo da 

sempre. A partire dalla fase progettuale, af-

fianchiamo il cliente nella creazione di so-

luzioni altamente personalizzate di prote-

zioni e ripari». 

L’offerta di LPM.Group è unica nel suo ge-

nere, per completezza di servizio, varietà di 

materiali lavorabili e alta specializzazione. 

L’azienda è in grado di gestire l’intero pro-

cesso di progettazione e produzione di 

protezioni per macchine industriali utiliz-

zando differenti materiali in risposta alle esi-

genze particolari di specifici settori. 

«Punto di forza ed elemento distintivo del-

le realizzazioni di LPM.Group – sottolinea Ci-

cognani – è la capacità di creare il design 

delle protezioni unito alla massima funzio-

nalità nel rispetto della norma». L’usabilità, 

la facilità di intervento dell’operatore, l’in-

troduzione di automatismi e la semplicità 

d’uso sono il risultato di ricerca e sviluppo 

continui su materiali e design, per una mas-

sima ergonomia applicata alla sicurezza. 

«Sicurezza, ergonomia, estetica – afferma 

Christian Passuti, responsabile della divi-

sione protezioni del gruppo – sono le parole 

d’ordine di LPM.Group. Oltre le normative vi-

genti, il tema della sicurezza è il fulcro attorno 

al quale LPM.Group ha creato la propria offerta 

di prodotti e servizi per l’ambito delle protezioni 

e dei ripari per macchine automatiche, met-

tendo il lavoratore e la sua sicurezza al centro 

del proprio operato.  

Ergonomia sta invece per usabilità, ossia la fa-

cilità di intervento dell’operatore, l’introduzione 

di automatismi e la semplicità d’uso sono il ri-

sultato di ricerca e sviluppo continui su ma-

teriali e design, per una massima ergonomia 

applicata alla sicurezza. Estetica, infine, è ri-

conoscibilità e ricercatezza, cioè il campo in 

cui si differenzia l’offerta del settore, e grazie 

alla competenza nelle lavorazioni di differen-

ti materiali LPM.Group assicura risultati 

esclusivi, altamente personalizzati e dallo 

spiccato gusto estetico». •Eugenia Campo 

Plasmiamo la materia  
per proteggere le persone
Michele Cicognani e Christian Passuti descrivono le caratteristiche dell’offerta della divisione 

protezioni di LPM.Group. Le parole d’ordine sono sicurezza, ergonomia ed estetica. E, non ultima, la 

personalizzazione

Creare protezioni che rendano le macchine automatiche industriali conformi alle nor-

mative è il requisito minimo di qualunque azienda del settore. Ciò che distingue l’of-

ferta di LPM.Group è la capacità di creare protezioni altamente customizzate, design 

unici capaci di rendere facilmente riconoscibili i brand dei clienti attraverso le coper-

ture esterne. La forza del gruppo consiste nel risolvere tutte le problematiche inerenti 

la messa in sicurezza delle macchine, creando protezioni funzionali e caratterizzanti, 

per rendere la macchina facilmente accessibile e riconoscibile. Una vasta rete di par-

tner selezionati e qualificati, distribuita sul territorio, commercializza le soluzioni di 

protezioni LPM.Group e assicura una maggiore efficienza nei servizi post-vendita e di 

assistenza, presidiando il territorio.

RICONOSCIBILITÀ  
E RICERCATEZZA ESTETICA 

LPM. Group Srl si trova a Granarolo 

dell’Emilia (Bo) - www.lpm.group 
IL PUNTO DI FORZA È LA CAPACITÀ DI CREARE IL 
DESIGN DELLE PROTEZIONI UNITO ALLA MASSIMA 
FUNZIONALITÀ NEL RISPETTO DELLA NORMA
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I
l “rischio zero” non esiste, ma esiste 

sicuramente la possibilità di limitarlo. 

È a partire da questo assunto che 

l’Istituto di Vigilanza Pegaso Security 

Spa muove azioni tutte imperniate su 

pochi e solidi principi: la snellezza delle 

operazioni, l’approccio emotivo e l’inte-

grazione tecnologica. 

Queste basi permettono di abbattere i 

tempi di reazione al tentativo d’intrusione 

inducendo in molti casi l’allontanamento 

spontaneo del malintenzionato. 

La storia di Pegaso Security nasce dalla 

condivisione di un progetto che Carlo De 

Nigris ha cullato fin dall’inizio della sua at-

tività nel settore, come Guardia particolare 

Giurata. Un “Cursus Honorum” nel quale si 

è contraddistinto per dinamismo, alacrità e 

fervore professionale. 

Un progetto che si intreccia con la sensi-

bilità dell’attuale direttore generale, Toni 

Iezzi: «Per una serie di vicissitudini e cambi 

societari, nel 2017 si decise che i tempi 

erano maturi per la filosofia di Pegaso Se-

curity coltivata e affinata per anni. Eravamo 

insoddisfatti di molti aspetti delle strutture 

di vigilanza classiche con procedure “cri-

stallizzate” a tutti i livelli». 

Pegaso Security nasce basandosi su con-

cetti e tecnologie innovative che, per gli 

storici istituti, determinano, o hanno de-

terminato, una “rivoluzione copernicana”. 

«Siamo stati tra i primi a utilizzare periferi-

che Gprs multivettoriali mentre molti utiliz-

zavano ancora il vetusto “ponte radio”; tra 

i primi abbiamo puntato sulla videosorve-

glianza intelligente (analisi video) con mo-

nitor dedicati a singoli clienti e attenzio-

nati attraverso immediati Pop-Up; tra i primi 

abbiamo giocato sull’impatto emotivo 

della comunicazione diretta degli opera-

tori di centrale con gli intrusi attraverso li-

nee Voip, altoparlanti e microfoni ambien-

tali. Da subito abbiamo abbattuto le non 

sempre chiare comunicazioni radio in fa-

vore del trasferimento diretto dei dati d’al-

larme verso dispositivi montati sulle auto 

di pattuglia in grado di determinare tempi, 

coordinate e navigazione verso l’obiettivo. 

La nostra centrale operativa è stata da su-

bito impostata come un “cervello” in grado 

di espandere le competenze e “imparare” 

attraverso una struttura aperta e modulare 

che oggi ci permette di dialogare con i si-

stemi e i protocolli più diffusi. E da subito 

abbiamo concepito una centrale operativa 

con operatori multipli che, in stretta siner-

gia, gestiscono allarmi e videosorve-

glianze». 

L’investimento di Pegaso Security in tec-

nologie d’avanguardia e formazione del 

personale è costante e continuo arrivando 

ad assorbire percentuali altissime sui ri-

cavi di bilancio. Grande impulso a una so-

cietà nata “vivacissima” è venuto nel 2018 

dall’ingresso in Pegaso Security dell’at-

tuale direttore commerciale Italia Cornel 

Marin, l’ultimo arrivato di quella che oggi è 

una “triade” di visionari che raccoglie 

grandi soddisfazioni professionali ed eco-

nomiche. Pegaso Security è in grado di of-

frire direttamente e in maniera integrata, 

tutta la gamma dei servizi di vigilanza ri-

chiesti sul mercato riuscendo, attraverso 

la fluidità che la caratterizza e la tecnologia, 

a creare servizi ad hoc e su misura per una 

clientela sempre più preparata ed esi-

gente. Pegaso Security rappresenta oggi, a 

quattro anni dalla sua fondazione, un im-

portante player nel mercato della vigilanza 

privata con 850 addetti ed un fatturato che 

si attesta oltre i 9 milioni di euro. 

La mission della società è quella di spen-

dersi, investire e garantire la sicurezza di 

enti pubblici e privati, proteggere l’intimità 

delle case degli italiani da violazioni che si 

rivelano devastanti sotto l’aspetto econo-

mico e psicologico. Di garantire, insomma, 

quella sensazione di sicurezza che mi-

gliora la qualità della vita di ognuno di noi. 

• Luana Costa

Un nuovo concetto di vigilanza
Pegaso Security nasce basandosi su concetti e tecnologie innovative. Da subito ha concepito una centrale operativa con operatori

multipli che, in stretta sinergia, gestiscono allarmi e videosorveglianze

LA MISSION DELLA SOCIETÀ È QUELLA DI 
SPENDERSI, INVESTIRE E GARANTIRE LA 
SICUREZZA DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, 
PROTEGGERE L’INTIMITÀ DELLE CASE DEGLI 
ITALIANI DA VIOLAZIONI CHE SI RIVELANO 
DEVASTANTI SOTTO L’ASPETTO ECONOMICO E 
PSICOLOGICO. DI GARANTIRE, INSOMMA, 
QUELLA SENSAZIONE DI SICUREZZA CHE 
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA DI OGNUNO 
DI NOI

Pegaso Security ha sede a Cavatigozzi (Cr) 

www.pegasosecurity.it
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C
on una chiusura in sostanziale 

pareggio, se non in leggero 

attivo globale sull’intero anno, 

l’industria italiana della 

fire&security ha contenuto al 

minimo le perdite del 2020. Condizionato, 

specie da luglio in avanti, dalla forte battuta 

d’arresto a cui la pandemia ha costretto un 

settore che tuttavia non si è mai perso 

d’animo, mostrando una capacità di guar-

dare avanti superiore alla tentazione di 

cedere allo sconforto. «Il 2021 – rilancia 

Giulio Iucci, presidente di Anie Sicurezza - 

è l’anno del coraggio e della ripartenza. 

Dobbiamo andare oltre a quel concetto 

fisico di resilienza che porta un apparato a 

tornare nella sua struttura originaria 

quando subisce uno shock, sapendo che 

non potremo tornare come prima».  

Come siete riusciti ad andare oltre, 

intanto, alla paralisi export che durante 

l’emergenza ha condizionato quasi tutti i 

comparti?

«In primis grazie all’andamento positivo del 

semestre precedente al 2020 e, in secondo 

luogo, grazie a dei “rimbalzi”. Infatti, subito 

dopo lo stop pandemico, già nell’estate 

c’era stato un rimbalzo di fatturato dovuto a 

una serie di cantieri e ordini che si erano 

fermati e successivamente riaperti e alla 

diversificazione in alcuni settori (ad esem-

pio Tvcc) che la pandemia aveva trainato. In 

realtà sull’export c’è stato un forte blocco, 

plafonato in quota parte dalla componente 

domestica. Tutto quello che è accaduto 

post pandemia - carenza materie prime, 

problemi nei trasporti e nelle consegne - ha 

frenato pesantemente la parte export 

Europa che invece negli anni precedenti 

aveva avuto un ottimo sviluppo». 

Il driver della videosorveglianza sta 

trascinando la crescita del settore nel-

l’ultimo quinquennio. Quali dispositivi si 

stanno affermando e in quali ambiti 

applicativi prevalenti?

«Negli ultimi cinque anni si è spinto molto 

sullo sviluppo digitale, compresa la parte 

delle termocamere, specie per ciò che 

riguarda le prestazioni delle telecamere. 

Coerentemente con quanto si stava svilup-

pando sui video registratori (ad esempio 

analisi video e gestione di funzionalità soft-

ware), sono state aggiunte diverse 

funzionalità sia in termini di capacità di 

ottica delle telecamere, ma anche di soft-

ware a bordo delle telecamere e dei video 

registratori». 

Per incentivare un approccio sistemico 

al tema della sicurezza, ultimamente si 

parla sempre più di convergenza digitale. 

A che punto siamo?

«La convergenza digitale è un fatto irrever-

sibile che sta coinvolgendo tutti i sistemi 

sul mercato, man mano che vengono modi-

ficate e cambiate le tecnologie precedenti 

perché obsolete. Questo approccio è 

diventato essenziale anche per le logiche 

di integrazione dei sistemi: sensori e appa-

rati a campo sono divenuti fondamentali 

per cambiare il paradigma stesso della 

sicurezza, non seguendo più una logica di 

azione-reazione a un segnale di allarme, 

ma orientandolo a un’analisi di quanto 

accade in un certo scenario e dei relativi 

segnali di anomalia. Sotto l’aspetto manu-

tentivo, inoltre, si sono diffusi sistemi di 

intelligenza artificiale che consentono, pro-

prio grazie alla parte di IoT, di mettere 

insieme applicativi software di IA e di farli 

dialogare elaborando lo storico dei 

sistemi».  

Attraverso quali scelte andrà alimen-

tato questo processo in prospettiva?

«Per far sì che questo si compia a 360 gradi 

è necessario intanto che tutto sia connesso 

e, in secondo luogo, che ci sia a disposi-

zione una mole di dati (meta dati e big 

data) sufficiente per avere un’elaborazione 

storica di un’informazione. In prospettiva 

andrà sicuramente alimentata l’integra-

zione di tutti i sistemi diversamente intero-

perabili e l’intervento dell’IA che 

consentano di dare le risposte che oggi 

ancora non si riescono ad avere, con uno 

sguardo importante al mondo dell’automa-

zione».  

Il periodo pandemico ha aumentato 

l’esposizione delle imprese italiane agli 

attacchi cyber. Quali limiti sono emersi e 

su cosa occorre investire per superarli?

«Grazie al digitale anche l’automazione dei 

sistemi diventa un punto di connessione tra 

la security&safety e l’automation, che porta 

tutta una serie di vantaggi di controllo degli 

apparati, ma anche una mole di latenza di 

gestione della sicurezza. Sale il valore 

aggiunto della qualità attraverso la certifi-

cazione e il controllo di tutta la filiera: risk 

analysis, progettazione, scelta prodotti (hw 

e sw), installazione, collaudo e test perio-

dici, procedure operative di intervento. 

Altrettanto importante è comprendere che, 

a livello di protezione, tutto è centrale e pri-

mario, non esiste la periferia e il residuale. 

Il concetto di sicurezza si amplia totalmente 

in questo periodo avendo tre assi: sicu-

rezza dei beni materiali, dei beni 

immateriali (dati) e sicurezza della per-

sona».  

Come rafforzerete questo concetto 

all’interno della vetrina di Sicurezza 

2021?

«Stimolando il confronto su idee nuove, su 

modelli di business e anche di abitudini 

degli utenti e dei nostri clienti che si sono 

affermati in questi due anni sul mercato. 

Con un grande vantaggio: oggi siamo visti 

come un punto di riferimento, in termini di 

competenza, per quello che è il mondo 

delle procedure, della sicurezza, delle logi-

che di difesa in senso lato. In fiera 

parleremo di sicurezza urbana, di conver-

genza digitale, del ruolo fondamentale 

degli operatori della security e del ruolo 

degli operatori della prevenzione incendi».

•Giacomo Govoni

Coraggio e convergenza digitale
Trainato soprattutto dai tele-sistemi antintrusione, il settore della security&automation degli edifici ha reagito bene alla pandemia 

assorbendo il contraccolpo sul versante export. Giulio Iucci ne illustra le traiettorie di sviluppo

Giulio Iucci, presidente di Anie Sicurezza

IL CONCETTO DI SICUREZZA SI AMPLIA 
TOTALMENTE IN QUESTO PERIODO AVENDO 
TRE ASSI: SICUREZZA DEI BENI MATERIALI, DEI 
BENI IMMATERIALI (DATI) E SICUREZZA DELLA 
PERSONA
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N
el 2020 il mercato digitale ha 

tenuto. A fine anno la spesa in 

beni e servizi digitali ha regi-

strato un calo dello 0,6 per 

cento, per un valore comples-

sivo di 71,5 miliardi di euro. Sono i dati che 

emergono dalla 52ma edizione del rapporto 

annuale “Il Digitale in Italia 2021” di Anitec-

Assinform, l’associazione di Confindustria 

che raggruppa le principali aziende dell’Ict. 

«L’industria Ict del nostro Paese ha giocato 

un ruolo chiave nel rendere possibile a Pa, 

persone, imprese di non fermarsi e ha po-

tuto farlo grazie al suo dinamismo, alla sua 

estrema flessibilità e alla sua diffusa pre-

senza lungo tutta la penisola e in ogni filiera 

produttiva», ha commentato Marco Gay, pre-

sidente Anitec-Assinform. Un’accelerazione 

a tutte queste dinamiche verrà data dalle ri-

forme e dalle risorse stanziate dal Pnrr. 

La reazione alla pandemia ha determi-

nato un’accelerazione nella digitalizza-

zione del Paese che ha interessato citta-

dini, imprese e Pa. Come va 

accompagnato il percorso della trasfor-

mazione digitale, all’interno della cornice 

offerta dal Pnrr? Quali restano le princi-

pali criticità e le priorità sulle quali inter-

venire?

«Il Pnrr prevede investimenti e riforme con 

l’obiettivo di modernizzare il Paese e rendere 

più competitiva la nostra economia. Per noi è 

fondamentale la trasformazione digitale che 

ha potenzialità uniche per colmare, da un 

lato, i gap di produttività ed efficienza del 

tessuto economico, dall’altro, migliorare la 

vita dei cittadini. Prioritari sono gli interventi 

sulla Pubblica amministrazione e sulle com-

petenze: per la prima servono riforme ad hoc, 

investimenti e tempi certi; per la seconda 

dobbiamo puntare su competenze stem, sul-

l’inclusione di giovani e donne nel mercato 

del lavoro. Da ultimo, è necessario affrontare 

con fermezza la sfida delle politiche attive 

del lavoro, ripensandone l’organizzazione, 

destinando risorse vere e coinvolgendo le 

imprese nel definire percorsi formativi». 

Qual è la reazione del mercato del digi-

tale ora che l’economia è in recupero? 

Quali sono le previsioni per il 2021 e il 

prossimo futuro?

«Nell’ultima edizione del Rapporto “Il Digi-

tale in Italia” abbiamo individuato uno sce-

nario di andamento fisiologico del mercato 

digitale. Secondo le nostre stime, questo re-

gistrerà un tasso di crescita medio annuo 

del 4 per cento circa tra il 2020 e il 2024. 

Molto però dipenderà dall’effettiva realizza-

zione del Pnrr. Il Piano prevede tra le varie 

missioni investimenti per quasi 50 miliardi 

di euro in digitalizzazione entro il 2026. Al-

l’andamento fisiologico del mercato indicato 

prima abbiamo quindi affiancato diversi sce-

nari differenziati dal tasso di spesa dei fondi 

stanziati dal Pnrr. Nel periodo 2021-2024 il 

mercato digitale potrà beneficiare di un vo-

lume di finanziamenti compreso tra i 15,9 mi-

liardi (scenario basso) e i 31,6 miliardi di euro 

(scenario alto) in più rispetto alla spesa già 

prevista in base alla crescita fisiologica, a 

seconda che le allocazioni saranno utilizzate 

al 100 per cento (scenario alto) o in quote in-

feriori fino al 50 per cento (scenario basso). 

L’opportunità è quella di registrare una cre-

scita del mercato digitale media tra il 2021 e 

il 2024 di oltre il 7 per cento, una performance 

che non si registra da decenni». 

Se la componente tradizionale del mer-

cato Itc è in calo, la componente dei digi-

tal enabler, che ha registrato una crescita 

del 7,1 per cento nel 2020, è in espansione. 

Perché è importante incentivare lo svi-

luppo di intelligenza artificiale, block-

chain, cloud, cybersecurity nelle filiere 

produttive e nella Pa? Quali opportunità 

vanno colte nell’ambito del Pnrr?

«Quelle dei digital enabler sono tecnologie 

disruptive. Hanno una capacità di impatto 

sulla nostra quotidianità tanto grande da es-

sere difficile da circoscrivere. Il mondo delle 

imprese è per natura molto veloce nell’indi-

viduare il potenziale delle nuove tecnologie, 

lo dimostrano i tassi di crescita altissimi delle 

componenti di questo mercato (ad esempio 

24 per cento annuo per blockchain e 20 per 

cento per Ia). Si tratta di tecnologie con ap-

plicazioni orizzontali vastissime, per esempio 

i settori di utilizzo della blockchain che illu-

striamo nel nostro White Paper vanno dal-

l’agroalimentare ai servizi satellitari, pas-

sando per automotive, turismo e tanti altri 

ancora. Lo stesso si può dire per l’Ia, in 

campo medico – per citare un esempio dove 

soluzioni Ai enabled possono avere impatti 

notevoli – sono sempre di più gli impieghi di 

sistemi “intelligenti”, da wearable che moni-

torando i nostri parametri di salute ci avver-

tono di potenziali rischi, a strumenti di dia-

gnostica per immagini fino all’elaborazione 

di big data a livello di Sistema sanitario na-

zionale a fini di monitoraggio epidemiolo-

gico. Se i fondi del Pnrr verranno spesi bene 

e in tempo, le ricadute positive della diffu-

sione di queste tecnologie non tarderanno a 

mostrarsi nella vita dei cittadini».  

Avete realizzato un position Paper sul 

lavoro agile, che da una situazione di 

emergenza deve essere trasferito alla 

“normalità”, tenendo conto delle ripercus-

sioni sulla vita del lavoratore e anche i ri-

schi sulla sicurezza informatica. Quali 

sono a grandi linee le vostre proposte?

«La rivoluzione del lavoro agile imposta dalla 

pandemia rappresenta un processo – quasi 

del tutto – irreversibile. I segnali che arrivano 

dalle imprese indicano che si andrà verso 

un futuro di organizzazione “ibrida” del la-

voro, un vero e proprio new normal. Con il no-

stro Paper abbiamo provato a dare voce alle 

esperienze provenienti dall’industria Ict. Ci 

troviamo in una fase di transizione tra un vec-

chio e un nuovo modello dell’organizzazione 

del lavoro e ciò rappresenta un’opportunità 

unica per dare forma al futuro in cui vivremo. 

Si aprono spazi di opportunità per un mana-

gement basato sulla fiducia e su rapporti più 

orizzontali, per un ridimensionamento delle 

sedi aziendali e una migliore conciliazione 

vita-lavoro. Allo stesso tempo, se la “norma-

lizzazione” del lavoro agile non fosse gestita 

adeguatamente rischierebbe di far affiorare 

criticità legate all’emarginazione dei lavora-

tori fragili, sovraccarico delle lavoratrici do-

vuto alla sovrapposizione tra lavoro dome-

stico e lavoro aziendale, e un generale 

aumento notevole del rischio di cyber-attac-

chi. Le nostre proposte sono pensate su mi-

sura per le imprese, i lavoratori, e la cyber-si-

curezza: vanno aiutate le aziende 

nell’acquisto di strumentazione, occorre in-

centivare la formazione, in particolare quella 

per il corretto uso delle dotazioni per il re-

mote working, sostenuti i lavoratori che 

hanno anche compiti di caregiving nelle loro 

famiglie». • Francesca Druidi

Il Pnrr apre nuove prospettive 
Le previsioni di crescita del mercato digitale nei prossimi tre anni sono fortemente condizionate 

dall’attuazione nel Pnrr, dove circa 50 miliardi di euro sono stati allocati per la digitalizzazione. Lo 

spiega Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform

Marco Gay, presidente Anitec-Assinform 

Tasso di crescita medio 
annuo che farà registrare il 

mercato digitale tra il 2020 e 
il 2024

4%
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L
a sicurezza cyber è “un’emer-

genza globale” con danni econo-

mici stimati “pari a oltre il 6 per 

cento del Pil mondiale”. A stabi-

lirlo sono i dati del Rapporto 2021 

di Clusit (Associazione italiana per la sicu-

rezza informatica), presentato il 9 novembre 

in occasione del Security summit streaming 

edition. Se il 2020 è stato un anno proble-

matico anche sul fronte della  cyber secu-

rity, nel primo semestre del 2021 si registra 

addirittura una crescita degli attacchi cyber 

gravi, che aumentano del 24 per cento ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno scorso 

(una media mensile di attacchi gravi pari a 

170, contro i 156 del 2020). Si tratta proba-

bilmente di un’escalation sottostimata, in 

quanto il campione analizzato comprende 

esclusivamente attacchi di pubblico domi-

nio. A preoccupare è anche l’aumento della 

gravità degli attacchi. Nel primo semestre 

2021 gli attacchi gravi con effetti “molto im-

portanti” e “critici” sono il 74 per cento del to-

tale, rispetto al 49 per cento del 2020. Il 22 

per cento degli attacchi analizzati sono di 

impatto significativo, quelli con impatto 

basso solo il 4 per cento. 

Sempre nei primi sei mesi del 2021, salgono 

del 21 per cento gli attacchi gravi compiuti 

per finalità di cyber crime, cioè per estor-

cere denaro, che rappresentano l’88 per 

cento del totale. Sono inoltre cresciuti del 18 

per cento gli attacchi riferibili a “information 

warfare”, la cosiddetta “guerra delle infor-

mazioni”. Calano, invece, quelli classificati 

come attività di cyber espionage (-36,7 per 

cento), dopo il picco straordinario del 2020 

dovuto principalmente allo spionaggio rela-

tivo allo sviluppo di vaccini e cure per il Co-

vid. Il Rapporto include, inoltre, l’analisi de-

gli attacchi in Italia da gennaio a giugno 2021 

svolta da Fastweb sulla base dei dati rilevati 

dal Fastweb security operations senter 

(Soc), che ha registrato 36 milioni di eventi 

malevoli, in aumento del 180 per cento ri-

spetto allo stesso periodo dell’anno prece-

dente. Con Gabriele Faggioli, presidente 

Clusit, facciamo il punto sulla situazione che 

emerge dal Rapporto, focalizzandoci poi sul 

nostro Paese.  

Quale ritiene sarà l’andamento degli at-

tacchi cyber nel prossimo futuro?

«L’andamento sarà senz’altro negativo per 

imprese e pubbliche amministrazioni. Il cy-

ber crime in questo momento storico è quasi 

impunito e permette guadagni rilevanti. Inol-

tre, gli attaccanti hanno risorse economiche 

importanti a fronte di un mondo incapace 

ancora di difendersi adeguatamente e so-

prattutto incapace di fare fronte comune por-

tando in condivisione le poche risorse che 

ciascuno ha a disposizione». 

A prevalere sono ancora attacchi ran-

somware? Sanità, infrastrutture critiche e 

Pa restano le aree più vulnerabili?   

«Gli attacchi più comuni sono il ransomware 

e il phishing cioè le modalità più semplici da 

porre in essere. Però negli ultimi anni, oltre a 

rendere indisponibili i dati,  i criminali pro-

cedono contestualmente anche all’esfiltra-

zione dei dati per poter avere una doppia 

capacità di “ricatto”. La sanità è senz’altro 

un settore molto colpito e questo è odioso a 

maggior ragione in piena pandemia. Ma non 

deve stupire, i criminali sono appunto tali e 

non hanno scrupoli etici. Però il settore sa-

nitario deve capire come proteggersi mag-

giormente sapendo che non si può vincere. 

Bisogna tuttavia  rendere l’attacco sempre 

più costoso e pericoloso. Le infrastrutture 

critiche sono oggetto di attacchi, come sem-

pre, ma sono spesso realtà che hanno com-

preso, o dovuto comprendere, ormai anni fa 

i rischi sottostanti agli attacchi». 

Nel primo semestre del 2021 aumentano 

sensibilmente gli attacchi verso realtà ba-

sate in Europa: un quarto degli attacchi 

sono infatti diretti verso quest’area. Per-

ché il vecchio continente risulta essere 

quello più colpito?

«L’evoluzione in Europa degli attacchi è 

molto interessante perché in pochi anni 

sembrano triplicati. In realtà, è probabile che 

si tratti di una evoluzione “numerica” dettata 

dal fatto che oggi è molto più difficile di anni 

fa tenere nascosto un attacco. Molti sono 

dichiarati dai criminali, altri devono essere 

comunicati agli interessati oltre che talvolta 

alle autorità. È molto più difficile oggi, 

quindi, tenere nascosti i fatti che accadono 

e anzi serve avere un piano di comunica-

zione efficace per poter essere pronti a co-

municare al mercato in modo congruo». 

L’attacco alla Regione Lazio di questa 

estate evidenzia ancora una  certa fragi-

lità del sistema Italia, che pure si è dotata 

di un’Agenzia nazionale per la cyber sicu-

rezza. Se la difesa deve costantemente 

evolversi insieme ai rischi, quali sono le 

priorità che imprese, organizzazioni e Pa 

dovrebbero seguire per proteggersi 

o prevenire gli attacchi?

«Personalmente sono convinto che serva da 

una parte veicolare conoscenza e attenzione 

su questi temi e dall’altro aumentare, ma so-

prattutto mettere a fattor comune, gli inve-

stimenti. Se ognuno va per sé, gli investi-

menti  si disperderanno in rivoli poco 

efficaci. Siamo troppo divisi,  sia come 

aziende,  che come pubbliche amministra-

zioni, che come cittadini. È difficile in questo 

modo rendere gli attacchi più onerosi e pe-

ricolosi per gli attaccanti e ciò porta solo a 

scommettere che non tocchi mai al singolo 

soggetto». 

L’Italia ha ancora molto da fare sul ver-

sante della cybersecurity dal punto di vi-

sta culturale e degli investimenti.  Come 

occorre intervenire?

«Dal punto di vista dell’attenzione sul tema, 

il quadro è migliorato sensibilmente tanto 

che per il 2021 la cyber security era al primo 

posto nelle priorità di investimento nelle 

grandi imprese e al secondo per le Pmi 

(Fonte: Osservatorio Cybsersecurity Poli-

tecnico di Milano). Dal punto di vista degli 

investimenti l’Italia è in grave ritardo. Nel 

2020 abbiamo speso circa un miliardo e 

quattrocento milioni di euro a fronte di Goo-

gle e Microso che, da sole, hanno annun-

ciato investimenti al presidente  Biden  per 

trenta miliardi di dollari. Insomma, il Pnrr 

sembra un’occasione unica. Ci saranno ri-

sorse importantissime per digitalizzare l’Ita-

lia, e non c’è digitalizzazione senza sicu-

rezza. Abbiamo una grande occasione. 

Forse l’ultima prima di assistere a qualche di-

sastro epocale».. • Francesca Druidi

È necessario fare squadra
All’Italia serve una maggiore capacità di fare sistema soprattutto sul fronte degli investimenti in cyber 

sicurezza. A invocarla Gabriele Faggioli, presidente Clusit, che commenta i dati del nuovo Rapporto 

dell’Associazione. Dal Pnrr un’occasione per colmare le lacune

Gabriele Faggioli, presidente Clusit

Rispetto al secondo semestre 2020, da gennaio a giugno 2021 si osserva l‘incremento 

più elevato degli attacchi gravi nelle categorie: transportation-storage (+108,7 per cento); 

professional, scientific, technical (+85,2 per cento); news & multimedia (+65,2 per cento); 

wholesale / retail (+61,3 per cento); manufacturing (+46,9 per cento); energy-utilities 

(+46,2 per cento). In termini percentuali la categoria “Government” rappresenta il 16 per 

cento del totale e si conferma al primo posto tra le vittime, come nel precedente semestre. 

Al secondo posto, la Sanità, con il 13 per cento degli attacchi totali, e al terzo “Multiple 

Targets”, che in questo semestre rappresenta il 12 per cento delle vittime.

I SETTORI PIÙ COLPITI

Crescita degli gli attacchi 
gravi compiuti per finalità di 

cyber crime, cioè per 
estorcere denaro, registrata 
nei primi sei mesi del 2021

+21%
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A
lleggerire il Dipartimento per 

l’informazione e la sicurezza 

dall’onere della difesa cyber, 

appaltandola a un nuovo or-

ganismo che farà anche da 

polo nazionale per l’European cyber secu-

rity competence center (Eccc), la rete Ue 

che dovrà gestire i fondi comunitari per il 

digitale e la cyber security. Di questo e di 

tutto quanto attiene alla resilienza ciberne-

tica del sistema Paese si occuperà l’Agen-

zia per la cybersicurezza nazionale, battez-

zata formalmente a giugno attraverso un 

apposito decreto emanato dal premier Dra-

ghi d’intesa con il sottosegretario all’intel-

ligence Franco Gabrielli. E di fatto «già ope-

rativa da settembre» come ricorda Roberto 

Baldoni, che da agosto ha lasciato la vice-

presidenza del Dis per assumerne la dire-

zione.  

SOVRANITÀ DIGITALE  

PER TUTELARE NOSTRI DATI SENSIBILI

Un repentino cambio di passo nel cammino 

di riforma della governance per la cyber se-

curity italiana, dettato dall’escalation di at-

tacchi hacker (culminato nelle vicende 

della Regione Lazio e della Siae) che ha 

messo a nudo l’annosa debolezza delle no-

stre infrastrutture critiche, specie di quelle 

che hanno a che fare con gli asset strategici 

della macchina statale. «I cyber attacchi 

non sono più un’eccezione, ma la nuova 

normalità – sostiene Baldoni - in un mondo 

dove la trasformazione digitale cambia ir-

reversibilmente la nostra vita analogica. Ol-

tre agli attacchi dobbiamo tenere conto di 

un rischio tecnologico latente che indebo-

lisce quei Paesi che non sono produttori di 

tecnologia e servizi informatici. In ballo c’è 

il destino dell’Europa, a oggi subalterna ri-

spetto a Usa e Cina nella “battaglia” per la 

supremazia digitale». Ambire alla propria 

sovranità digitale diventa pertanto fonda-

mentale, secondo il numero uno di Acn, per 

riequilibrare i rapporti di forza e non tro-

varsi a dipendere da altri nella partita glo-

bale della gestione dei dati. Un obiettivo 

su cui l’Acn concentrerà i suoi sforzi e la 

sua attività, operando su un binario auto-

nomo e ben distinto da quelli dei servizi 

d’intelligence, che continueranno a seguire 

le operazioni cyber, e del Viminale e della 

Giustizia, che rimarranno preposti alla “cy-

ber-investigation”. «Faremo prevenzione e 

gestione di attacchi informatici – spiega 

Baldoni - e mitigazione quando vanno a 

buon fine. Gli attacchi cresceranno sempre 

di più e noi dovremo essere bravi a creare 

barriere di protezione, le migliori possibili. 

E comunque questa sarà solo una parte del 

nostro lavoro: altre missioni-chiave del-

l’Agenzia saranno l’innalzamento della si-

curezza dei sistemi Ict dei soggetti inclusi 

nel perimetro di sicurezza nazionale ciber-

netica, delle Pa, degli operatori Ose e dei 

fornitori di servizi digitali (Fsd) e il supporto 

allo sviluppo di competenze industriali e 

tecnologiche nei campi dell’intelligenza ar-

tificiale, dell’IoT, del cloud e del quantum 

computing».  

ENTRO IL 2023 L’ACN AVRÀ  

300 DIPENDENTI, 800 NEL 2027

E ancora, dando vita a solide partnership 

pubblico-private per supportare un’azione 

complessiva che non avrà il vincolo della 

segretezza come quella svolta dagli 007, 

ma anzi punterà a coinvolgere più forze 

specializzate e accademiche nella costru-

zione collegiale di un Paese competitivo 

sul piano della sicurezza. «Per poter met-

tere radici – prosegue Baldoni - la cyber-re-

silienza delle infrastrutture nazionali ha bi-

sogno di una forte campagna di 

consapevolezza verso l’esterno e della 

creazione di competenze per difendere da-

gli attacchi le strutture strategiche italiane. 

È un lavoro intrinsecamente diverso da 

quello dell’intelligence, dove la riservatezza 

delle informazioni è un elemento fondante, 

e pertanto deve entrare nella società come 

già accaduto in altri Paesi con le rispettive 

agenzie cyber: in Francia, ad esempio, l’An-

nsi nasce da una costola dei servizi; in Uk il 

Ncsc è legato a doppio filo al Gchq». Al 

treno di questi modelli virtuosi si aggan-

cerà dunque il “vagone” dell’Acn italiana, 

che partirà inizialmente con una dotazione 

di 300 unità, attinta in misura significativa 

dal personale di strutture già esistenti. Un 

passaggio di consegne cominciato proprio 

i primi di novembre con la pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale del decreto che ne re-

gola i termini e le modalità. «Entro marzo 

2022 al massimo – conclude il presidente 

dell’Agenzia - completeremo il trasferi-

mento di 90 professionisti da Dis, Mise e 

AgID. Dopodichè, a partire dal 2022, bandi-

remo i concorsi per raggiungere le 300 per-

sone entro la fine del 2023. L’obiettivo ul-

timo è arrivare a regime con circa 800 

dipendenti entro il 2027. Per quanto con-

cerne le risorse finanziarie disponibili, in-

fine, sul piatto ci saranno 41 milioni di euro 

per l’anno 2022, 70 milioni per il 2023, 84 

milioni per l’anno 2024, 100 milioni di euro 

per il 2025 e 110 per il 2026 e 122 milioni di 

euro a decorrere dal 2027, per un portafo-

glio complessivo di 530 milioni di euro.  

• Giacomo Govoni

Un repentino cambio di passo
L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, guidata da Roberto Baldoni, lavorerà per raggiungere l’obiettivo di un Paese cyber-resiliente. 

Operando su un binario parallelo a quello dell’intelligence e contando su 530 mln di euro fino al 2027

Roberto Baldoni, direttore dell’Agenzia  

per la cybersicurezza nazionale

I dipendenti che opereranno 
all’interno dell’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale, 
obiettivo da raggiungere 

entro il 2027 

800
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O
ggi l’illuminazione pubblica 

è protagonista di una rivolu-

zione tecnologica e culturale 

senza precedenti. Nascono 

le Smart City, le città intelli-

genti, un modello urbano che risponde per-

fettamente alle esigenze dei suoi cittadini. Qui 

la luce diventa la prima infrastruttura dello svi-

luppo e fornitura di nuovi servizi considerati 

sempre più imprescindibili: connettività, vi-

deosorveglianza, stazioni di ricarica per vei-

coli elettrici.  

In questo nuovo scenario la ESCo City Green 

Light, primo operatore privato nel settore 

della pubblica illuminazione in Italia, con più 

di 650mila punti luce gestiti e oltre 11mila im-

pianti di telecontrollo, lavora a fianco degli enti 

locali per accompagnarli nella transizione 

energetica e digitale con una gamma di ser-

vizi, tecnologie e sistemi in grado di fronteg-

giare questo processo di trasformazione per 

raggiugere risultati importanti in termini di so-

stenibilità ambientale, inclusione sociale e cre-

scita economica. 

In questo contesto, gestire la pubblica illumi-

nazione significa, quindi, non solo erogare un 

servizio fondamentale per la sicurezza stradale 

e personale della comunità urbana, ma anche 

implementare e manutenere un sistema criti-

co, composto da centinaia di migliaia di pun-

ti di alimentazione elettrica connessi e quin-

di esposti alla rete Internet, i quali dialogano 

con infrastrutture cloud per monitorarne il 

corretto funzionamento e operarne l’accen-

sione e lo spegnimento.  

Il processo di digitalizzazione delle infra-

strutture comporta una maggiore esposizio-

ne a minacce informatiche, mettendo a rischio 

la sicurezza degli utenti e la riservatezza dei 

dati urbani. Per questo motivo, City Green Light 

collabora con attori tecnologici leader a livello 

nazionale e internazionale per dare risalto al 

tema della cybersecurity e rendere la sicurezza 

uno degli elementi cardine delle soluzioni 

proposte. 

Il tema della sicurezza informatica costituisce 

quindi un fattore chiave per la resilienza e l’affi-

dabilità dell’infrastruttura capillare di punti 

luce ed è alla base delle attività proposte da 

City Green Light. A partire dall’introduzione dei 

primi sistemi di telecontrollo, ovvero il siste-

ma che consente il monitoraggio remoto del 

funzionamento dei punti luce, il tema del-

l’adozione di best practice come, ad esempio, 

il paradigma secure-by-design, è stato posto 

al centro dei programmi di sviluppo del-

l’azienda. 

Oggi, City Green Light dispone di un’infra-

struttura Internet of Things dislocata in più di 

140 comuni nel territorio italiano, tra i quali re-

altà importanti come Venezia, Genova, Como, 

Varese, Reggio Emilia, Pisa, Catania, Lecce, 

solo per citarne alcuni, sviluppata seguendo 

i principi cardine della cybersecurity, in par-

tnership con operatori di rilievo del panorama 

tecnologico nazionale. Questa infrastruttura, 

intrinsecamente sicura e resiliente, consente 

un’erogazione garantita del servizio di pubblica 

illuminazione nelle 14 regioni servite dal-

l’azienda.  

In aggiunta, la piattaforma di telecontrollo 

dell’azienda si trasforma in un sistema abili-

tante per tutte le tecnologie a valore aggiun-

to che permettono un controllo e un monito-

raggio esteso del territorio. Dalle videocamere 

di sicurezza al monitoraggio dei principali pa-

rametri ambientali, la sicurezza viene sup-

portata in modo strutturato secondo i verticali 

che la compongono. Quindi cybersecurity, ma 

anche sicurezza personale e sicurezza am-

bientale. 

Seguendo questo approccio olistico, City 

Green Light accompagna la pubblica ammi-

nistrazione in un percorso di consulenza stra-

tegica nell’ambito della sicurezza e del moni-

toraggio urbano, sviluppando all’interno di un 

framework consolidato il quadro esigenziale 

di indirizzo del territorio, per poi offrire solu-

zioni vendor-agnostic in grado di soddisfare 

le specifiche esigenze, mantenendo al con-

tempo una forte attenzione all’interoperabili-

tà e resilienza dei sistemi. Un partner opera-

tivo affidabile per gli oltre 7mila comuni italiani.  

Una realtà aziendale dinamica che punta su in-

novazione e sostenibilità ambientale. Così al 

settore, storicamente presente, dell’illumina-

zione pubblica e artistica e a quello della ge-

stione delle gallerie, affianca sempre più 

un’offerta commerciale legata a servizi inno-

vativi e smart, come la connettività, il moni-

toraggio ambientale, la videosorveglianza, 

la ricarica di veicoli elettrici e lo smart parking. 

•Alessandro Bortoletto

Illuminazione, Smart City 
e cybersecurity
City Green Light è al fianco della Pubblica amministrazione per la sicurezza degli utenti e la 

riservatezza dei dati urbani. La sua infrastruttura, dislocata in più di 140 comuni, permette 

l’illuminazione e il monitoraggio del territorio

La sede di City Green Light è a Vicenza 

www.citygreenlight.com

DALLE VIDEOCAMERE DI SICUREZZA AL 
MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI PARAMETRI 
AMBIENTALI, LA SICUREZZA VIENE SUPPORTATA 
IN MODO STRUTTURATO SECONDO I VERTICALI 
CHE LA COMPONGONO 
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D
immi che porta hai e ti dirò che 

sistema di apertura automatica 

adotti, che tu ne sia consape-

vole o meno. In principio, secoli 

e secoli fa, ci si affidò alle for-

mule magiche come “Apriti sesamo”, impresse 

nelle menti dei lettori delle “Mille e una notte”, 

poi la tecnologia cominciò a farsi strada, fino 

alle soluzioni domotiche contemporanee. Al 

punto che oggi il settore della Smart home è 

sempre più protagonista del mercato dell’In-

ternet delle cose e il lancio di nuovi servizi per 

la casa intelligente ha contribuito a riposizio-

nare il business di numerose imprese con 

focus non più (solo) sull’oggetto connesso, ma 

sul servizio e sui bisogni che questo è in grado 

di soddisfare. Lo certifica l’Osservatorio Inter-

net of Things della School of Management del 

Politecnico di Milano, che in una delle sue ul-

time ricerche in tema sottolinea come la pan-

demia abbia riportato la casa al centro 

dell’attenzione dei cittadini e del governo, con 

bonus, incentivi, in una parola investimenti che 

tornano a indirizzarsi verso il nido domestico. E 

in questo ambito sono sempre le soluzioni per 

la sicurezza (videocamere, sensori per porte e 

finestre e serrature connesse ecc.) a mante-

nere il primo posto per quote di mercato (21 

per cento), a detta degli analisti. 

A fare la parte del leone sono le aziende che 

sono riuscite a stare al passo con l’evoluzione 

tecnologica, come CDVI Wireless Spa, impresa 

trevigiana specializzata nella costruzione di ra-

diocomandi e sistemi a radiofrequenza per au-

tomazioni, allarmi e controllo accessi per la 

casa intelligente. La società nasce nel 1996 

con nome Elpro Innotek Spa su iniziativa di 

Luigi Bignotti, attuale ceo, dopo 20 anni di 

esperienza acquisita nel settore dei radioco-

mandi. Ispirandosi al famoso matematico 

greco Erone di Alessandria, che per primo in-

ventò un sistema automatico per l’apertura 

delle porte del tempio, Elpro Innotek Spa nel 

1999 si propone sul mercato col marchio 

Erone. Nel 2005, entra a far parte attiva del 

gruppo francese CDVI, leader mondiale di si-

stemi e apparecchiature per il controllo degli 

accessi, all’interno del quale riveste il ruolo di 

specialista nel settore della radiofrequenza. 

Approfittando del valore del marchio CDVI, 

noto a livello mondiale, proprio nel 2014 Elpro 

Innotek spa diventa CDVI Wireless Spa, come 

racconta il ceo Luigi Bignotti. 

Cosa comprende la gamma di prodotti 

che offrite ai vostri clienti?

«La gamma di prodotti realizzati è commercia-

lizzata con il marchio Erone e comprende ra-

diocomandi di vario tipo, frequenza e 

tipologia, fotocellule all’infrarosso, radiopro-

grammatori per aperture automatiche, ra-

diointerruttori, sistemi radio per il controllo 

degli accessi, motori per porte a battente e si-

stemi di identificazione Uhf. I nostri radioco-

mandi possono essere usati sia per 

applicazioni di apertura automatica sia per 

altre applicazioni, come ce lo dimostrano i no-

stri stessi clienti, che ne trovano l’uso in varie-

gati settori (controllo delle gabbie per le 

mandrie, training di cavalli, passerelle auto-

matiche per imbarcazioni, aste al mercato del 

pesce, consenso all’uso dei distributori di si-

garette ecc.), e ovviamente nella domotica, 

dove servono per il comando a distanza di 

porte, cancelli, tapparelle, basculanti. I nostri 

clienti operano in tutto il mondo, anche grazie 

alla notorietà del marchio CDVI, in diversi set-

tori e con diverse tecnologie: alcuni sono co-

Un mercato alla ricerca di soluzioni, 
non di singoli prodotti

Con Luigi Bignotti, ceo di CDVI Wireless, impresa trevigiana specializzata nella costruzione di 

radiocomandi e sistemi a radiofrequenza per automazioni, allarmi e controllo accessi per la casa 

intelligente, alla scoperta delle novità in tema di sicurezza e IoT

L’asset per l’innovazione di CDVI Wireless Spa prevede la ricerca costante di soluzioni elettroniche nuove che sfruttano le ultime tec-

nologie disponibili sul mercato sia per aumentare le prestazioni sia per il contenimento dei costi. «I nostri prezzi sono stabili da molti 

anni – spiegano dall’azienda trevigiana – senza impennate e scontissimi che funzionano come specchietti per le allodole. Tranne, forse, 

quest’ultimo periodo, l’elettronica ha sempre permesso di produrre prodotti più performanti a costi uguali, se non inferiori, e sul rap-

porto qualità-prezzo le nostre soluzioni non temono confronti. È anche per questo, oltre che per le esigenze degli utilizzatori finali di 

soluzioni per la casa intelligente, che non chiedono prodotti finiti ma soluzioni complesse che comprendono tecnologie e prodotti di-

versi con codici di identificazione specifici, che possiamo contare su un alto tasso di fidelizzazione dei nostri clienti. Chi ci sceglie ha 

l’opportunità di servirsi da noi vita natural durante, di generazione in generazione. Abbiamo accompagnato nella crescita molte nuove 

aziende e clienti da più di vent’anni».

PREZZI COMPETITIVI E SOLUZIONI  
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE

CDVI Wireless si trova a San Pietro di Feletto (Tv) 

www.erone.com

LA TENDENZA DEL MERCATO È DI UTILIZZARE 
SEMPRE DI PIÙ LE POTENZIALITÀ DEGLI 
SMARTPHONE PER LA CONFIGURAZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE E AUMENTARE IL GRADO DI 
SICUREZZA DEGLI ACCESSI, ATTRAVERSO L’USO 
DI SISTEMI DI TRASMISSIONE CON CODIFICHE 
NON COPIABILI O CON LA BIOMETRIA
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struttori che integrano soluzioni senza fili ai 

loro prodotti, altri importatori grossisti e distri-

butori, ma in generale tutti hanno a che fare 

con la casa intelligente». 

In questi quasi due anni di pandemia, 

quali prodotti e soluzioni tecnologiche 

avete implementato per rispondere ai biso-

gni della vita quotidiana pandemica e post 

pandemica?

«Abbiamo realizzato dei radiocomandi “tou-

chless” da muro particolarmente adatti a si-

tuazioni di pandemia, come quella attuale, 

che si attivano a distanza. I nostri ricevitori di 

ultima generazione possono essere parame-

trizzati via smartphone facendo uso di una 

app di nostra concezione, così come i due au-

tomatismi per porte a battente Digiway Plus e 

Digiway-SR possono essere equipaggiati con 

un modulo Bluetooth che ne consente il con-

trollo da smartphone. La tendenza del mer-

cato è quella di utilizzare sempre di più le 

potenzialità degli smartphone per la configu-

razione delle apparecchiature e quella di au-

mentare il grado di sicurezza degli accessi, 

attraverso l’uso di sistemi di trasmissione con 

codifiche non copiabili o con la biometria. 

Inoltre è molto usato il controllo degli accessi 

veicolari facendo uso della tecnologia Uhf». 

Sul fronte del design e della user expe-

rience su cosa puntate?

«Abbiamo sempre cercato di realizzare og-

getti dal design originale ma al tempo stesso 

sicuri e affidabili. Inoltre CDVI Wireless ha 

come naturale propensione la personalizza-

zione dei propri prodotti ad immagine del 

cliente, offrendo di realizzare prodotti ad hoc, 

a partire da una semplice serigrafia sul pro-

dotto standard fino a un progetto su misura. I 

nostri radiocomandi sono utilizzati in molte-

plici settori e questo ne amplia le possibilità 

di personalizzazione che ne consente la fide-

lizzazione. Sul fronte dell’esperienza del-

l’utente, è molto apprezzata la portata dei 

nostri radiocomandi». 

Di quali tecnologie e organizzazione si 

avvale l’azienda?

«L’ufficio tecnico è equipaggiato con stru-

menti di misura per la messa a punto dei pro-

dotti (analizzatori di spettro, analizzatori di reti, 

cella Gtem). Inoltre vi sono gli strumenti per le 

prove di “pre-compliance” dei prodotti per la 

compatibilità elettromagnetica. Per la prototi-

pazione rapida viene utilizzato un set di mon-

taggio superficiale (serigrafica, “pick&place” 

manuale, forno a rifusione). Il progetto e la rea-

lizzazione dei circuiti stampati viene fatto tutto 

internamente. Infine, per la realizzazione degli 

involucri ci si avvale di un modellatore 3d e di 

una stampante 3d. Le prove funzionali si effet-

tuano con camera termica. In produzione ogni 

radiocomando viene marcato al laser sul retro 

con due macchinari realizzati appositamente». 

Su quali certificazioni internazionali pos-

sono contare le vostre proposte?

«Tutti i nostri radiocomandi sono certificati Ce 

e molti hanno la certificazione Fcc per la ven-

dita negli Usa. Per quanto riguarda i nostri apri-

porta, il modello Digiway-SR ha ricevuto 

dall’ente Svedese RISE la certificazione EI60 

per l’utilizzo in porte tagliafuoco. Il controllo di 

qualità è un processo continuo. L’istituto sve-

dese RISE viene annualmente a fare un audit 

nel nostro stabilimento per il mantenimento 

della certificazione rilasciata e questo ci ha 

portato all’implementazione di un Fpc (Factory 

production control) che rappresenta un si-

stema di controllo interno, pur senza una certi-

ficazione di qualità ufficiale. Il controllo qualità 

a partire dai materiali in ingresso comunque è 

una peculiarità che caratterizza la nostra pro-

duzione fin dagli inizi dell’attività». 

Che peso hanno le partnership, le colla-

borazioni con fornitori industriali e l’ascolto 

dei clienti nell’evoluzione del catalogo pro-

dotti?

«La collaborazione con i nostri subfornitori è il 

segreto della longevità e della solidità del-

l’azienda. Il territorio veneto è ricco di partner 

che ci forniscono progetto e realizzazione di 

stampi termoplastici, iniezione materie plasti-

che, lavorazioni meccaniche, taglio laser, se-

rigrafie, etichette, imballi, minuterie 

metalliche, molle. Il rapporto va oltre la sem-

plice fornitura: vi è una stretta collaborazione 

che contribuisce a migliorare il prodotto cre-

ando una sinergia, dove ognuno apporta la 

sua professionalità per il migliore risultato fi-

nale. In tema di comunicazione, in questi anni 

di grandi trasformazioni tecnologiche e digi-

tali, abbiamo adottato una strategia che ci ha 

permesso di amplificare la comunicazione 

verso i nostri attuali o potenziali clienti attra-

verso i vari canali social, campagne di adver-

tising, il blog, le newsletter e, a breve, sarà 

disponibile una nuova versione del sito dal 

design e usability completamente rivistati, per 

garantire la miglior esperienza e fruizione sia 

per che vi accederà da mobile si per chi lo farà 

da pc». • Alessia Cotroneo

LE SOLUZIONI PROPOSTE SONO REALIZZATE 
PER CONIUGARE DESIGN ORIGINALE E AL 
TEMPO STESSO SICUREZZA E AFFIDABILITÀ  
PER L’UTENTE, SOPRATTUTTO PER QUANTO 
RIGUARDA LA PORTATA DEI RADIOCOMANDI

Affonda le sue radici a fine Ottocento, grazie all’intuizione di un costruttore edile del Wi-

sconsin, la domotica, uno dei più importanti nell’ambito dell’IoT, secondo solo a quello 

per la sicurezza. William Penn Powers, padre dell’impresa antenata dell’attuale Siemens 

Building Technology, ideò un dispositivo molto semplice, provvisto di un liquido ca-

pace di registrare i cambiamenti di temperatura e regolare di conseguenza l’apporto di 

energia ad un sistema di riscaldamento. Il passo successivo fu la costruzione, nel 1907 

a Chicago, del primo hotel dotato di impianto di aria condizionata automatico. Da lì in 

poi, negli anni Cinquanta, sempre negli Stati Uniti, si inizia a pensare in ottica di buil-

ding automation e viene realizzato il primo dispositivo di controllo multiplo di tutte le in-

formazioni degli impianti presenti in diversi edifici, chiamato System 320. Da lì alla 

domotica il passo è breve: nel 1966 l’ingegnere Jim Sutherland creò l’Echo IV, l’Electro-

nic Computing House Operator, il primo dispositivo di automazione ad applicazione 

domestica per il controllo della temperatura e di alcune apparecchiature elettroniche.

DOMOTICA: UNA STORIA  
ANTICA E CONTEMPORANEA
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D
alla sua fondazione nel 2000, la 

storia di STOMMPY è una con-

tinua evoluzione di soluzioni e di 

tecnologie, alimentate costan-

temente dalla condivisione del-

le esigenze espresse dalla propria clientela, fon-

te inesauribile di idee che hanno innescato un 

naturale processo di continuo miglioramento 

delle performance della propria gamma di pro-

tezioni antiurto, rendendole sempre più efficienti 

e convenienti.  

Quali settori vengono forniti dalla vostra 

azienda?

«Con sede centrale a Rubiera, nel cuore pro-

duttivo e pulsante dell’Emilia, STOMMPY gioca 

un ruolo da protagonista anche sulla scena 

mondiale, divenendo il riferimento assoluto di 

qualità ed efficienza tecnologica per l’industria 

di tutti i settori: food & beverage, grande di-

stribuzione organizzata, farmaceutico & ospe-

daliero, automotive, metalmeccanico, logistico 

e trasporti». 

Quali sono i vostri brevetti di invenzione?

«La spiccata vocazione aziendale alla continua 

ricerca è valsa la realizzazione di numerosi 

brevetti di invenzione, che hanno in breve tem-

po rivoluzionato il mercato delle protezioni an-

tiurto in ambito industriale. Consulenza, pro-

gettazione, installazione e assistenza post-

vendita: un processo completo e certificato Iso 

9001, che rende STOMMPY il partner ideale per 

la gestione efficiente dei progetti di protezione 

e messa in sicurezza della vostra industria. Tra 

i brevetti di nostra invenzione: il FIXA Block Sy-

stem, il primo sistema di ancoraggio a pavi-

mento che ne previene la rottura anche in caso 

di sollecitazioni estreme; il Tecklene, l’innova-

tivo polimero tecnico ad alte prestazioni, svi-

luppato per garantire il massimo controllo ela-

stico nell’assorbimento dell’energia d’urto; il pri-

mo sistema di palo antiurto modulare in altez-

za e infine il sistema S.M.A.R.T., il primo palo an-

tiurto “on-line” funzionante con tecnologia IoT 

(Internet of Things)». 

Com’è nata la nuova tecnologia S.M.A.R.T.?                        

«S.M.A.R.T. è una soluzione che sarà presenta-

ta in anteprima a Mecspe 2021 e che si configura 

come il più valido alleato per i responsabili del-

la sicurezza aziendale che vogliono fare della si-

curezza un asset strategico di valore. La tec-

nologia S.M.A.R.T. nasce da un’intuizione qua-

si naturale: abbiamo messo a fattor comune la 

nostra attuale esperienza per la definizione 

delle norme Uni che andranno a regolamenta-

re il settore in cui operiamo e ciò che in altri am-

biti si sta sviluppando sull’onda delle tecnolo-

gie IoT. In tal senso, abbiamo considerato che, 

se la nostra protezione antiurto fosse stata in gra-

do di trasmettere in tempo reale il suo stato di 

funzionamento e, dunque, il livello di efficien-

za, sarebbe stato più semplice per l’Rspp ave-

re sempre una situazione sotto controllo. Un ap-

proccio che acquisirà ancora maggiore rilevanza 

con l’entrata in vigore delle due normative Uni 

1605398 e Uni 1604054. Queste ultime avran-

no il duplice obiettivo di disciplinare, da un lato, 

i criteri di prova delle protezioni antiurto e i pa-

rametri identificativi da comunicare al mercato 

da parte dei produttori e, dall’altro, la loro cor-

retta scelta e applicazione in azienda da parte 

dei Rspp, che saranno incaricati di monitorar-

ne il corretto funzionamento al pari di tutti gli al-

tri dispositivi di sicurezza attiva o passiva». 

Quali sono gli ulteriori plus per i vostri clien-

ti e quali i possibili sviluppi futuri?

«STOMMPY, grazie alla sua organizzazione e 

capillare presenza sul territorio, è in grado di 

offrire alla propria clientela anche un servizio 

chiavi in mano: dalla consulenza e progetta-

zione del sistema di protezioni antiurto più 

idoneo alle esigenze del cliente, all’installa-

zione con proprio personale tecnico qualifi-

cato, fino al post vendita. La committenza può, 

infatti, decidere di usufruire anche del nostro 

supporto per la manutenzione di tutti i pro-

dotti, con pacchetti personalizzati. Infine, co-

loro che hanno recentemente acquistato le 

nostre soluzioni, potranno eseguire “upgra-

de” delle protezioni antiurto in ottica 4.0, at-

traverso un’azione di retrofit delle stesse a cui 

verrà applicata la nuova capsula con tecno-

logia Smart integrata. Nel frattempo, nel no-

stro reparto di Ricerca e Sviluppo, si sta la-

vorando intensamente a ulteriori evoluzioni 

del sistema. Ci auguriamo, pertanto, di poter 

presto essere presenti con nuovi importanti 

aggiornamenti volti ad accrescere ulterior-

mente il livello di sicurezza e la sua interatti-

vità nelle aziende». •Ilaria Di Giuseppe 

Protezioni antiurto in ambito industriale
STOMMPY è il primo produttore italiano di questa tipologia di dispositivi di sicurezza antiurto e, da più di vent’anni, garantisce alle 

imprese sistemi di sicurezza con tecnologie all’avanguardia. Ne parla il presidente Marco Chiarini

Anche oggi che il business sta crescendo e si sta espandendo verso i paesi esteri, 

STOMMPY è un’azienda a misura d’uomo e culturalmente votata al fare impresa po-

nendo al centro le persone e i territori. «Alla base di questo approccio - afferma il pre-

sidente Marco Chiarini - c’è la radicata convinzione che l’ingrediente immancabile per 

continuare a essere un’impresa di successo, come dimostrano innumerevoli storie di 

aziende, imprenditori e manager, sia il senso di responsabilità. Quel senso di respon-

sabilità che ci porta a valutare i pro e i contro di ogni scelta con coscienza, onestà ed 

etica, allargando il perimetro delle valutazioni oltre il mero e immediato risultato eco-

nomico».

ETICA E RESPONSABILITÀ 

Marco Chiarini, presidente di STOMMPY Srl  

a socio unico. L’azienda ha sede centrale  

a Rubiera (RE) – www.stommpy.it

CONSULENZA, PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA POST-VENDITA: 
UN PROCESSO COMPLETO E CERTIFICATO ISO 
9001, CHE RENDE STOMMPY IL PARTNER IDEALE 
PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEI PROGETTI DI 
PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA 
VOSTRA INDUSTRIA
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I
l futuro è, ogni giorno di più, la ricerca 

dell’innovazione, cardine imprescin-

dibile per un nuovo modo di pensare 

e fare impresa. A supporto di tale in-

novazione, la gestione informatizzata 

e digitale, come quella oggetto del lavoro 

di Cortis Lentini. «Siamo un’importante 

software house italiana che da oltre qua-

rant’anni si è specializzata nello sviluppo 

di soluzioni gestionali e pianificazione 

delle risorse d’impresa per le piccole e me-

die imprese. Non vogliamo essere un sem-

plice fornitore, ma un vero e proprio par-

tner a supporto del cliente, capace di 

interpretarne al meglio i bisogni e realiz-

zare progetti personalizzati secondo le sue 

specifiche esigenze. Ad oggi siamo par-

tner di Hewlett-Packard, Microsoft e Ora-

cle. La società si è da sempre specializ-

zata nell’area dell’ingegneria dei sistemi 

informativi, per soddisfare le esigenze di 

aziende manifatturiere, in particolare della 

logistica e della produzione, ponendo par-

ticolare attenzione, oltre che al lato infor-

matico, all’attenta e puntuale formazione 

nei diversi segmenti, delle proprie risorse, 

per distinguersi nella qualità e modernità 

dei servizi offerti. Nell’ambito aziendale, 

particolare attenzione è rivolta all’attività di 

ricerca e sviluppo, elemento ritenuto 

chiave per dare continuità tecnologica alle 

aziende clienti».  

Un focus attento sull’aspetto informatico 

gestionale, ma non solo: «L’azienda ha at-

tualmente un bagaglio di competenze che 

si sviluppano su tre aree ben distinte, alle 

quali corrispondono altrettante divisioni: 

lo sviluppo di applicazioni gestionali e di 

controllo di gestione; l’outsourcing di si-

stemi informativi; l’attività nell’ambito degli 

“open systems”, ovvero sistemi operativi e 

linguaggi di programmazione, progetta-

zione e realizzazione di sistemi per la si-

curezza, progettazione, realizzazione e ot-

timizzazione di reti, definizione e tuning di 

banche dati, intranet ed extranet».  

Una scelta strategica importante sta nello 

scegliere lo strumento giusto: Cortis Len-

tini è di supporto anche in questo. «Forte 

della sua pluriennale esperienza nel 

campo delle applicazioni gestionali e gra-

zie all’utilizzo delle tecnologie all’avan-

guardia, l’azienda è riuscita a individuare le 

specifiche grazie alla ricerca continua e 

all’analisi in dettaglio, proponendo al mer-

cato della consulenza uno strumento in-

tegrato per gestire offerte, scadenze, do-

cumenti di valutazione dei rischi e 

pianificare le attività. Ecco come nasce 

Ge.Si. Gestionale Sicurezza e Formazione, 

un prodotto web-cloud completo, mo-

derno e altamente intuitivo per controllare 

al meglio tutte le attività e gli adempimenti 

aziendali. Ge.Si. offre una gamma com-

pleta di funzionalità, personalizzabili e 

flessibili, portando notevoli vantaggi per 

diverse applicazioni. Grazie a un’interfac-

cia utente semplificata, è facile e veloce 

verificare lo stato di ogni azienda cliente: 

adempimenti tecnici, scadenziari della for-

mazione, della sorveglianza sanitaria, 

stato delle singole commesse, verifiche 

periodiche. La possibilità di monitorare in 

continuo e di implementare istruzioni di 

lavoro, modelli e report, permette un au-

mento del livello di consapevolezza e 

porta alla gestione preventiva di tutti gli 

aspetti che necessitano di attenzione». Un 

software all’avanguardia, che permette 

maggior rapidità informativa e grandi ri-

sparmi, in termini di tempo e di costi di ge-

stione. «Meno sanzioni, miglior approccio 

dei lavoratori nei confronti delle tematiche 

di sicurezza, ottimizzazione dei beni azien-

dali, Dpi, attrezzature. La gestione delle 

attività formative in modo strutturato per-

mette di lavorare più sul miglioramento 

delle conoscenze degli addetti anziché in-

seguire solo attività formative obbligato-

rie. Così, al risparmio dell’azienda corri-

sponde una migliore organizzazione e un 

ritorno di immagine che porta benefici con 

i clienti e committenti. Attraverso un ca-

lendario unificato, il consulente per la si-

curezza e la formazione in azienda viene 

subito aggiornato e può visualizzare il rie-

pilogo delle scadenze aziendali relative a 

dipendenti, documenti, adempimenti le-

gati a sicurezza e ambiente, valutazioni del 

rischio e conseguenti piani di migliora-

mento. La possibilità di avere una panora-

mica precisa si trasforma in un’ottima op-

portunità per pianificare il calendario degli 

adempimenti, quali corsi formativi azien-

dali o interaziendali, visite mediche, audit: 

proprio grazie a una migliore pianifica-

zione e organizzazione delle attività, è 

stato stimato un aumento sensibile del fat-

turato». •Elena Bonaccorso

Un software realmente all’avanguardia
Paolo Morlotti, consulente senior e membro del consiglio di amministrazione di Cortis Lentini, 

racconta un’attività sempre più importante: l’ingegneria dei sistemi informativi, e presenta Ge. Si. 

Gestionale Sicurezza, che rivoluziona il modo di lavorare

Cortis Lentini ha sede a Gorle (Bg) 

www.cortislentini.it

AL CENTRO DI TUTTO C’È SEMPRE L’AUMENTARE 
LA SICUREZZA NELLE AZIENDE, CHE SI 
PERSEGUE ELEVANDO IL LIVELLO 
ORGANIZZATIVO E MIGLIORANDO  
LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
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I
l settore della sicurezza è in costante 

espansione dal punto di vista tecno-

logico, soprattutto, in conseguenza 

dell’introduzione di innovazioni come, 

ad esempio, la parte di Tvcc con la vi-

deo analisi. La società Ksenia Security in 

tale contesto si sta concentrando sull’im-

plementazione di nuove periferiche al fine 

di migliorare la user experience, sia per 

l’utente finale sia per gli installatori pro-

fessionisti. L’azienda è nata nel 2010 e si è 

sviluppata rapidamente, distinguendosi 

per la spiccata modernità delle sue solu-

zioni, ideate per proteggere abitazioni, re-

altà commerciali e industriali, musei, 

scuole e tanto altro. Opera nel settore della 

sicurezza fisica – dall’antintrusione alla vi-

deosorveglianza fino al controllo accessi - 

e della home & building automation. Ogni 

attività, dalla progettazione dell’hardware e 

del software fino alla realizzazione finale 

del design, avviene direttamente in sede, 

abbracciando così il concetto di made in 

Italy. Questo, insieme alla collaborazione 

con fornitori locali, consente di accorciare 

la filiera con un importante risparmio in ter-

mini di emissioni di anidride carbonica. 

«L’influenza delle nuove tecnologie ha in-

ciso enormemente sullo sviluppo di solu-

zioni sempre più moderne- spiega Giorgio 

Finaurini, direttore marketing e vendite di 

Ksenia Security-. Il mercato italiano del-

l’IoT è in costante crescita e noi siamo or-

gogliosi di averci sempre creduto, trasfor-

mando questa digital revolution in prodotti 

e servizi sia per il cliente finale sia per i 

professionisti del settore. Infatti, la nostra 

strategia di sviluppo e posizionamento sul 

mercato si basa principalmente sull’inno-

vazione tecnologica che, nella società 

odierna, riveste un ruolo sempre più im-

portante». Non a caso Ksenia Security si è 

distinta fin da subito per aver realizzato la 

prima centrale in grado di gestire sicu-

rezza, video verifica, controllo accessi e 

domotica in un unico prodotto. La filosofia 

aziendale si fonda su quattro solidi pila-

stri: innovazione, design, made in Italy ed 

ecosostenibilità. L’innovazione è il motore 

trainante del team di ricerca e sviluppo, il 

cui obiettivo è la realizzazione di prodotti 

originali, all’avanguardia, tecnologica-

mente evoluti e semplici da usare. Tutto 

ciò viene implementato ponendo partico-

lare attenzione al design, curando i detta-

gli e scegliendo un profilo sobrio e mini-

malista, in grado di fondersi con qualsiasi 

tipo di architettura. L’azienda è profonda-

mente legata alle tradizioni e alla storia ita-

liana e nutre grande rispetto per l’am-

biente: la sede, ubicata a Ripatransone in 

provincia di Ascoli Piceno, rappresenta una 

realtà tecnologica a basso impatto am-

bientale che produce autonomamente 

energia rinnovabile, contribuendo così a 

uno sviluppo sostenibile. Il cuore dell’in-

tero sistema Ksenia si trova nella piatta-

forma IoT ibrida lares 4.0, con la quale è 

possibile realizzare un intero impianto di si-

curezza e domotica. Può essere program-

mata grazie a un web server dedicato e 

senza l’utilizzo di alcun software, agendo 

attraverso il cloud Ksenia SecureWeb. Il si-

stema lares 4.0 offre numerosi vantaggi: è 

affidabile, è sempre connesso con l’utente, 

l’installatore, le forze dell’ordine o le cen-

trali di vigilanza, è versatile e flessibile, è 

elegante e adattabile a qualsiasi tipologia 

di architettura, è certificato dalle norma-

tive europee En50131 – Grado 3 e suppor-

tato dai marchi di qualità IMQ (Italia), Incert 

(Belgio) e SBSC (Svezia). «Con la centrale 

lares 4.0 il cliente ha la possibilità di gestire 

l’impianto di sicurezza e tutte le automa-

zioni che desidera. Nello specifico, grazie 

all’app gratuita, può controllare: allarme, 

accessi, luci, temperatura, tapparelle e 

controllo dei consumi energetici. Inoltre, 

stiamo lavorando molto sulle integrazioni 

di terze parti: Tvcc, domotica evoluta con 

Crestron e Control4, Milestone, e altro an-

cora. Il cliente infatti non dovrebbe più as-

sociare il tema della sicurezza unicamente 

a un semplice sistema di allarme bensì a un 

sistema più complesso ed evoluto». Ksenia 

Security porta avanti il concetto di ecoso-

stenibilità che, oggi più che mai, riveste 

grande importanza a livello mondiale. «È 

un elemento che ci contraddistingue sul 

mercato- precisa Giorgio Finaurini - tutta-

via, vorremmo che anche altre aziende si 

impegnassero a intraprendere un percorso 

di business più sostenibile, con l’obiettivo 

di ridurre l’impatto ambientale insieme». 

Quanto ai progetti aziendali futuri c’è il giu-

sto riserbo. «Preferiamo dare modo ai no-

stri clienti e a tutti coloro che ci seguono 

sui canali social di assaporare appieno la 

sorpresa quando rilasceremo, in via uffi-

ciale, nuovi prodotti e soluzioni a cui 

stanno lavorando i nostri sviluppatori».  

• Luana Costa

Una spiccata modernità
Le nuove tecnologie consentono soluzioni integrate ideate per proteggere abitazioni, realtà 

commerciali e industriali, musei e scuole 

LA FILOSOFIA AZIENDALE SI FONDA SU 
QUATTRO SOLIDI PILASTRI: INNOVAZIONE, 
DESIGN, MADE IN ITALY ED ECOSOSTENIBILITÀ 

Giorgio Finaurini, direttore marketing e vendite di 

Ksenia Security che ha sede a Ripatransone (Ap)  

www.kseniasecurity.com

Ksenia Security ha una vasta rete di distributori ed è presente in ben settanta Paesi del 

mondo, collabora con i migliori partner per avere l’assoluta garanzia di offrire soluzioni 

integrate adatte al cliente. Il sistema Ksenia si integra perfettamente con Google Home, 

Amazon Alexa, Crestron, Control4, Konnex, Milestone e Nuance. «Anche in un periodo 

storico difficile come quello che stiamo vivendo, i nostri clienti possono aspettarsi tante 

novità da Ksenia Security, anche perché abbiamo incrementato del 30 per cento il nu-

mero di persone all’interno del reparto di ricerca e sviluppo. Di conseguenza, la velocità 

nel rilascio di nuovi prodotti è sicuramente superiore a quella dello scorso anno». 

UNA VASTA OFFERTA DI SOLUZIONI E 
TANTE NOVITÀ
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P
erseguendo l’obiettivo di una 

totale soddisfazione del clien-

te, Securpool è un’azienda spe-

cializzata in sicurezza che, in 

breve tempo, ha saputo affer-

mare la propria presenza su tutto il territo-

rio nazionale grazie a soluzioni innovative, 

rapide ed efficaci, su misura delle più dif-

ferenti richieste dei clienti. 

«Securpool nasce nel 2010 – racconta 

Emanuele Salamone, security manager 

dell’azienda – con tutte le difficoltà di 

un’azienda nuova, chiamata sin da subito a 

scontrarsi con una delle più grandi crisi 

economiche della storia recente e con una 

rivoluzione epocale per gli istituti di vigi-

lanza, quale l’entrata in vigore del D.M. 

269/2010 che disciplina nuovi requisiti di 

qualità. Abbiamo però affrontato tutte le no-

vità con determinazione, ed oggi il risulta-

to è visibile. Recenti studi di settore, ci po-

sizionano tra i principali Istituti di vigilan-

za in Italia, su un totale di circa 1300 ope-

ratori del settore per numero di addetti. Inol-

tre, siamo stati premiati per la qualità del 

servizio e la professionalità dei nostri ope-

ratori che oggi agiscono nelle principali cit-

tà del territorio». 

Composta da un’intera filiera di professio-

nisti che analizzano, progettano e mettono 

in campo azioni volte a far sentire protetto 

e gratificato l’utente finale, Securpool ha sa-

puto unire l’esperienza trentennale del 

proprio fondatore, alla flessibilità di 

un’azienda moderna, per offrire soluzioni al-

l’avanguardia e di grande successo. 

«Sin dal principio – continua Emanuele 

Salamone –, la società ha puntato sugli in-

vestimenti in innovazione e dotazioni tec-

nologiche, fra tutte la Centrale operativa 

avanzata, certificata Uni En 50518/2020, in 

grado di soddisfare una popolazione di 30 

milioni di abitanti. Un altro punto di forza è 

indubbiamente la radicata presenza sul 

territorio nazionale e, non ultimo, la for-

mazione del personale operativo. Orga-

nizziamo, infatti, briefing settimanali e cor-

si di formazione e di aggiornamento, per un 

organico sempre efficiente e professiona-

le». 

In Securpool la tecnologia supporta tutte le 

attività operative e di controllo, con appli-

cativi tecnologici all’avanguardia e, qualora 

il sevizio lo rendesse necessario, mezzi 

dotati di specifica blindatura e sistemi an-

tirapina a maggior protezione del personale 

e dei beni trasportati. La Centrale operati-

va di Securpool, fiore all’occhiello del ser-

vizio dell’azienda, è attiva 24 ore su 24 per 

365 giorni all’anno e rappresenta l’organo 

di controllo e tutela del personale e delle 

azioni che lo stesso è portato a svolgere 

nell’offerta dei servizi affidati. 

«Securpool dedica la stessa attenzione 

agli standard qualitativi sia per gli impian-

ti rivolti alle esigenze del settore domesti-

co, sia a quello business o della Pubblica 

amministrazione – aggiunge Emanuele Sa-

lamone –, puntando sull’innovazione tec-

nologica al fine di offrire servizi di sicurezza 

intelligenti e automatizzati, in grado di ri-

durre il rischio di errore umano nella ge-

stione degli eventi. Tutti gli operatori e i 

mezzi a loro affidati sono collegati alla 

Centrale operativa fornita di speciali work 

station dotate di software per analisi, video-

supporto a controllo remoto, sensori di 

movimento, dispositivi di tracciamento 

(Gps), controllo centralizzato dei sistemi di 

allarme, a quotidiano sostegno operativo 

delle nostre figure e all’occorrenza a diret-

to contatto con le forze dell’ordine».  

Partendo fin da subito con la volontà di ag-

gredire nicchie di mercato non ancora sfrut-

tate, Securpool ha compiuto un importante 

salto in avanti nel mondo della vigilanza, af-

fermandosi come un primario istituto rico-

nosciuto dal mercato. Oggi Securpool è una 

solida realtà aziendale, confermata dalle nu-

merose certificazioni e, cosa più importante, 

dalla soddisfazione di oltre 6mila clienti, 

che la scelgono come partner affidabile per 

le loro esigenze di sicurezza. «Sono sempre 

più le aree di influenza che vengono asse-

gnate al settore della sicurezza – conclude 

Emanuele Salamone –. Solo pochi anni fa era 

inimmaginabile ipotizzare che negli aero-

porti e nei porti ci fosse la polizia privata, oggi 

invece è divenuta prassi consolidata affida-

re tale servizio ad Istituti di vigilanza come Se-

curpool. Tra gli obiettivi strategici per il pros-

simo futuro c’è quello di incrementare ulte-

riormente la nostra rete d’impresa, aumen-

tando il numero di sedi al fine di rafforzare il 

nostro brand e completare l’espansione su 

tutto il territorio nazionale, riducendo i costi 

dell’apparato pubblico, e creando un circo-

lo virtuoso utenza finale-vigilanza privata».

• Andrea Mazzoli

Servizi intelligenti e automatizzati
Da un’esperienza trentennale nella vigilanza armata nasce Securpool, azienda leader nell’offerta di soluzioni di sicurezza 

personalizzata, dall’alto contenuto tecnologico. Ne parliamo con Emanuele Salamone, security manager dell’azienda

Con sede a San Liberato Narni, in provincia di Terni, l’azienda Securpool è un punto di riferimento per servizi di sicurezza e vigilanza alta-

mente innovativi, che le hanno permesso di guadagnare una posizione di assoluta importanza all’interno del mercato nazionale. Con stru-

menti tecnologicamente avanzati e un personale specializzato, l’azienda offre un servizio dagli alti standard qualitativi, in linea alle più 

attuali norme vigenti, sia per il settore privato, sia per il segmento business e per la pubblica amministrazione. Parallelamente a una Cen-

trale operativa certificata, che attualmente rappresenta il massimo livello previsto per gli Istituti di Vigilanza, l’azienda offre un servizio per-

sonalizzato sia in termini di sistemi di sicurezza, sia per ciò che riguarda i mezzi a disposizione, distinguendosi come realtà in grado di 

operare anche in contesti specifici, complessi e delicati.

INNOVAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

Securpool si trova a San Liberato Narni (Tr) 

www.securpool.it

LA CENTRALE OPERATIVA È ATTIVA 24 ORE SU 24 
PER 365 GIORNI ALL’ANNO E RAPPRESENTA 
L’ORGANO DI CONTROLLO E TUTELA DEL 
PERSONALE E DELLE AZIONI CHE LO STESSO È 
PORTATO A SVOLGERE NELL’OFFERTA DEI 
SERVIZI AFFIDATI
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L
avori in quota, in situazioni criti-

che e spazi confinati: la prepara-

zione degli esperti in materia, così 

come l’esperienza, non basta a of-

frire il servizio migliore per le esi-

genze imprenditoriali. Marzia Gilardenghi, 

alla guida della Ergo-Tec Group insieme ad 

Alberto Valentino, Alberto Costa e Vincenzo 

Pisani, porta il punto di vista del professioni-

sta in questo settore, offrendo così un rias-

sunto delle caratteristiche fondanti. «Ergo-

Tec Group – premette Gilardenghi − 

rappresenta un gruppo di società e di pro-

fessionisti in grado di fornire servizi di altis-

simo livello alle aziende e al mondo del la-

voro. Garantisce alle imprese un’assistenza 

tempestiva e professionale nel campo della 

sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’igiene 

industriale, ambientale, alimentare e della for-

mazione obbligatoria, dell’assistenza Hse an-

che in ambienti impervi o ambienti industriali 

ad alto rischio e nel campo della medicina 

del lavoro. Il gruppo investe continuamente in 

strutture e percorsi di formazione interna per 

poter garantire sempre i servizi migliori e la 

miglior assistenza possibile, sull’intero terri-

torio nazionale. I professionisti Ergo-Tec 

Group intervengono come consulenti, come 

formatori, assumono incarichi come respon-

sabili e referenti, facendo del gruppo una re-

altà che tutte le aziende, per restare sempre al 

passo con le normative, dovrebbero avere al 

proprio fianco. Più in particolare, attualmente 

Ergo-Tec Group rappresenta un punto di rife-

rimento altamente specializzato nel mondo 

dei lavori in quota, negli spazi di lavoro con-

finati e nella gestione delle emergenze in 

condizioni critiche». 

Per il management dell’azienda genovese bi-

sogna «salire in alto per innovarsi e innovarsi 

per distinguersi. È in questa direzione che si 

muove il nuovo servizio Hse on site per il 

mondo dei lavori in quota, fortemente richie-

sto. Restare sempre al passo con le nuove 

esigenze delle aziende e del lavoro è fonda-

mentale per offrire innovazione e attualità, 

che rappresentano la base per distinguersi 

sul mercato di riferimento. Tuttavia la vera di-

stinzione nasce da come si presentano l’in-

novazione e l’attualità. Il servizio offerto da 

Ergo-Tec Group, in questo senso, ha un valore 

eccellente data la grande preparazione e la 

forte esperienza dei suoi professionisti, con-

sulenti e formatori di questo ambito. I servizi 

Hse on site riguardano il mondo dei lavori in 

ambienti ad alto rischio come lavori in fune e 

lavori in ambienti e spazi confinati, attività in 

aree di lavoro difficilmente raggiungibili, am-

bienti con potenziale inquinamento atmo-

sferico, in boschi e foreste con attività di tree 

climbing».  

Ergo-Tec Group si configura tra le poche 

aziende in Italia a offrire servizi di consulenza 

studiati specificatamente per aziende che 

operano in questi settori. «Il nostro gruppo, 

infatti, vanta una formazione d’eccellenza, or-

ganizzando e gestendo percorsi e sessioni di 

addestramento personalizzati sulla base 

della realtà del cliente, attraverso l’utilizzo di 

metodi didattici capaci di specializzare figure 

di addetti e lavoratori in questi campi, grazie 

ad un approccio completo, professionale e 

innovativo, sui temi della sicurezza. I docenti 

e i formatori Ergo-Tec Group sono estrema-

mente qualificati, esperti su aspetti generali 

della prevenzione e protezione, lavori in 

quota, spazi confinati, accesso mediante funi, 

gestione dell’emergenza, antincendio e 

primo soccorso». 

Un altro aspetto da considerare è la vendita di 

Dpi. «L’offerta di Ergo-Tec Group per il mondo 

dei lavori in quota si completa con la specia-

lizzazione nella progettazione, distribuzione 

e installazione di linee vita e dispositivi di an-

coraggio, nel rispetto delle esigenze di map-

patura del fabbisogno e di messa in sicurezza 

da tutti i rischi derivanti da una possibile ca-

duta dall’alto. Le linee vita proposte riguar-

dano qualsiasi categoria, linee vita fisse o 

temporanee, orizzontali o verticali, in mate-

riale tessile, cavo flessibile d’acciaio o rotaia, 

tutti completi di verifica e certificazione. In 

più Ergo-Tec Group fornisce e installa qual-

siasi tipo di accessorio e dispositivo neces-

sario allo svolgimento del lavoro in quota, 

come scale, parapetti e passerelle, con 

grande attenzione alla messa in sicurezza dei 

percorsi d’accesso alle medesime aree di la-

voro». 

In conclusione «affidarsi alla formazione e 

alla consulenza di docenti e professionisti 

che rappresentano l’eccellenza nella mate-

ria è il punto di partenza indispensabile per 

affrontare e crescere in questo delicato e 

complesso settore. Basti pensare alla pro-

fonda e necessaria specializzazione nell’am-

bito di soccorso, prevenzione e intervento in 

ambienti impervi». •Renato Ferretti 

L’innovazione che disinnesca il rischio
La sicurezza negli ambienti di lavoro, dell’igiene industriale, ambientale, alimentare e dell’assistenza 

Hse, costituisce un ambito a cui le attuali possibilità tecnologiche danno nuove risposte. L’esperienza 

di Ergo-Tec Group 

Ergo-Tec Group ha sede a Genova 

www.ergo-tec.it

IL SERVIZIO OFFERTO DA ERGO-TEC GROUP HA 
UN VALORE ECCELLENTE DATA LA GRANDE 
PREPARAZIONE E LA FORTE ESPERIENZA DEI 
SUOI PROFESSIONISTI
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N
egli ultimi tre anni, come riporta il 

Security and Terrorism Observa-

tion and Analysis Group nei pro-

pri reports mensili, il numero di atti 

terroristici nel mondo, e in Europa 

(l’ultimo registrato il 17 settembre 2021 a Torre Pa-

checo in Spagna), ha visto un incremento ri-

spetto ai decenni scorsi. Un fenomeno, la cui ri-

levanza mediatica rimane ovattata, probabil-

mente per limitarne eventuali atti emulativi, ma che, 

se non reso debitamente noto, potrebbe essere 

sottovalutato e quindi aumentare i rischi in capo 

alle potenziali persone coinvolte. 

Abbiamo affrontato questo tema delicato con i fon-

datori di SAD International, Denis Biliato, esper-

to in negoziazione e analisi comportamentale per 

operatori di polizia e Pier Paolo Ibba, senior security 

manager, esperto in protezione personale e tec-

niche operative. 

«Oggi, grazie all’esperienza e alla professiona-

lità dei nostri docenti, oltre che alle caratteristi-

che della nostra azienda – raccontano i co-fon-

datori - vantiamo richieste da parte di enti pubblici 

come il Ministero dell’interno, Ministero della di-

fesa, ambasciate e comandi di polizia, e da enti pri-

vati come Ong, Istituti di vigilanza e aziende che 

puntano all’internazionalizzazione, con il fine di in-

formare, formare e addestrare gli operatori a 

fronteggiare in modo più consapevole le eventuali 

minacce che potrebbero incontrare durante 

l’espletamento del proprio servizio».  SAD Inter-

national, acronimo di Science Academy of De-

fence è un’azienda di formazione e addestramento 

lombarda dal piglio internazionale, che per prima 

in Italia ha creato protocolli e procedure aderen-

ti alla norma Iso 29990, ora Iso 21001 (certificazione 

di qualità dei provider formativi) in ambito di si-

curezza, difesa e protezione. «Raggruppiamo 

professionisti con esperienza in ambito tecnico 

operativo, tattico e scientifico, per l’erogazione dei 

nostri moduli addestrativi – continua Biliato -, per-

ché desideriamo fornire servizi innovativi e al pas-

so con i tempi, considerando i repentini cambia-

menti a cui questi ambiti e contesti sono soggetti». 

Tutto questo come si collega al mondo azienda-

le del settore privato? 

«Dall’esperienza dei formatori professionisti di cui 

ci avvaliamo in SAD International - riporta Pier Pao-

lo Ibba -, è nato il progetto H.E.A.T. (Hostile Envi-

roment Awareness Training), un progetto che mira 

a formare tutti coloro che per lavoro necessitano 

di andare in un paese estero». 

Il protocollo formativo, nato da una evoluzione del 

programma addestrativo americano SERE (Sur-

vival, Evasion, Resistance and Escape), vuole 

essere una risposta italiana concreta a una ben 

precisa richiesta che arriva dalle aziende private, 

cioè quella di poter offrire un’adeguata formazione 

e informazione ai propri dipendenti e dirigenti, per 

ciò che riguarda i rischi specifici, quali rapina, se-

questro, atti terroristici o eventi naturali di qualsiasi 

entità. «Molto spesso – sottolinea Biliato – i datori 

di lavoro credono che i rischi dai quali protegge-

re i propri dipendenti siano confinati all’interno del-

le mura aziendali, quando invece ce ne sono al-

trettanti all’esterno». 

A tal proposito – evidenzia Ibba in qualità di se-

nior security manager – «spesso non è sottova-

lutazione, ma proprio la mancanza di adeguata 

conoscenza della materia e quindi dei risvolti pe-

nali a cui, titolari e dirigenti devono rispondere, 

nel caso sorgessero problemi a danno dei pro-

pri dipendenti». 

«Dobbiamo ricordare - continua Biliato - che, 

questa tipologia di formazione è classificata 

come formazione obbligatoria secondo il D.Lgs 

81/08, ed il Security Manager aziendale, nel-

l’analisi dei rischi, dovendone tener conto, è ob-

bligato a definirne l’incidenza in termini di pro-

babilità e di impatto, fornendo agli Rspp aziendali 

i criteri e i livelli di formazione ed informazione mi-

nimi da trasferire al personale impiegato. A tal pro-

posito dobbiamo tener conto anche dell’intro-

duzione in giurisprudenza del concetto di “coo-

perazione colposa in delitto doloso”, definito 

con la sentenza Bonatti di gennaio 2021». 

Lo scopo di questa importante iniziativa – riferi-

scono i fondatori di SAD – consiste nel far svi-

luppare ai partecipanti, un’adeguata consape-

volezza delle possibili minacce che si possono ma-

nifestare in un ambiente ostile, e di accrescere nel-

le aziende la mentalità volta alla prevenzione e alla 

corretta pianificazione, con l’obiettivo di mitiga-

re il rischio e quindi preservare l’incolumità dei pro-

pri dipendenti, della propria business continuity 

e della propria reputazione sul mercato.  

Il programma formativo, composto di vari modu-

li, tra cui: analisi di intelligence, procedure di tra-

sferimento del personale, comunicazione in 

emergenza, procedure e protocolli di sopravvi-

venza, antisequestro, negoziazione ed esfiltra-

zione, sicurezza personale e riconoscimento di or-

digni improvvisati, può essere seguito per moduli 

singoli, a gruppi di moduli, o per intero, in base alle 

necessità. Il programma formativo modulare 

h.e.a.t. è strutturato in parte teorica, pratica ed espe-

rienziale intensiva, che consente ai partecipanti 

di esplorare, apprendere, applicare e sperimen-

tare comportamenti salvavita, attraverso simula-

zioni realistiche che si potrebbero incontrare in un 

ambiente ad alto rischio. I moduli sono stati stu-

diati e realizzati per aumentare la consapevolez-

za di sé, anche nei momenti più critici. Esattamente 

quei momenti in cui la consapevolezza diventa lo 

spartiacque tra serrare tra le mani la propria vita 

e difenderla, o lasciarla andare. «Tale struttura for-

mativa garantisce al corsista un risultato tangibi-

le, oggettivo e riscontrabile» precisano i fondatori.  

•Emilia Barca

Minacce all’estero, un trend in crescita
SAD International si rivolge a chiunque, per motivi di lavoro o personali, senta la necessità di 

conoscere e approfondire protocolli e procedure di sicurezza, difesa e protezione, utili a mitigare i 

rischi a cui potrebbe essere sottoposto durante l’attività lavorativa all’estero. Un’esigenza sempre più 

sentita al giorno d’oggi. I fondatori, Denis Biliato e Pier Paolo Ibba, descrivono l’attività della loro 

azienda, supportata da un team di professionisti altamente specializzati

SAD International, con l’ausilio e il supporto di alcune facoltà universitarie italiane ed 

estere, durante le attività addestrative, raccoglierà dati sperimentali da comparare con 

quelli teorici, con lo scopo di acquisire nuove conoscenze relative agli aspetti fisiologici, 

psicologici e sociologici dei partecipanti, per verificare quanto il fattore umano soggettivo 

altera o potrebbe alterare il risultato finale. 

L’obiettivo? Creare, sviluppare e migliorare, le procedure e i protocolli formativi da tra-

sferire ai partecipanti e alle aziende per prevenire, mitigare ed eventualmente affrontare 

le minacce.

L’IMPEGNO ACCADEMICO

SAD International si trova a Milano 

www.sad-international.com

SAD INTERNATIONAL È STATA LA PRIMA 
SOCIETÀ DI FORMAZIONE IN ITALIA AD 
APPLICARE LO STANDARD QUALITATIVO  
ISO 21001 NEGLI AMBITI DELLA SICUREZZA, 
DIFESA E PROTEZIONE
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S
empre più spesso si sente parlare 

dei rischi sul lavoro e dell’impor-

tanza di procedure affidabili per la 

messa in sicurezza. Ma sarebbe 

sbagliato credere che queste ul-

time riguardino solo alcune categorie di lavo-

ratori, considerati più a rischio. Non necessa-

riamente, infatti, le mansioni difficoltose 

presentano una percentuale di rischio più ele-

vata; la sicurezza deve essere garantita sem-

pre e comunque, in ogni tipo di contesto la-

vorativo. Strumenti e protocolli funzionali, 

presidi individuali o primo soccorso facil-

mente accessibili e una formazione continua 

tanto per le aziende quanto per i dipendenti 

sono l’ambito in cui opera l’Organismo Parite-

tico Nazionale (OPN) Italia Lavoro. Nelle parole 

di Michele Antonio Eramo, l’OPN Italia Lavoro 

«è un ente composto da professionisti com-

petenti in materia di sicurezza sul lavoro, a 

supporto di formatori, aziende e lavoratori». 

Soprattutto negli ultimi anni, l’alto numero 

di incidenti anche molto gravi in ambito la-

vorativo ha acceso i riflettori su un pro-

blema spinoso: la messa in sicurezza delle 

aziende e delle infrastrutture lavorative. 

Quanto è importante il dibattito su questi ar-

gomenti?

«La sicurezza sul lavoro, indipendentemente 

dall’ambito, è sempre al primo posto in qual-

siasi azienda e rappresenta indubbiamente 

uno dei temi più importanti e sentiti. Questo 

anche per i dati, purtroppo allarmanti, sui morti 

e gli infortuni sul lavoro o sulle patologie con-

seguenti allo svolgimento delle proprie man-

sioni lavorative. OPN cerca, nel suo ambito, di 

aumentare la consapevolezza sui rischi che si 

corrono nei diversi contesti lavorativi occu-

pandosi di percorsi di formazione».  

Quali sono gli obiettivi di OPN Italia La-

voro?

«Il compito principale di OPN Italia Lavoro è 

quello di invitare gli associati a sensibilizzare, 

all’interno delle aziende, all’uso corretto e con-

sapevole dei dispositivi di sicurezza. L’ente ha 

come scopo la diffusione della cultura della si-

curezza sul lavoro e della formazione su tali ar-

gomenti. Operiamo a livello nazionale e ga-

rantiamo la copertura totale di tutti i 

macrosettori Ateco per le aziende con stru-

menti di sostegno, corsi e attestati per profes-

sionisti».  

Quali sono i numeri raggiunti finora dal-

l’Organismo Paritetico Nazionale Italia La-

voro?

«Attualmente contiamo oltre duemila associati 

su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito della 

formazione OPN si avvale di un sistema infor-

matico innovativo e completamente gratuito, 

la piattaforma Esafad. A tutt’oggi vantiamo più 

di 1700 fra corsi in presenza in aula, e-lear-

ning, lezioni blended e in videoconferenza». 

Qual è stato in questi anni il riscontro da 

parte dei dipendenti?

«I corsi sulla sicurezza, come quelli che offre 

l’Organismo Paritetico Nazionale Italia Lavoro, 

sono il modo migliore per informare i visitatori 

sui rischi cui vanno incontro. Qualunque sia la 

mansione svolta, occorre tenere comporta-

menti corretti e svolgere le proprie attività in 

piena sicurezza». 

Un argomento particolarmente attuale 

alla luce della ripresa del lavoro dopo la 

pandemia di Covid. Come ha influito sui 

percorsi formativi e le attività di OPN?

«Dopo il Covid, le misure sull’uso dei dispo-

sitivi medici (Dpi) come mascherine, guanti, 

gel disinfettanti ecc. sono diventate ancora 

più stringenti. All’OPN Italia Lavoro abbiamo 

ben chiara l’importanza della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, dove per il personale au-

mentano le possibilità di trasmissione del vi-

rus. Per questo, e per dare il nostro contri-

buto alla battaglia contro la pandemia, 

abbiamo attivato dei nuovi corsi di forma-

zione specifici per fronteggiare e limitare i ri-

schi da contagio Covid-19, sia a livello azien-

dale che dei lavoratori. Attraverso questi 

percorsi guidati vogliamo responsabilizzare 

tutti, dai datori di lavoro ai dipendenti, sui ri-

schi di contagio e sull’importanza della sani-

ficazione». 

Come riesce l’OPN ad affrontare le nuove 

sfide in materia di lavoro sicuro e salva-

guardia di lavoratori?

«In un momento particolare, come quello che 

stiamo vivendo al giorno d’oggi, è ancora più 

importante mettere sopra ogni cosa la tutela 

dei lavoratori. Durante il dispiego delle loro 

mansioni, i dipendenti devono usufruire di 

adeguate garanzie. Per questo OPN si serve 

di un team di professionisti competenti in ma-

teria, a supporto di formatori, aziende e di-

pendenti. Le nostre strutture, diramate su 

tutto il territorio, erogano corsi di altissima 

qualità accessibili anche a distanza, proprio 

per raggiungere le aziende e i lavoratori in 

qualsiasi contesto». •Cristina Pezzica

L’organismo paritetico  
per la protezione sul lavoro
Michele Antonio Eramo spiega il ruolo cardine che rivestono le attività di formazione per lavoratori e 

imprese, anche e soprattutto nell’era post-Covid

Michele Antonio Eramo, alla guida di OPN Italia 

Lavoro con sede a Roma  - www.opnitalialavoro.it

CON ESPERIENZA SUL CAMPO E AUSILI 
TECNOLOGICI OFFRIAMO FORMAZIONE 
CONTINUATIVA E AGGIORNATA SULLA 
SICUREZZA NEL LAVORO
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L’
Italia è entrata nella fase della tran-

sizione ecologica. Negli Stati Uniti, 

così come in Europa, i responsabi-

li del 40 per cento dei consumi 

energetici complessivi sono gli edi-

fici, per questo è ancora più importante favorire 

lo sviluppo degli smart building e investire su abi-

tazioni sempre più automatizzate, connesse e mul-

titasking, nonché edifici e città dove l’intelligen-

za artificiale si unisce all’efficienza energetica. La 

priorità è ridurre i consumi e al contempo au-

mentare il confort, la salute e la sicurezza degli oc-

cupanti. Dell’evoluzione del comparto si parlerà 

in occasione della terza edizione di Smart Building 

Expo, la manifestazione della home and building 

automation e dell’integrazione tecnologica or-

ganizzata da Fiera Milano e Pentastudio, in pro-

gramma dal 22 al 24 novembre. Sarà un momen-

to importante di confronto e di approfondimen-

to per progettisti, system integrator, facility ma-

nager e installatori.  

SPAZIO AI DATI E ALLA RESILIENZA

La rivoluzione smart degli edifici impone ai pro-

fessionisti un aggiornamento continuo, in modo 

da valorizzare a pieno le opportunità dell’edifi-

cio connesso, sia dal punto di vista della gestione 

energetica che da quello della comunicazione. 

Un mercato in grande sviluppo richiede una fo-

tografia oggettiva su andamenti e trend. Non è 

un caso allora che la manifestazione si apra il 22 

novembre con il workshop Smart building report: 

i numeri e le tendenze del mercato, realizzato in 

collaborazione con l’Osservatorio smart building 

del Politecnico di Milano e l’editore specializza-

to Nii progetti. Si rinnoverà poi l’appuntamento 

con la Milano smart building conference, orga-

nizzata da Smart Building Italia in collaborazio-

ne con l’Associazione Smart Buildings Alliance 

for smart cities. Sono tre le sessioni che, dal 23 

al 24 novembre, articoleranno la conferenza. La 

prima, Building vs City, affronterà il tema del con-

tributo che gli edifici intelligenti possono dare allo 

sviluppo di città smart, concentrandosi su aspetti 

come la connettività a banda ultra larga, la ge-

stione ed elaborazione dei big data, la trasfor-

mazione da consumer a prosumer di energia, 

senza dimenticare la mobilità elettrica e la digi-

talizzazione dei servizi. Nella seconda sessione, 

City vs building, si capovolgerà invece il punto 

di vista guardando ai servizi tipicamente dedi-

cati all’ambiente urbano e al suo territorio e al loro 

contributo all’intelligenza di un edificio (sistemi 

predittivi basati sulle city digital twin, i sistemi di 

monitoraggio e l’organizzazione della mobilità, 

della logistica e della sicurezza). Space vs city ap-

profondirà, infine, le applicazioni dallo spazio. 

Monitoraggio dell’ambiente, delle infrastrutture, 

controllo delle acque, georeferenziazione, tele-

comunicazioni, sono solo alcune delle molte ap-

plicazioni che oggi sono disponibili attraverso 

l’utilizzo dei satelliti. 

SCENARI, NORMATIVE, PROFESSIONI

Molte le associazioni di categoria presenti a 

Smart Building Expo che si confronteranno sui 

temi caldi del settore, dalla gestione energetica 

degli edifici allo switch-off televisivo, fino alla si-

curezza degli impianti. Da segnalare il seminario 

La building automation nella gestione energeti-

ca degli edifici: strumenti e prospettive di Anie-Csi 

e il workshop Switch off nel mezzo del guado: la 

nuova dimensione della televisione di Anfov, 

l’Associazione italiana per la convergenza nei ser-

vizi di comunicazione. L’evento di Confartigiana-

to Impianti si focalizzerà sulla formazione per il nuo-

vo mercato dell’impiantistica, trasformato radi-

calmente dalla pandemia. Anche nel 2021 la fie-

ra ospiterà la tappa finale del Roadshow orga-

nizzato da Anitec-Assinform (Associazione italiana 

per l’information and communication technolo-

gy aderente a Confindustria) e promosso da 

Ance. Parole chiave saranno digitalizzazione e so-

stenibilità ambientale. 

Non mancheranno approfondimenti sugli aspetti 

tecnici che maggiormente interessano i profes-

sionisti della progettazione e dell’installazione di 

impianti. Il seminario Misurare l’efficienza degli edi-

fici: Lo Smart Readiness Indicator e la norma Uni 

En 15232 (realizzato da Smart Building Italia in col-

laborazione con la cattedra di Management of built 

environment del Politecnico di Milano e l’Asso-

ciazione Energy Manager) presenterà le caratte-

ristiche dell’indice europeo per misurare l’intelli-

genza di un edificio, incrociandolo con i contenuti 

della norma Uni che classifica l’impatto dell’au-

tomazione sulle prestazioni energetiche degli edi-

fici, con una particolare attenzione all’impatto di 

tali indicatori sul mercato immobiliare. Il wor-

kshop I sistemi Bacs: la nuova frontiera dell’in-

telligenza d’edificio curato da Aibacs, neonata as-

sociazione che riunisce aziende del settore e sy-

stem integrator, farà scoprire caratteristiche e po-

tenzialità delle piattaforme di gestione e control-

lo delle principali funzionalità di un moderno 

edificio, come sintesi di sistemi un tempo tra loro 

nettamente distinti e oggi integrati, grazie a raffi-

nate soluzioni in grado di far dialogare tra loro pro-

tocolli diversi. Nell’evoluzione  del comparto, 

sempre più importanza assumono la certificazione 

dei professionisti e il potenziamento delle com-

petenze per fronteggiare le sfide attuali e futuri. 

Due gli appuntamenti da segnare in agenda: 

Meeting smart installer - verso la certificazione, 

l’evento che Smart Building Italia dedica esplici-

tamente agli installatori iscritti nell’albo degli 

“smart installer”; il workshop Amministrare edifi-

ci intelligenti: una nuova sfida professionale, or-

ganizzata da Anaci (la principale associazione di 

categoria del mondo degli amministratori di con-

dominio) sul ruolo degli amministratori nella ge-

stione degli edifici smart. • FD

Sostenibilità e risparmio energetico. Digitalizzazione e banda larga. Smart Building Expo mette in campo un ricco palinsesto di incontri e 

proposte formative per aggiornare su trend di mercato, panorami tecnologici, normative e approfondimenti tecnici

Un’importante occasione  
di confronto e approfondimento

LA RIVOLUZIONE SMART DEGLI EDIFICI IMPONE 
AI PROFESSIONISTI UN AGGIORNAMENTO 
CONTINUO, IN MODO DA VALORIZZARE A PIENO 
LE OPPORTUNITÀ DELL’EDIFICIO CONNESSO, 
SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA GESTIONE 
ENERGETICA CHE DA QUELLO DELLA 
COMUNICAZIONE

Smart Building Expo si svolgerà in contemporanea con Sicurezza, la biennale internazionale di security&fire, e Made Expo, fiera di ri-

ferimento per il settore della progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni, che quest’anno sarà articolata in quattro grandi aree tema-

tiche: Made porte, finestre e chiusure per serramentisti, progettisti, rivenditori e imprese di costruzione; Made involucro e outdoor, 

dedicata ai sistemi di copertura e di facciata opachi e trasparenti, al settore del vetro e delle schermature solari. Tutta la componente 

riguardante le soluzioni hardware e soware si troverà nell’area Made Bim & tecnologie, per esplorare le nuove opportunità connesse 

all’uso del Building Information Modeling nei processi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere. E infine l’area Made 

costruzioni e materiali, dedicata all’innovazione dei materiali, al loro efficientamento, dalla sostenibilità e alla sicurezza.

UN’OFFERTA TRASVERSALE








