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Editoriale

Non perdiamo 
la testa

M entre scriviamo questo editoriale, metà paese è in qua-
rantena e la psicosi da Coronavirus è fuori controllo, com-
plice un’informazione catastrofi sta, a tratti incosciente e 

sensazionalistica. Vero è che se è diffi cile fare ipotesi sugli sviluppi 
epidemiologici della questione, è invece facile speculare su una si-
tuazione dai contorni di per sé imprevedibili. 

I rifl essi sulla nostra economia, e sul nostro comparto in particolare, 
sono invece già ben visibili. Se il blocco della produzione e delle spe-
dizioni dalla Cina sta egoisticamente garantendo lo svuotamento di 
molti magazzini dei distributori italiani, gli effetti del lungo periodo 
- anche sul cd “made in Italy” (talvolta mero assemblaggio creativo 
di componentistica asiatica) - potrebbero però essere molto pesanti. 
Interessante il fatto che proprio per le tecnologie di videosorveglian-
za si stiano profi lando nuove funzionalità e applicazioni in contrasto 
al Coronavirus. 

Preoccupanti invece le reazioni scomposte di alcune aziende: atteg-
giamenti che non arginano lo sviluppo epidemiologico, ma alimenta-
no quello psicologico, non meno pericoloso. E’ una situazione com-
plicata, ma cerchiamo di non perdere la testa.

5
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVAVAV TATA IVE PER LA PROGETTATAT ZIONE, 
INSTATAT LLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.

Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso 
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello 
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di 
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione, 
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili, 
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia   +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it
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TRECATE (NO) – Il Comune di Trecate (Novara) mette a punto il progetto “Adotta una telecamera”: 220 
telecamere, 55 kit, 15 richiedenti che hanno completato l’iter e 40 ancora a disposizione di cittadini singoli o 
associati, attività commerciali e amministratori di condominio. 

Le telecamere verranno consegnate in comodato d’uso gratuito: a carico del cittadino rimane la sola spesa 
per l’installazione, da realizzarsi a regola d’arte e il collegamento alla linea ADSL; l’unico vincolo è che, oltre 

alla proprietà privata, riprendano anche il suolo pubblico. Per richiedere le telecamere è necessario soltanto compilare un modulo presso 
il Comando di Polizia Locale. L’idea è quella di dar vita ad un “impianto di videosorveglianza ramifi cato sulla città”, che potrebbe diven-
tare un modello per altre realtà. “A quelle per i privati, infatti, si devono sommare le telecamere posizionate ai varchi cittadini, in centro, 
con riconoscimento facciale in piazza Cattaneo e le nuove che verranno a breve installate agli incroci – ha spiegato il Comandante della 
Polizia Locale, Pier Zanatto – Tutte le videocamere sono collegate alla centrale operativa della Polizia Locale: le immagini raccolte dalle 
videocamere stesse potranno essere usate dalle Forze di Polizia su richiesta”.

GARANTE PRIVACY: NO A INIZIATIVE  
“fAI dA TE” SUL CORONAVIRUS
ROMA - Raccogliere, all’atto della registrazione, informazioni circa la 
presenza di sintomi e notizie sugli ultimi spostamenti o chiedere un’au-
todichiarazione dei dipendenti sull’assenza di sintomi infl uenzali? Il 
Garante dice no ad iniziative fai da te: i soggiorni nelle zone a rischio 
vanno comunicati alle asl, anche tramite il medico di base.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11694&c=1

SICUREZZA URBANA “RAMIfICATA” 

Top News
Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com
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SICUREZZA INfORMATICA:  
1,3 MLd EURO NEL 2019

MILANO - Il mercato dell’in-
formation security in Italia 
è ancora in crescita. Nel 
2019 raggiunge un valore di 
1,317 miliardi di euro, con 
un aumento di poco inferiore 
all’11% rispetto all’anno pre-
cedente. Lo rileva la ricerca 
dell’Osservatorio Information 

Security & Privacy della School of Management del Politecnico di 
Milano, presentata nelel scorse settimane nell’ambito del convegno 
“Security-enabled transformation: la resa dei conti”. 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11689&c=1

RICONOSCIMENTO fACCIALE  
NEGLI SPAZI PUBBLICI:  
dECIdONO GLI STATI  
MILANO – Sul ri-
conoscimento fac-
ciale l’UE ha fatto 
un passo indietro, 
documentato nella 
nuova bozza sull’in-
telligenza artifi ciale 
visionata dal Finan-
cial Times, che scri-
ve: “il documento 
non include più il 
suggerimento di una moratoria generale di cinque anni, periodo du-
rante il quale gli Stati potrebbero studiare l’impatto della tecnologia 
prima di utilizzarla negli spazi pubblici”. Non appare più la racco-
mandazione di vietare l’utilizzo del riconoscimento facciale in spazi 
pubblici fi no a 5 anni, bensì quella di lasciare agli Stati membri la 
decisione sulla tecnologia di sorveglianza di massa. Il documento è 
stato consegnato alla presidente della Commissione sotto forma di 
linee guida. 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11710&c=1

IfSEC INTERNATIONAL:  
A MAGGIO L’EdIZIONE 2020
LONdRA – IFSEC 
International (dal 19 
al 21 maggio 2020, 
presso l’ExCeL di 
Londra) accoglie oltre 
34.000 visitatori da 
113 paesi, con oltre 
450 espositori che 
presentano le solu-
zioni e i prodotti più 
innovativi, oltre a un 
ricco programma di 
seminari, aggiorna-
menti su normative, 
linee guida e migliori 
pratiche. I leader dell’industria globale esporranno le più 
svariate soluzioni e prodotti nei diversi segmenti della sicu-
rezza: controllo accessi e videosorveglianza, allarmi antintru-
sione, soluzioni di cybersecurity, protezione perimetrale e 
prodotti di sicurezza integrata. Gli operatori in visita potran-
no toccare con mano i prodotti presso gli stand e osservare 
le difese perimetrali messe alla prova presso la LPCB Attack 
Testing Zone, così da poter ottenere le informazioni neces-
sarie per prendere decisioni consapevoli.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11762&c=2
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MILANO - Quello dei dro-
ni è un settore prospero, 
con un mercato professio-
nale che vale, in Italia, 100 
milioni di euro. Sono 700 
le imprese della fi liera civi-
le dei droni, rappresentate 
soprattutto da piccoli operatori. Sono infatti già 650 le azien-
de utilizzatrici che hanno chiesto l’autorizzazione ENAC per 
svolgere attività con questi dispositivi. Dal 2016 al 2019 sono 
stati registrati 13.479 droni in Italia, in media +13% l’anno; 
258 sono invece i progetti di applicazione industriale sui dro-
ni, metà in sperimentazione. Sono numeri illustrati in una ricer-
ca dell’Osservatorio Droni della School of Management del 
Politecnico di Milano, nel corso del convegno “Droni: pronti 
al decollo!” tenutosi lo scorso 11 febbraio. Questi dati attesta-
no che, oltre a una normativa in evoluzione, si sviluppano rapi-
damente le tecnologie e la struttura industriale e sono in cre-
scita anche le macchine prodotte, così come le applicazioni.

dRONI, UN MERCATO dA  
100 MILIONI dI EURO

www.secsolutionforum.it

un evento di

n u o v e  t e c n o l o g i e  e  f o r m a z i o n e
www.secsolutionforum.it

18
giugno

2020

Pescara
Padiglione

Daniele Becci
Porto Turistico

Marina Di Pescara

SECSOLUTIONfORUM PESCARA: 
POSTICIPATO AL 18 GIUGNO 2020
PESCARA - In considerazione dell’attuale emergenza 
sanitaria, gli organizzatori di Secsolutionforum hanno 
deciso di rinviare l’edizione 2020 al prossimo 18 giu-
gno. Rimangono invariate sede, durata e programma. 
La decisione è stata presa come atto di responsabili-
tà nei confronti di tutte le parti interessate – aziende 
espositrici, relatori e visitatori – ed è stata condivisa 
con le istituzioni, gli enti locali e le associazioni di ca-
tegoria che fi n dall’inizio hanno sostenuto e promosso 
l’evento.  “Nell’attuale situazione di incertezza circa le 
misure che nei prossimi giorni saranno adottate dalle 
autorità competenti – ha dichiarato Andrea Sandrolini, 
AD di Ethos Media Group, società organizzatrice di 
Secsolutionforum – riteniamo che rimandare l’even-
to sia la migliore scelta possibile e l’unica eticamente 
sostenibile, prima di tutto per garantire la sicurezza 
dei partecipanti, senza ostacolare l’attività di contra-
sto all’epidemia; in secondo luogo, per supportare lo 
sviluppo del settore della sicurezza, in una fase par-
ticolarmente critica per l’economia italiana.” Il rinvio 
offre l’opportunità di svolgere la mostra convegno in 
un clima di maggiore distensione, più favorevole alla 
partecipazione degli operatori e alle attività di con-
fronto, networking e formazione che costituiscono il 
tratto distintivo di Secsolutionforum. Tra le motivazio-
ni che hanno indotto Ethos Media Group a posticipare 
l’evento, non ultima la ferma volontà di preservare gli 
investimenti sostenuti dalle aziende sponsor che han-
no creduto nell’iniziativa.

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11716&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11758&c=2

UN MILIONE dI EURO CONTRO 
L’ABBANdONO dEI RIfIUTI 
PALERMO - L’amministrazione palermitana vara un piano per la vide-
osorveglianza delle oltre 130 discariche presenti in città con l’obiettivo 
di stroncare il fenomeno della “migrazione dei rifi uti”: sacchetti che dal 
“porta a porta” vengono conferiti nei tradizionali cassonetti indifferen-
ziati o addirittura lasciati in strada. Per dare una dimensione al proble-
ma, sono circa 200 le tonnellate di rifi uti che ogni giorno “entrano” in 
città, contribuendo ad aggravare il lavoro e i conti dell’azienda.
Ed ecco entrare in campo la videosorveglianza, con un progetto già 
trasmesso al Garante Privacy. Una prima sperimentazione partirà, gra-
zie alla collaborazione fra Risorse Ambiente Palermo Spa e vigili urbani, 
fra marzo e aprile con 20 telecamere fi sse e mobili, per essere seguita 
da un piano da circa un milione di euro (di fondi extracomunali) che 
permetterà il monitoraggio di tutte le discariche anche in sinergia con 
la Sistema Palermo Innovazione SpA.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=11701&c=1
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IntelliDetect trasforma il sistema TVCC passivo in una protezio-
ne perimetrale attiva. Il detection range è superiore del 30% 

Da telecamere a radar:
proteggere le sedi aziendali 

?

La problematica

La protezione delle sedi aziendali sta divenendo 
sempre più un obiettivo di rilievo per i Security 
Manager che sono chiamati a garantire la sicu-

rezza del patrimonio aziendale, inteso sia come 
beni ed infrastrutture fi siche, sia come protezione di in-
formazioni confi denziali e brevetti.
A tale scopo il primo livello di protezione da attuare è la 
creazione di un sistema di sicurezza perimetrale effi cace, 
in grado di rilevare automaticamente eventuali tentativi 
di intrusione lungo la linea di perimetro per consentire 
agli operatori di sicurezza di intervenire celermente e 
sventare l’attacco. Il sistema da adottare deve garantire 
semplicità di utilizzo, la rilevazione effi cace degli intrusi 
ed un elevato livello di immunità ai falsi allarmi, che come 
è noto rappresentano il punto debole dei sistemi di detec-
tion in ambiente outdoor. 

La Soluzione

La soluzione messa in campo si basa sulla tecno-
logia IntelliDetect di Crisma Security, un innova-
tivo sistema di analisi delle immagini in grado di 

trasformare un impianto di videosorveglianza pas-
sivo in un sistema di protezione attiva, immune ai falsi al-
larmi e con funzionalità tipiche dei radar come la capacità 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4479
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Vista diurna. E’ immune ai falsi allarmi e ha le funzionalità dei radar (loca-
lizza il target, ne segue i movimenti e mostra il percorso su mappa)

Vista notturna. Tra i plus, una regia intelligente raccoglie gli allarmi prove-
nienti da gruppi di telecamere, semplifi cando la visualizzazione

IntelliDetect non teme buio né pioggia: con falsi allarmi ridotti del 90%, 
rileva la posizione GPS e permette il tracking con le PTZ 

CRISMA SECURITY 
www.crismasecurity.it

di localizzare un target, seguirne i movimenti 
e mostrarne il percorso su una mappa. Intel-
liDetect è un modulo software che può essere 
utilizzato sia su impianti di videosorveglianza 
di nuova installazione sia su impianti esisten-
ti, costituiti da telecamere fi sse e PTZ sia ana-
logiche che digitali, per una compatibilità to-
tale con tutti i sistemi di mercato ed integrato 
con i principali sistemi di Video Management.  

I Benefici

Gli elementi che distinguono Intelli-
Detect da altre soluzioni di analisi 
delle immagini sono l’incremento 

della distanza di rilevamento di circa 
il 30%, la riduzione dei falsi allarmi del 90%, 
la capacità di rilevare la posizione GPS dei 
target e la possibilità di controllare automa-
ticamente le telecamere PTZ per effettuare 
il tracking degli intrusi, come avviene con le 
tecnologie Radar. Tali performance sono pos-
sibili grazie all’utilizzo di tecniche di analisi 
avanzate basate su algoritmi di Intelligenza 
Artifi ciale e di analisi dello scenario, unite 
all’esperienza di Crisma Security nell’ambito 
dei sistemi Radar. Attraverso l’adozione di 
IntelliDetect è stato possibile creare in modo 
semplice un sistema di protezione perime-
trale attivo, effi cace ed immune ai falsi al-
larmi, proteggendo l’investimento effettuato 
dalla committente nel sistema di videosor-
veglianza: le telecamere dell’impianto sono 
state trasformate in sensori intelligenti con 
funzionalità tipiche dei sistemi Radar, con 
capacità di rilevamento, classifi cazione ed 
inseguimento automatico degli intrusi. Intel-
liDetect inoltre fornisce un sistema di regia 
intelligente che aiuta gli operatori della Con-
trol Room nelle attività di analisi, attraverso 
la creazione di canali dedicati di allarme de-
nominati “Alarm Windows” che raccolgono 
automaticamente gli allarmi provenienti da 
gruppi di telecamere, facilitandone la visua-
lizzazione sia in modalità Live che Playback. 
IntelliDetect è risultata la scelta ottimale, 
dopo un’attenta fase di valutazione, grazie 
alla sua effi cacia nella detection, semplicità 
di installazione ed immunità ai falsi allarmi. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4479
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Un gruppo industriale del Nord Italia ha superato l’utilizzo delle chiavi meccaniche con 
dispositivi a funzionalità smart assimilabili ai sistemi di controllo accessi fi lari

Cilindri e maniglie digitali 
wireless + SmartCard = 
sicurezza e comfort

?

La problematica

La proprietà di un importante 
gruppo industriale del Nord 
d’Italia ha recentemente af-

frontato, con i propri manager, 

un’analisi in merito ai costi associa-
ti allo status dei propri immobili. Il 
pool interfunzionale di lavoro, ope-
rando di concerto, ha evidenziato la 
necessità di rendere più performanti 
le proprie strutture al fi ne di mettere 

in atto un miglioramento dei proces-
si organizzativi. In questo senso, la 
problematica principale consisteva 
nel mancato controllo dei fl ussi in-
terni di persone, ovvero nell’avere 
chiari i percorsi, consentiti o meno, 
dei dipendenti all’interno delle strut-
ture. Una volta varcato il perimetro 
esterno dell’azienda, non era possi-
bile ricostruirne i movimenti perchè 
pressochè ogni varco esistente con-
sentiva libero accesso a chiunque, 
in quanto aperto o non controllato. 
Tante le ineffi cienze legate a cascata 
a questo aspetto: dagli ammanchi dei 
tool di lavoro perpetrati nelle zone di 
produzione, alla necessità di limitare 
gli accessi per collaboratori e visita-
tori esterni a scopo di security, ma 
anche di safety.

La soluzione

Quanto è importante stabili-
re chi può entrare all’inter-
no di un edifi cio e defi nire a 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4480
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Si sono apportate migliorie alle porte esistenti con una giusta spesa e 
senza bloccare i locali con la stesura di cavi

La SmartCard, ad ogni passaggio sul validatore, raccoglie le modifi che 
inviate dal sistema e le trasferisce su cilindro/maniglia digitale alla prima 
apertura

La SmartCard può raccogliere informazioni dai dispositivi sui varchi (es. 
stato batterie) e riportarle al software

SIMONSVOSS
www.simons-voss.com/it

quali locali interni possa accedere? Anche 
il regolamento generale sulla protezione 
dei dati (RGPD, o GDPR in inglese - General 
Data Protection Regulation, Regolamento UE 
2016/679) impone oggi un’organizzazione 
precisa in merito alla gestione dei fl ussi di 
persone. 
Ci si è dunque chiesti come apportare miglio-
rie alle porte esistenti nel modo più effi ciente 
possibile, con una giusta spesa e senza bloc-
care i locali per lungo tempo a causa della 
stesura di cavi per implementare un effi cace 
sistema di controllo accessi. La risposta si è 
concretizzata nell’installazione di cilindri e 
maniglie digitali wireless sulle porte, dotan-
do gli utenti di SmartCard riprogrammabili 
ma sicure (non clonabili).

I benefici

Nessun cablaggio, per via dell’ali-
mentazione a batteria di notevole 
durata e della memoria interna per 

la registrazione della lista accessi, e 
funzionamento in rete virtuale: è stato infat-
ti mantenuto offl ine il dispositivo sul varco 
(ovvero non connesso in real time con il ser-
ver, il che ha permesso di tagliare costi per 
funzionalità online non necessarie), potendo 
eseguire le operazioni di aggiunta, rimozio-
ne e modifi ca delle autorizzazioni tramite un 
unico validatore murale posizionato all’in-
gresso dello stabile e connesso al software di 
gestione tramite cavo di rete. 
Oggi è la SmartCard di ogni utente, ad ogni 
passaggio sul validatore, a raccogliere le 
modifi che inviate dal sistema e a trasferirle 
sul cilindro o la maniglia digitale alla prima 
apertura. La SmartCard è anche in grado di 
raccogliere informazioni dai dispositivi sui 
varchi (per esempio lo stato delle batterie) e 
di riportarle al software con la stessa modali-
tà. Si è dunque ottenuto di superare l’utilizzo 
delle vecchie chiavi meccaniche con disposi-
tivi in grado di assicurare funzionalità smart 
assimilabili ai comuni sistemi di controllo ac-
cessi fi lari.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4480
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Videosorveglianza Panasonic superaffi dabile e con ottimo 
rapporto qualità-prezzo per il comprensorio di Obereggen

Sciare in sicurezza
nel cuore delle Dolomiti

?

La problematica

Il comprensorio sciistico di Obereggen sorge nel 
cuore delle Dolomiti, a 20 minuti da Bolzano, ed 
è l’impianto più esteso e popolare delle Alpi per 

qualità. Proprio Obereggen AG ha espresso la ne-
cessità di realizzare un impianto di videosorveglianza che 
fosse affi dabile, in grado di visualizzare adeguatamente 
le entrate e le uscite dagli impianti di risalita e, soprattut-
to, che garantisse un ottimo rapporto qualità-prezzo. La 
stessa società Obereggen Latemar AG-SpA aveva inoltre 
l’esigenza di mettere in campo un sistema che garantisse 
il controllo dell’area di parcheggio, ma anche di impianti, 
casse, deposito e noleggio dell’attrezzatura sciistica e di 
altre aree attigue. Il tutto con un solo obiettivo: garantire 
il più elevato livello di sicurezza a clienti e lavoratori.  

La Soluzione

Per far fronte a queste esigenze sono state dun-
que messe in campo le soluzioni tecnologiche 
di sicurezza fi rmate Panasonic. In particolare, 

le telecamere modello mini-dome i-PRO Extreme 
Full HD WV-3131L sono state utilizzate per garantire ap-
plicazioni di videosorveglianza di alta gamma, utili soprat-
tutto nel caso di incidenti in cui l’attendibilità è un fattore 
fondamentale, grazie ad una visibilità ottimale in qualsi-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4481
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Il sistema protegge parcheggio, impianti, casse, deposito e noleggio at-
trezzature e altre aree attigue

Funzionalità intelligent Auto che riduce le distorsioni da movimento; po-
tente analisi dei comportamenti; privacy e cyber security salvaguardati

Installazione realizzata solo con cavi di rete: il comprensorio dispone quin-
di di una piattaforma e di un impianto chiuso che elevano la sicurezza sulla 
rete interna

PANASONIC ITALIA
https://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza

asi condizione ambientale, sia di giorno sia 
di notte, data da un obiettivo grandangolare 
con campo di visione da 108° in orizzontale e 
60° in verticale. A questa si è aggiunta la tele-
camera dome antivandalo per esterni a 360° 
WV-4571L, in grado di assicurare all’impian-
to di Obereggen immagini di qualità superio-
re, per un’ampia copertura in qualsiasi con-
testo. Entrambe le telecamere sono dotate di 
funzionalità intelligent Auto (iA), che monito-
ra gli elementi dinamici nella scena, regolan-
do le principali impostazioni della telecamera 
autonomamente e in tempo reale, in modo da 
ridurre le distorsioni da movimento come le 
sfocature. I potenti strumenti di analisi incor-
porati consentono di analizzare i comporta-
menti in modo sofi sticato, di proteggere la pri-
vacy e di automatizzare la videosorveglianza. 
Inoltre, poiché la cybersecurity è sempre più 
motivo di preoccupazione, la telecamera sup-
porta lo streaming con crittografi a completa 
dei dati conforme agli standard FIPS 140-2 
di Livello 1, per mantenere fl ussi video estre-
mamente sicuri. Infi ne, la telecamera di rete 
WV-S1531LN è stata scelta grazie alla sua ca-
pacità di ridurre notevolmente il consumo di 
spazio di archiviazione e di larghezza di ban-
da; il rivestimento impermeabile alla pioggia 
fornisce una visibilità superiore e un livello di 
sicurezza ottimale anche quando la telecame-
ra viene installata in un ambiente soggetto a 
pioggia, neve o schizzi d’acqua come un im-
pianto sciistico.  

I Benefici

Quella di Obereggen si distingue per 
essere un’installazione realizzata 
esclusivamente con cavi di rete per 

il collegamento delle telecamere IP, 
che ha permesso al comprensorio dolomi-
tico di trarre importanti vantaggi derivanti 
dalla disponibilità di una piattaforma e di 
un impianto chiuso, con registratore e te-
lecamere fornite da Panasonic, in grado di 
aumentare sensibilmente la sicurezza sulla 
rete interna.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4481
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Le indagini

La Redazione

Italian
Security
Leaders,
Top 25:

un settore che vale  
      2 miliardi di euro

“Secondo le ultime analisi condotte 
da Plimsoll su 362 società operanti 
sul territorio nazionale, il comparto 

della sicurezza in Italia vale 2,03 miliar-
di di euro. L’attesa indagine Italian Se-
curity Leaders, Top 25, nell’esaminare i 
risultati commerciali e finanziari delle 
aziende italiane più affermate della si-
curezza, delinea le direttrici di svilup-
po del mercato e segnala i nomi delle 
aziende di maggior successo. Classifi-
che di settore, tabelle e grafici agevo-
lano la lettura dei principali indicatori 
economici e offrono un’istantanea di chi 
perde posizioni e di chi accresce le pro-
prie quote di mercato. 
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Sulla base degli ultimi bilanci disponibili (2018), 
risulta che le 25 imprese “top” del comparto della 
sicurezza in Italia generano un fatturato aggre-

gato pari a 882 milioni di euro, impiegano 2.736 dipen-
denti e crescono mediamente del 5,27% (a livelli pres-
soché analoghi a quelli dell’intero campione censito). 
Il grafi co mostra come il tasso di crescita dei top 25 
si stia allineando rispetto a quello dell’intero com-
parto, riducendo il gap osservato negli ultimi 7 anni. 

La convergenza dei livelli di crescita tra i due segmenti 
non è determinato da trend specifi ci, ma risulta piut-
tosto ascrivibile alle performance commerciali indivi-
duali registrate dalle imprese che si collocano nella 
top 25. L’analisi degli indicatori di conto economico dei 
top security leader in Italia mostra chiaramente che il 
tentativo di dedurre un minimo comun denominatore 
dall’esame di medie aritmetiche si risolva in un eser-
cizio futile. 

Crescita top 25 rispetto al totale del comparto
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Crescita top 25 Crescita comparto Il tasso di crescita delle 25 aziende 
“top” si sta allineando rispetto a 
quello dell’intero comparto, ridu-
cendo il gap osservato negli ultimi 
7 anni (Copyright Secsolution Ma-
gazine/Plimsoll Publishing: tutti i 
diritti sono riservati)

Indagine realizzata da
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Comparto sicurezza in Italia

8%
nel 2018

2,03
miliardi 
di euro

Migliore 
salute 

finanziaria

89%
delle aziende 

è in utile

7590
occupati

362
aziende

Le 25 aziende Top 
La classifica top 25 raggruppa infatti una pluralità di 
operatori - attivi in prevalenza nei segmenti della pro-
duzione e della distribuzione di sistemi di sicurezza 
– con forti differenziali di performance. Nove aziende 
hanno aumentato le vendite di oltre il 10% su base an-
nua (un risultato encomiabile per realtà consolidate e 
con una dimensione media di 35 milioni di euro); un 
numero analogo di top 25 ha invece diminuito il proprio 
fatturato. A quanto pare, la polarizzazione tra realtà in 
crescita e operatori in calo, che avevamo anticipato 
nella precedente edizione con riferimento all’intera fi-
liera della sicurezza, ha trovato massima espressione 
ai livelli più alti del comparto, tradizionalmente meno 
soggetti a forti oscillazioni.  

Marginalità invariate
I livelli di marginalità dei top 25 rimangono sostanzial-
mente invariati su base annua (9%). In molti casi anche 
società che hanno contratto le vendite nel 2018 sono 
riuscite a mantenere buoni livelli di redditività della ge-
stione produttiva e distributiva. Tra i top 25 solo un’a-
zienda opera in perdita e il disavanzo è probabilmente 
associabile ad un forte percorso di investimento e cre-
scita che ha portato il fatturato ad aumentare di oltre 
il 40%.

Chi sale e chi scende
Quattro imprese hanno inoltre mantenuto inaltera-
ta la propria posizione e due sono new entry. Comelit 
Group e Allnet.Italia occupano rispettivamente il primo 
e il secondo posto, con un divario di 10 milioni l’una 
dall’altra: Allnet.Italia, in particolare, ha praticamente 
raddoppiato i ricavi in soli tre anni, sfiorando quota 74 
milioni rispetto ai 40 dichiarati nel 2015. Verisure Italy, 
attiva nel segmento antintrusione, continua la propria 
ascesa vertiginosa, posizionandosi al terzo podio e ridu-
cendo i costi operativi. Notifier Italia mantiene la quarta 
posizione, riporta quasi 10 milioni di euro di utili ante 
imposte ed ha aumentato del 10% il proprio organico 
rispetto al 2017.  Segue alla quinta posizione CBC Eu-
rope, che scala quattro posizioni in conseguenza di una 
crescita del 29%, con Betafence al sesto posto e Hikvi-
sion al settimo. La significativa contrazione dei ricavi di 
due security leader catapulta Project Automation all’ot-
tavo posto, nonostante una lieve flessione nelle vendi-
te; Aikom, Tecnoalarm e Sanco seguono a stretto giro 
(con fatturato oscillante tra i 37 e 34 milioni di euro), 
tallonati da Saima Sicurezza (31,4 milioni). Tra i primi 
20, vale la pena segnalare il miglioramento dei risultati 
commerciali di Gunnebo Italia (che torna a crescere e 
tocca quota 24 milioni, dopo un 2017 al di sotto del-
le aspettative) e Videotec (che guadagna sei posizioni 
riportandosi ai medesimi livelli di ricavi registrati nel 
2015). Le due new entry sono i distributori Trans Audio 
Video e Futurtec, che hanno realizzato una crescita a 
doppia cifra, realizzando rispettivamente 18,9 e 16,8 
milioni di euro. 
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Pos.
Var.

posiz.
Nome impresa Regione

Fatturato 

(migl. euro)

Ebitda

(migl. euro)
Ebitda / 

Fatturato
Ebit

(migl. Euro)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti

Ebitda/

Dipendente
Roa % Categoria

1 = COMELIT GROUP SPA Lombardia 83710 14872 17,77 13258 14219 0,84 301 44,05 13,56 Produttori

2 = ALLNET.ITALIA SPA
Emilia-
Romagna 73806 2970 4,02 2687 2524 24,28 63 42,65 7,69 Distributori

3 ↑ 4 VERISURE ITALY SRL Lazio 62468 -518 -0,83 -6401 -7187 47,93 491 -13,04 -11,29 Produttori

4 = NOTIfIER ITALIA SRL Lombardia 56441 9774 17,32 9732 9728 3,69 96 101,38 17,36 Produttori

5 ↑ 4 CBC (EUROPE) SRL Lombardia 48930 4115 8,41 2804 2660 28,64 62 45,23 7,25 Produttori

6 ↓ 3 BETAfENCE ITALIA SPA Abruzzo 47773 3832 8,02 2223 4080 -15,34 170 13,08 7,61 Produttori

7 ↑ 1 hIKVISION ITALY SRL Lombardia 43979 1891 4,30 974 1304 8,74 67 14,54 2,97 Produttori

8 ↑ 2
PROJECT 
AUTOMATION SPA

Lombardia 36500 2167 5,94 1382 1729 -2,73 186 7,43 1,75 System 
Integrator

9 ↓ 3
AIKOM TEChNOLOGY 
SRL

Emilia-
Romagna 36442 3958 10,86 3898 3481 -14,51 21 185,62 17,37 Distributori

10 ↑ 1 TECNOALARM SRL Piemonte 35850 9693 27,04 8954 8922 0,67 131 68,35 27,42 Produttori

11 ↓ 6 SANCO SPA Piemonte 34018 4947 14,54 4025 4042 -26,27 150 26,83 9,90 Produttori

12 ↑ 3 SAIMA SICUREZZA SPA Toscana 31493 1945 6,18 1555 1555 17,06 130 11,96 6,00 Produttori

13 ↓ 1 hESA SPA Lombardia 29943 547 1,83 385 247 -6,05 60 6,42 1,35 Distributori

14 ↑ 2 INIM ELECTRONICS 
SRL

Marche 26737 9377 35,07 8447 8401 7,83 96 87,99 30,37 Produttori

15 ↓ 1 dAhUA TEChNOLOGY 
ITALY SRL

Lombardia 26474 2313 8,74 1985 1731 -12,74 45 44,11 6,02 Produttori

16 ↓ 3 BENTEL SECURITY SRL Abruzzo 26404 3324 12,59 2945 2692 -15,17 134 21,98 9,03 Produttori

17 ↑ 6 GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia 24559 466 1,90 243 2016 34,93 78 3,12 11,67 Produttori

18 = SAfCO ENGINEERING 
SPA

Lombardia 22466 2011 8,95 1112 473 7,70 53 20,98 0,75 Produttori

19 ↓ 2 dORMAKABA ITALIA 
SRL

Lombardia 21508 744 3,46 545 499 -1,83 73 7,47 4,21 Produttori

20 ↑ 2 VIdEOTEC SPA Veneto 20271 1156 5,70 605 575 10,96 98 6,17 3,19 Produttori

21 ↓ 1 EL.MO. SPA Veneto 19804 1382 6,98 1038 1004 3,30 72 14,42 7,18 Produttori

22 ↑ 6 TRANS AUdIO VIdEO 
SRL

Campania 18951 994 5,25 920 871 15,46 22 41,82 6,63 Distributori

23 ↑ 1 ELECTRONIC'S TIME 
SRL

Puglia 18534 1078 5,82 880 231 4,55 50 17,60 1,36 Distributori

24 ↓ 3 UTC fIRE & SECURITY 
ITALIA SRL

Lombardia 18255 1127 6,17 1012 1011 -1,72 37 27,35 5,43 Produttori

25 ↑ 5 fUTURTEC SRL Lombardia 16815 160 0,95 75 66 11,43 50 1,50 0,85 Distributori

Media Top25 35285 3373 9,08 2611 2675 5,27 109 33,96 7,83

TOP 25 Security leader

Tabella 1. Italian Security Leaders, Top 25: le prime 25 aziende del comparto (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: 
tutti i diritti sono riservati)
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Nome impresa Regione
Fatturato 

(migl. euro)

Ebitda

(migl. euro)
Ebitda / 

Fatturato
Ebit

(migl. Euro)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa % Categoria

ARGUS SECURITY SRL Friuli-Venezia Giulia 13845 758 5,47 177 200 302,24 90 2,21 Produttori

fAI ROMA NORd SRL Lazio 1762 6 0,34 2 1 255,24 6 0,11 Distributori

EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1440 33,72 1403 1413 177,81 10 42,27 System Integrator

TSEC SPA Lombardia 2164 -5 -0,23 -140 -71 99,45 13 -3,91 Produttori

PROVISION-ISR ITALIA SRL Toscana 1670 -74 -4,43 -77 -66 83,32 7 -4,80 Produttori

SdM ANTINCENdIO SRL Liguria 1028 81 7,88 37 35 72,19 7 4,79 Produttori

UR fOG SRL Piemonte 3877 1548 39,93 1412 1399 70,49 11 50,74 Produttori

TECNOS SRL Lombardia 1500 109 7,27 89 82 58,56 6 10,02 Produttori

COMMENd ITALIA SRL Veneto 2022 310 15,33 296 297 52,14 6 28,21 Produttori

CEdISS SRL Emilia-Romagna 3514 311 8,85 291 289 51,00 9 8,00 Distributori

VERISURE ITALY SRL Lazio 62468 -518 -0,83 -6401 -7187 47,93 491 -11,29 Produttori

A.ST.I.M. SRL Emilia-Romagna 1715 104 6,06 29 7 43,88 8 0,62 System Integrator

TSI SYSTEM SPA Lombardia 4912 400 8,14 310 178 37,44 27 2,85 System Integrator

fIRECOM AUTOMOTIVE SRL Lazio 1986 180 9,06 146 110 37,06 11 7,02 Produttori

CONSORZIO SECAP SCARL Campania 5173 92 1,78 78 72 35,63 16 1,90 System Integrator

VIdEO SYSTEMS SRL Friuli-Venezia Giulia 2066 364 17,62 79 42 35,03 17 1,29 Produttori

GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia 24559 466 1,90 243 2016 34,93 78 11,67 Produttori

SICURTRON SRL Lombardia 3996 566 14,16 250 207 34,73 8 4,96 Distributori

hdI dISTRIBUZIONE SRL Emilia-Romagna 5828 82 1,41 52 42 34,41 12 1,14 Distributori

f.I.A.M.M.A. SRL Piemonte 1892 214 11,31 206 207 33,62 18 18,27 Produttori

SMART hOME ITALIA SRL Lombardia 5793 142 2,45 119 68 32,32 11 1,33 Produttori

SINd SRL Lazio 6379 3480 54,55 3297 3283 31,91 11 54,59 Produttori

ARTECO SRL Emilia-Romagna 1911 130 6,80 -24 7 31,70 15 0,16 Produttori

S.I.A. SRL Lombardia 8639 1036 11,99 956 763 30,62 25 9,46 Produttori

SATEL ITALIA SRL Marche 3244 121 3,73 64 82 29,04 10 6,21 Produttori

Media Top25 7049 454 10,57 116 139 70,11 37 9,91

TOP 25 Imprese in crescita

Tabella 2. Italian Security Leaders, Top 25: le prime 25 aziende per crescita (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: 
tutti i diritti sono riservati)

Chi cresce di più
Tra le aziende top 25 più in crescita nel comparto della 
sicurezza, solo due fi gurano tra le 25 più grandi: Verisu-
re e Gunnebo. Le restanti sono realtà di dimensioni più 
contenute, che sono riuscite ad aumentare il fatturato 
di oltre il 29%. Una delle evidenze emerse nella pub-
blicazione dello scorso anno faceva riferimento all’alto 
numero di imprese che non era riuscita ad incremen-
tare le vendite (il 50% dell’intero campione). Nel 2018 
la proporzione di soggetti in fl essione sul totale è calata 
al 42%, percentuale ancora piuttosto elevata rispetto ad 
altre industrie in Italia. Il fatto che mediamente 4 socie-
tà di sicurezza su 10 abbiano ridotto i volumi di merce 
venduta dimostra che crescere in questo settore non 
è facile: i numerosi cambi di posizione descritti nella 

classifi ca top 25 per fatturato sono conseguenza di forte 
incertezza nelle fonti di reddito. Molte realtà che era-
no cresciute notevolmente negli anni scorsi hanno per-
so posizioni; altre hanno impiegato due o tre anni per 
ripristinare i volumi di affari registrati nel 2015; altre 
ancora continuano ad espandersi a ritmi sorprendenti 
e non danno cenni di rallentamento. In questo scenario 
non è diffi cile prevedere che la classifi ca top 25 subirà 
ulteriori sconvolgimenti una volta che i bilanci 2019 sa-
ranno pubblicati. 

Possibili new entry?
Tra i soggetti che faranno il proprio ingresso nella top 
25 l’anno venturo potrebbero fi gurare alcuni dei nomi 
presenti nella classifi ca sulle aziende più in crescita. Su 
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Nome impresa Regione
Fatturato 

(migl. euro)

Ebitda

(migl. euro)
Ebitda / 

Fatturato
Ebit

(migl. Euro)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa % Categoria

EEA SRL Lazio 4613 3498 75,83 3468 1144 11,00 14 43,00 Produttori

SINd SRL Lazio 6379 3480 54,55 3297 3283 31,91 11 54,59 Produttori

UR fOG SRL Piemonte 3877 1548 39,93 1412 1399 70,49 11 50,74 Produttori

INIM ELECTRONICS SRL Marche 26737 9377 35,07 8447 8401 7,83 96 30,37 Produttori

EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1440 33,72 1403 1413 177,81 10 42,27 System Integrator

ALESSIO ELETTROSICUREZZA 
SRL

Veneto 3124 909 29,10 749 743 10,62 18 15,72 System Integrator

TIf SRL Lombardia 2851 772 27,08 722 710 3,94 19 17,41 System Integrator

TECNOALARM SRL Piemonte 35850 9693 27,04 8954 8922 0,67 131 27,42 Produttori

SELEA SRL Lombardia 2626 705 26,85 662 660 -8,95 12 25,58 Produttori

COMBIVOX SRL Puglia 8775 2269 25,86 1931 1949 2,00 43 23,68 Produttori

VENITEM SRL Veneto 7325 1842 25,15 1754 1751 -4,60 21 20,59 Produttori

KSENIA SECURITY SRL Marche 6605 1589 24,06 1445 1398 10,82 30 24,91 Produttori

MICRONTEL SPA Piemonte 5265 1216 23,10 881 957 -1,66 27 14,43 Produttori

VIdEX ELECTRONICS SPA Marche 10189 2182 21,42 2010 1971 -6,86 54 8,09 Produttori

SENSITRON SRL Lombardia 8393 1794 21,37 1619 1612 17,40 19 26,18 Produttori

AVS ELECTRONICS SPA Veneto 10098 2146 21,25 1925 1927 4,05 49 6,06 Produttori

dUEMMEGI SRL Lombardia 4294 873 20,33 807 809 6,05 14 24,18 System Integrator

URMET ATE SRL Veneto 3776 757 20,05 672 672 -24,71 17 17,73 Produttori

ITALSICUREZZA SRL Veneto 3186 637 19,99 606 603 19,50 21 23,44 System Integrator

ThERMOSTICK 
ELETTROTECNICA SRL

Lombardia 4660 901 19,33 858 876 -6,39 12 28,45 Produttori

SO.PR.A.S. SRL Lombardia 1297 234 18,04 215 213 -3,21 4 20,60 Produttori

COMELIT GROUP SPA Lombardia 83710 14872 17,77 13258 14219 0,84 301 13,56 Produttori

VIdEO SYSTEMS SRL Friuli-Venezia Giulia 2066 364 17,62 79 42 35,03 17 1,29 Produttori

SELECT SRL Lombardia 1181 205 17,36 194 202 -8,24 5 9,42 Produttori

NOTIfIER ITALIA SRL Lombardia 56441 9774 17,32 9732 9728 3,69 96 17,36 Produttori

Media Top25 12304 2923 27,17 2684 2624 13,96 42 23,48

TOP 25 Imprese per marginalità

Tabella 3. Italian Security Leaders, Top 25: le prime 25 aziende per marginalità (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: 
tutti i diritti sono riservati)

tutte, la “favorita” è al momento Argus Security, unica 
azienda nel comparto ad aver triplicato il proprio fat-
turato e raggiunto quota 13,8 milioni di euro. Un altro 
candidato potrebbe essere Eprom System, che, con una 
crescita del 178%, risulta il system integrator di mag-
gior successo in Italia in questa edizione.  

Margini in lieve contrazione 

Due elementi molto importanti per valutare lo stato di 
salute delle imprese di sicurezza sono la marginalità e 
la redditività. La prima variabile misura la capacità di 
una società di produrre reddito rispetto alle vendite ge-
nerate, mentre la seconda quantifi ca la capacità di rea-

lizzare utili sulla base delle risorse impiegate ed investi-
te. Soffermandoci sulla classifi ca top 25, ci accorgiamo 
subito che, nonostante il fatturato medio delle aziende 
sia 4 milioni di euro più alto rispetto all’anno scorso, i 
livelli di marginalità (ancorché alti e pari al 9%) sono 
leggermente diminuiti: l’Ebitda e l’Ebit medi, ossia la 
differenza tra fatturato e costi totali della produzione, 
sono circa 100 mila euro più bassi. Questo signifi ca che 
i costi di produzione, stoccaggio, personale e di distribu-
zione sono aumentati in maniera più che proporzionale 
rispetto alle vendite. Un fattore, questo, da tenere sotto 
osservazione in ottica di sostenibilità della crescita dei 
prossimi 5 anni: un livello dei costi in rapida ascesa per 
società medio-grandi può infatti infi ciarne la capacità 
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di sviluppo futuro, soprattutto se si opera nel segmento 
della distribuzione, particolarmente esposto a variabili 
di costo esterne. In questo contesto, risulta fondamen-
tale reperire fonti di reddito alternative per compensare 
eventuali incrementi di spese operative o identificare e 
ridurre aree di inefficienza interna.  

Da tenere sott’occhio
Tra le aziende dell’intero comparto security in Italia 
che vantano livelli di marginalità più alti sono da men-
zionare EEA (che opera nel segmento dei sensori anti-
intrusione) e Sind (leader nella costruzione di sistemi 
biometrici e sistemi di sicurezza): il fatturato realizzato 
da queste due società copre più del doppio del totale dei 
costi operativi. 

Personale al top
Un indicatore interessante per identificare eventuali 
sacche di scarsa produttività è il rapporto Ebitda/dipen-
dente, ossia il contributo reddituale che ciascun addet-
to apporta all’azienda. Questo valore – rispetto ad altri 
potenzialmente utilizzabili – mette sullo stesso piano 
imprese strutturate e soggetti che esternalizzano parte 
dei processi operativi (facendo ricorso, ad esempio, a 
partite IVA o parti terze per fare fatturato). Infatti sia 
i costi per salari e stipendi, sia gli oneri per servizi da 
corrispondere ad operatori esterni all’azienda vengono 
comunque incorporati nell’Ebitda. A titolo di esempio, 
Betafence e Hikvision Italy, entrambi produttori nella 
top 25, hanno un fatturato simile ma la prima impiega 
un numero quasi triplo di personale (170 verso 67): il 
rapporto Ebitda/dipendente tra le due non si discosta 
di molto (13,08 e 14,54), a testimonianza del fatto che 
- pur con struttura organizzativa differente - i livelli di 
redditività aziendale sono pressoché analoghi. Tra i top 
25 con redditività del personale più alta spicca il distri-
butore Aikom Technology, che vanta un livello di pro-
duttività per dipendente pari a 186 mila euro di utili. 
Seguono Notifier a quota 101 mila e Inim Elettronics a 
88 mila; tutti gli altri top player hanno un indicatore di 
redditività del proprio organico al di sotto dei 70 mila 
euro (media totale 34 mila). 

Roa al top
Un secondo indice di redditività da considerare è il Roa, 
che misura il livello di utili conseguito per ogni 100 euro 
di attivo. Un Roa elevato sta ad indicare che il capitale 
investito dalla società e i debiti contratti con banche e 
fornitori fruttano molto reddito. A livello concettuale, 
la differenza tra marginalità, redditività del personale 

e Roa è rintracciabile nel fatto che il primo indicatore 
attiene all’efficacia con la quale il fatturato si trasforma 
in reddito. Il secondo segnala invece il contributo del 
singolo dipendente alla formazione del reddito azienda-
le e il terzo – il Roa – quantifica la capacità di produrre 
utili con le risorse e i beni a disposizione della società 
(liquidi, tangibili e immateriali). Il Roa medio tra i top 
25 è pari al 7,83% ed è direttamente proporzionale al 
risultato lordo di gestione delle imprese censite e in-
versamente proporzionale alla dimensione azienda-
le (il totale dell’attivo). Le società con Roa più elevato 
nella top 25 sono Inim Electronics (30%) e Tecnoalarm 
(27%), seguite ad una certa distanza dal 17% di Aikom 
e Notifier. Espandendo l’orizzonte di monitoraggio alla 
totalità del comparto security in Italia, primeggiano nel 
settore Sind e Ur Fog, con valori di ritorno sull’attivo 
superiori al 50%. 

Solidità finanziaria 
Crescita del fatturato, marginalità e redditività sono tre 
fattori importanti in sede di valutazione dei risultati di 
un’azienda, ma non sono gli unici. Per avere una visio-
ne più completa dello stato di salute generale di una 
società, è necessario esaminarne i livelli di liquidità e di 
indebitamento. Un security leader opera bene sul mer-
cato se aumenta le vendite (così da non perdere quote 
di mercato), se produce reddito (in modo che l’attività 
svolta sia sostenibile e conveniente) e se genera cassa 
sufficiente per far fronte alle uscite, coprire le spese e 
ripagare eventuali finanziamenti bancari. Se anche uno 
di questi tasselli venisse meno, l’azienda rischierebbe di 
non sopravvivere nel breve periodo. Se i clienti non pa-
gassero o lo facessero in ritardo, se i costi salissero ver-
tiginosamente, se il flusso di entrate non compensasse 
le uscite o se le banche chiudessero le linee di credito, 
una ditta avrebbe enormi difficoltà a rimanere attiva. 
Per questo Plimsoll, nell’esaminare la salute finanziaria 
di ciascuno dei 362 operatori di sicurezza in Italia, os-
serva e pondera tutti i fattori summenzionati, ossia la 
crescita dei ricavi, la stabilità operativa, la redditività, 
l’equilibrio del circolante, i livelli di liquidità immediata 
e l’ammontare dell’indebitamento. Questi elementi ven-
gono sintetizzati in un unico rating, la cui efficacia ana-
litica e predittiva è tale da identificare il 90% dei sog-
getti che usciranno dal mercato nei successivi due anni. 

Modello Plimsoll
Applicando il modello Plimsoll alla totalità delle aziende 
censite nel mercato della sicurezza in Italia, risulta che 
29 società sono ad oggi ad elevato rischio finanziario. 
In altre parole, l’8% di chi fa sicurezza nel nostro Paese 
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Nome impresa Regione
Fatturato 

(migl. euro)

Ebitda

(migl. euro)
Ebitda / 

Fatturato
Ebit

(migl. Euro)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa % Categoria

SINd SRL Lazio 6379 3480 54,55 3297 3283 31,91 11 54,59 Produttori

UR fOG SRL Piemonte 3877 1548 39,93 1412 1399 70,49 11 50,74 Produttori

EEA SRL Lazio 4613 3498 75,83 3468 1144 11,00 14 43,00 Produttori

EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1440 33,72 1403 1413 177,81 10 42,27 System Integrator

INIM ELECTRONICS SRL Marche 26737 9377 35,07 8447 8401 7,83 96 30,37 Produttori

TECNOALARM SRL Piemonte 35850 9693 27,04 8954 8922 0,67 131 27,42 Produttori

SENSITRON SRL Lombardia 8393 1794 21,37 1619 1612 17,40 19 26,18 Produttori

KSENIA SECURITY SRL Marche 6605 1589 24,06 1445 1398 10,82 30 24,91 Produttori

COMBIVOX SRL Puglia 8775 2269 25,86 1931 1949 2,00 43 23,68 Produttori

VENITEM SRL Veneto 7325 1842 25,15 1754 1751 -4,60 21 20,59 Produttori

ANTEKLAB SRL Lombardia 2626 325 12,38 292 292 6,36 2 20,56 Produttori

R.STAhL SRL Lombardia 9979 815 8,17 769 756 27,89 14 20,44 Produttori

PROfESSIONAL SECURITY SRL Toscana 2508 414 16,51 388 388 0,76 16 20,39 System Integrator

G. OSTI SISTEMI SRL Emilia-Romagna 2435 563 23,12 514 526 15,84 13 20,15 Distributori

TECNOSICUREZZA SPA Veneto 5465 863 15,79 748 886 14,88 19 19,89 Produttori

MICROTEL SRL Marche 1169 155 13,26 126 119 14,50 8 19,83 Produttori

CIOdUE SPA Lombardia 12484 1728 13,84 1510 1522 9,06 52 19,34 Produttori

f.I.A.M.M.A. SRL Piemonte 1892 214 11,31 206 207 33,62 18 18,27 Produttori

URMET ATE SRL Veneto 3776 757 20,05 672 672 -24,71 17 17,73 Produttori

TIf SRL Lombardia 2851 772 27,08 722 710 3,94 19 17,41 System Integrator

AIKOM TEChNOLOGY SRL Emilia-Romagna 36442 3958 10,86 3898 3481 -14,51 21 17,37 Distributori

NOTIfIER ITALIA SRL Lombardia 56441 9774 17,32 9732 9728 3,69 96 17,36 Produttori

GIUdICI & POLIdORI SRL Marche 8209 881 10,73 817 811 -0,06 17 16,47 Distributori

TEChNO fIRE ANd SECURITY 
SRL

Lombardia 3365 498 14,80 475 471 5,72 5 16,10 Distributori

SECURITY hOME SERVICE SRL Lazio 3427 741 21,62 734 765 -14,96 2 15,84 Distributori

Media Top25 10636 2360 24 2213 2104 16 28 25

TOP 25 Imprese con Roa più alto

Tabella 4. Italian Security Leaders, Top 25: le prime 25 aziende per Roa più elevato (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publi-
shing: tutti i diritti sono riservati)

potrebbe non operare più tra 24 mesi in assenza di forti 
ristrutturazioni o di acquisizioni. Il numero di imprese 
in diffi coltà, ancorché signifi cativo, è fortunatamente in 
calo rispetto alle ultime due rilevazioni: l’anno scorso 
le realtà con valutazione fi nanziaria bassa erano 48 e 
alcune di esse sono in effetti fallite; nel 2016 questo nu-
mero era pari a 65. Di converso il totale degli operatori 
solidi dal punto di vista economico-fi nanziario è salito 
da 84 a 96: chi rientra in questa categoria ha debiti con-
tenuti (o comunque perfettamente sostenibili), fl ussi di 
cassa costanti e positivi, alta marginalità e un business 
vincente.

Migliora la salute finanziaria
Il 48% dell’intera fi liera della sicurezza ha ricevuto una 
valutazione fi nanziaria “Buona” o “Media”. In que-
sta categoria rientrano tutte quelle attività a bassa ri-
schiosità fi nanziaria, con crescita anemica ma con ri-
sorse suffi cienti per far fronte (nei successivi 24 mesi) 
ad eventuali crisi di liquidità o di ordinativi. Le imprese 
in stato di “Cautela” costituiscono il 17% del totale del 
comparto e presentano elementi di vulnerabilità fi nan-
ziaria non indifferente: in alcuni casi osservano sia costi 
in aumento, sia un fatturato in leggera contrazione. In 
altre occorrenze, le vendite sono in lieve rialzo, ma gli 
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Ripartizione aziende per valutazione finanziaria

A livello aggregato e rispetto alla rilevazione effettua-
ta nel 2019, si registra un generale rafforzamento del 
livello di salute fi nanziario medio delle società censite. 

Valutazione
Finanziaria 

Plimsoll
Produttori Distributori

System 
Integrator

Totale

Solida 54 23 19 96

Buona 19 11 7 37

Media 46 64 29 139

Cautela 14 33 14 61

Bassa 13 8 8 29

Totale
complessivo 147 139 77 362

Italian Security Leaders, Top 25: le prime 25 aziende per valutazio-
ne fi nanziaria Plimsoll (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll 
Publishing: tutti i diritti sono riservati)

A livello aggregato e rispetto alla rilevazione effettua-

27%

38%

17%

8%

10%

Produttori 1.162.504

Distributori 617.613

System Integrator 253.492

Totale 2.033.609

Quota di mercato per categoria

Produttori (che 
generano il 57% 
del fatturato) 
e distributori 
crescono di fat-
turato; system 
integrator arre-
trano. 

57% 30%

13%

oneri fi nanziari e i costi di distribuzione ne deprimono 
la redditività. La nota positiva è che, a livello aggregato 
e rispetto alla rilevazione effettuata nel 2019, si registra 
un generale rafforzamento del livello di salute fi nanzia-
rio medio delle società censite. Questo miglioramento è 
parzialmente attribuibile al progressivo consolidamento 
in atto nel settore. Basti pensare che il numero di secu-
rity leader in Italia è rimasto inalterato nell’ultimo anno 
(da 363 a 362), ma il volume di affari generato è passato 
da 1,88 miliardi a 2,03 miliardi di euro. 

Produttori, distributori e 
system integrator
Il comparto della sicurezza in Italia è caratterizzato da 
una catena a tre anelli operativi: produttori, distributori 
e system integrator. I produttori generano il 57% dell’in-
tero fatturato della fi liera nel nostro Paese (1,16 miliar-
di di euro), in notevole aumento rispetto ai 949 milioni 
registrati nel 2017. A livello numerico, i produttori sono 
passati da 134 a 147 e costituiscono il 40,6% del cam-
pione. Il numero dei distributori è rimasto stazionario 
rispetto all’ultima pubblicazione (da 140 a 139), ma il 
fatturato aggregato ottenuto da questa categoria è au-
mentato di 23 milioni e sfi ora quota 618 milioni di euro. 
I system integrator sono l’unico segmento in arretra-
mento, sia a livello numerico (77 adesso rispetto agli 81 
dell’anno precedente), sia di volume d’affari cumulato 
(253,4 milioni di euro). L’anno scorso il tasso di decre-
scita rilevato da questi operatori era pari a -0.5%. 

I più solidi
I produttori rappresentano la categoria più sana fi nan-
ziariamente, con 54 società su 147 che hanno ricevuto 
valutazione Plimsoll “Solida” e solo 13 con basso ra-
ting. La ripartizione dei distributori per classi di rating 
è invece più uniforme: 64 aziende (quasi la metà) con 
valutazione “Media”, 33 con “Cautela” e solo 8 azien-
de (meno del 10%) a rischio. Tra i system integrator, 
invece, una società su 10 presenta alto indebitamento, 
scarsa liquidità e fatturato in contrazione, mentre una 
realtà su quattro continua a rafforzare il proprio posi-
zionamento e a migliorare gli indicatori di marginalità 
e redditività. 
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Area Geografi ca Nord-Ovest Nord-Est Centro Italia Sud Italia e isole Totali

Tipologia
Nu-

mero
Fatturato aggr 

(migl. Euro)
Nu-

mero
Fatturato aggr 

(migl. Euro)
Nu-

mero
Fatturato aggr 

(migl. Euro)
Nu-

mero
Fatturato aggr 

(migl. Euro)
Nu-

mero
Fatturato aggr 

(migl. Euro)

Produttori 84 708.796 29 132.431 28 299.205 5 22.072 146 1.162.504

Distributori 51 222.810 31 217.139 33 83.004 24 94.660 139 617.613

System Integrator 32 133.132 20 53.055 19 48.185 6 19.120 77 253.492

Totale complessivo 167 1.064.738 80 402.625 80 430.394 35 135.852 362 2.033.609

Area 
Geografi ca

Media crescita
fatturato (%)

Media marginalità
(%)

Nord-Ovest 4,80 7,48

Nord-Est 9,51 5,29

Centro italia 5,09 6,81

Sud Italia e isole 3,77 5,20

Media Italia 5,81 6,63

Italian Security Leaders, Top 25: densità dei security leader 
per area geografi  ca e per categoria operativa (Copyright 
Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: tutti i diritti sono 
riservati)

Errata Corrige

Nell’anteprima della presente indagine, pubblicata sul nume-
ro di Dicembre 2019, per Aikom Technology ed Electronic’s 
Time non erano stati riportati i dati corretti. Ce ne scusiamo 
con i diretti interessati e con i lettori

Aree geografiche
Per calcolare la densità dei security leader per area ge-
ografi ca e identifi care eventuali differenziali nei risulta-
ti commerciali raggiunti, abbiamo separato il territorio 
italiano in quattro macro-aree: Nord-Ovest (Lombar-
dia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), Nord-Est (Tri-
veneto ed Emilia Romagna), Centro Italia (Toscana, 
Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise) e Sud Italia 
e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e 
Sardegna). 

Nord Ovest: più margine
Il Nord-Ovest è l’area geografi ca col maggior numero 
di imprese di sicurezza in Italia (167), quasi la metà 
dell’intero campione. Il fatturato generato nelle quat-
tro regioni di riferimento supera il miliardo di euro e 
vede una netta prevalenza di produttori (84 su 147). 
Il Nord-Ovest è anche l’area in cui le aziende media-
mente realizzano margini più alti (7,48%) rispetto alla 
media nazionale (che si attesta a 6,63%), anche se i li-
velli di crescita di fatturato non sono esaltanti (4,8%). 
Le quattro regioni del Nord-Est ospitano 80 aziende, 
producono un fatturato di quasi 403 milioni di euro e 
presentano una nutrita rappresentanza di distributori, 
non tanto a livello numerico (31 su 139), quanto piutto-
sto dimensionale: i ricavi aggregati conseguiti da questa 
categoria sono pari a 217 milioni, cifra analoga a quella 
dei distributori del Nord-Ovest. 

Nord Est: più crescita
Per il secondo anno di fi la, le aziende del Nord-Est sono 
quelle che crescono più rapidamente su tutto il territo-
rio nazionale, con un tasso di incremento medio delle 
vendite pari al 9,5% (rispetto al 6,1% dell’anno prece-
dente). Calano di poco i livelli di marginalità, seppur la 
riduzione risulta più contenuta rispetto a quella regi-
strata nelle altre 3 macro-aree. 

Centro: nella media 
L’Italia Centrale è dimensionalmente equiparabile al 
Nord-Est, ospita 80 operatori e copre il 21% della quo-
ta di mercato nazionale. La compagine dei produttori 
è particolarmente signifi cativa, in quanto include 28 
aziende che a livello aggregato producono 300 milioni 
di fatturato. In termini di performance, i risultati com-
merciali e fi nanziari delle ditte del Centro Italia non si 
discostano dalle medie nazionali. Il valore che ha subito 
la maggior fl essione è il rapporto vendite per Ebitda, 
calato in soli 12 mesi dall’11% a poco meno del 7%. 

Sud in crescita
Nel Mezzogiorno hanno sede 35 security leader, in pre-
valenza distributori (24). I system integrator e i pro-
duttori sono rispettivamente 6 e 5. L’elemento da evi-
denziare per il Sud Italia è l’inversione di tendenza del 
trend di fatturato: l’anno scorso il comparto della sicu-
rezza valeva 118 milioni di euro (in calo dello 0,5%), 
mentre adesso il valore è salito a quasi 136 milioni. 
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I produttori
Per meglio comprendere le dinamiche del settore della 
sicurezza in Italia, abbiamo focalizzato la nostra atten-
zione sull’andamento delle tre categorie più rappresen-
tative del comparto, ovvero i produttori, i distributori e 
i system integrator. Questa distinzione aiuta ad isolare 
trend specifi ci, identifi care aziende rilevanti ed estra-
polare dati comparabili. I produttori, come anticipato, 
rappresentano la categoria più rilevante del mercato 
della sicurezza e generano il 57% del volume d’affari 
totale della fi liera. Si tratta quindi di aziende con una 
certa presenza fi sica sul territorio che operano in di-
versi segmenti: videosorveglianza, antintrusione, antin-
cendio, controllo accessi, rilevazione di presenze, sicu-
rezza fi sica e rilevazione fumi. Circa il 40% delle società 
censite presidia solo una delle aree summenzionate, 
specializzandosi in prodotti di nicchia e assumendo un 
posizionamento chiaro e specifi co. I restanti produttori 
hanno invece scelto di diversifi care la propria offerta 
coprendo numerosi segmenti, con l’obiettivo di servire 
una clientela più ampia e presentare soluzioni più inte-
grate. Un numero non indifferente di soggetti è attivo 
anche nel campo della domotica o dell’installazione di 
dispositivi elettronici per uso diverso dalla sicurezza. 

Categoria Numero imprese

Numero di produttori 146

Finanziariamente solide 54

Ad elevata rischiosità 13

Con fatturato in aumento 87

In crescita di oltre il 10% 50

In perdita 10

Con marginalità superiore al 10% 58

Con capitale circolante netto negativo 11

Migliori partner d'affari 24

Ripartizione produttori  
per valutazione finanziaria

37%
Solida

13%
Buona 31%

Media

10%
Cautela

9%
Bassa

Nome impresa Regione
Fatturato

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)
Ebit / Fatturato 

(%)
EBT

(migl. Euro)

Crescita

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

ARGUS SECURITY SRL Friuli-Venezia Giulia 13845 177 12,80 200 302,24 90 2,21

TSEC SPA Lombardia 2164 -140 -6,47 -71 99,45 13 -3,91

PROVISION-ISR ITALIA SRL Toscana 1670 -77 4,61 -66 83,32 7 -4,80

UR fOG SRL Piemonte 3877 1412 36,42 1399 70,49 11 50,74

TECNOS SRL Lombardia 1500 89 5,93 82 58,56 6 10,02

VERISURE ITALY SRL Lazio 62468 -6401 10,25 -7187 47,93 491 -11,29

VIdEO SYSTEMS SRL Friuli-Venezia Giulia 2066 79 3,82 42 35,03 17 1,29

GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia 24559 243 0,99 2016 34,93 78 11,67

SMART hOME ITALIA SRL Lombardia 5793 119 2,05 68 32,32 11 1,33

ARTECO SRL Emilia-Romagna 1911 -24 1,26 7 31,70 15 0,16

TOP produttori per crescita

Produttori: le top 25 aziende
I top 25 produttori in Italia rappresentano nel loro in-
sieme una fetta importante del mercato della sicurez-
za nostrano (il 36% del totale) e il loro posizionamento 
strategico, nonché i risultati commerciali conseguiti, 
hanno un impatto notevole su tutta la fi liera. La buona 
notizia è che la dimensione media dei top 25 è passata 
da 26 a 29,5 milioni di euro, registrando un incremento 
del 13,5% su base annua. In media i top 25 sono cre-
sciuti del 14,92% e osservano risultati ben più positivi 
rispetto alle altre categorie. Tuttavia è importante fare 
alcuni distinguo. 
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Pos.
Var.

posiz.
Nome impresa Regione

Fatturato 

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)

Ebit / 
Fatturato 

(%)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

1 = COMELIT GROUP SPA Lombardia 83710 13258 15,83 14219 0,84 301 13,56

2 ↑ 3 VERISURE ITALY SRL Lazio 62468 -6401 10,25 -7187 47,93 491 -11,29

3 = NOTIfIER ITALIA SRL Lombardia 56441 9732 17,24 9728 3,69 96 17,36

4 ↑ 3 CBC (EUROPE) SRL Lombardia 48930 2804 5,73 2660 28,64 62 7,25

5 ↓ 3 BETAfENCE ITALIA SPA Abruzzo 47773 2223 4,65 4080 -15,34 170 7,61

6 = hIKVISION ITALY SRL Lombardia 43979 974 2,21 1304 8,74 67 2,97

7 ↑ 1 TECNOALARM SRL Piemonte 35850 8954 24,98 8922 0,67 131 27,42

8 ↓ 4 SANCO SPA Piemonte 34018 4947 14,54 4042 -35,64 150 9,90

9 ↑ 2 SAIMA SICUREZZA SPA Toscana 31493 1555 4,94 1555 17,06 130 6,00

10 ↑ 2 INIM ELECTRONICS SRL Marche 26737 8447 31,59 8401 7,83 96 30,37

11 ↓ 1
dAhUA TEChNOLOGY ITALY 
SRL

Lombardia 26474 1985 18,45 1731 -12,74 45 6,02

12 ↓ 3 BENTEL SECURITY SRL Abruzzo 26404 2945 11,15 2692 -15,17 134 9,03

13 ↑ 5 GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia 24559 243 0,99 2016 34,93 78 11,67

14 = SAfCO ENGINEERING SPA Lombardia 22466 2011 8,95 473 8,01 53 0,75

15 ↓ 2 dORMAKABA ITALIA SRL Lombardia 21508 545 2,54 499 -1,83 73 4,21

16 ↑ 1 VIdEOTEC SPA Veneto 20271 605 2,98 575 10,96 98 3,19

17 ↓ 2 EL.MO. SPA Veneto 19804 1038 5,24 1004 3,30 72 7,18

18 ↓ 2 UTC fIRE & SECURITY ITALIA 
SRL

Lombardia 18255 1012 5,54 1011 -1,72 37 5,43

19 = BOSCh SECURITY SYSTEMS 
SPA

Lombardia 14477 452 3,12 452 -3,69 16 5,62

20 = COOPER CSA SRL Lombardia 14155 1554 10,98 -1972 1,87 18 -34,82

21 ↑ 50 ARGUS SECURITY SRL
Friuli-Venezia 
Giulia 13845 177 1,28 200 302,24 90 2,21

22 ↑ 2 COMETA SPA Toscana 12090 253 2,09 208 9,58 47 1,84

23 ↓ 3 ATRAL ITALIA SRL Emilia-Romagna 11490 -186 -1,62 -186 -14,34 34 -3,02

24 ↓ 3 CESPRO SRL Toscana 11165 461 4,13 521 -7,44 64 3,01

25 ↓ 2 SICURIT ALARMITALIA SPA Lombardia 10612 125 1,18 105 -5,38 42 1,41

Media Top25 29559 2389 8,36 2282 14,92 104 5

TOP 25 Produttori

Tabella 5. Italian Security Leaders, Top 25: andamento dei top 25 produttori (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: 
tutti i diritti sono riservati)
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Se i produttori generano il 57% 
del volume d’affari della filiera, 

i top 25 ne rappresentano il 
36%. Le prime 25 aziende, 
la cui dimensione media è 

cresciuta del 13,5%, mostrano 
una crescita del 14,92% e 
risultati ben più positivi 

rispetto alle altre categorie, 
anche se con notevoli 

differenziali di
performance

Puoi trovare il
documento completo

a questo link
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Differenziali di performance
Al pari della graduatoria generale sui top 25 security 
leader, anche in questa istanza ci troviamo di fronte a 
notevoli differenziali di performance: 10 dei top 25 pro-
duttori sono in fl essione e 4 di essi hanno ridotto i ricavi 
di oltre il 10%; 6 società si sono invece mosse nel senso 
opposto, crescendo a doppia cifra. Andando più nel det-
taglio, confermiamo la presenza al primo posto di Co-
melit Group, tallonata da Verisure Italy, che guadagna 
3 posizioni e vanta nel comparto il maggior numero di 
personale alle proprie dipendenze. Notifi er Italia man-
tiene il terzo posto esibendo un rapporto Ebit/Fatturato 
di tutto rispetto (17,24%). Segue al quarto posto CBC 
Europe che, forte di un incremento del 29% della pro-
pria attività, sfi ora quota 49 milioni. L’unica new entry 
nella top 25 è la friulana Argus Security, che scalza 50 
competitor e si colloca al 21° posto. 

Da segnalare
Tra le realtà che non fi gurano tra i top 25, ma che han-
no osservato una signifi cativa crescita dei ricavi segna-
liamo Tsec, Ur Fog, Video Systems e Smart Home Italia. 
Tra quelle con marginalità più alta (oltre ad EEA, Inim 
Electronics e Tecnoalarm già segnalate), menzioniamo 
Selea, la pugliese Combivox e Ksenia Security.  

Nome impresa Regione
Fatturato

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)
Ebit / Fatturato 

(%)
EBT

(migl. Euro)

Crescita

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

EEA SRL Lazio 4613 3468 75,18 1144 11,00 14 43,00

UR fOG SRL Piemonte 3877 1412 36,42 1399 70,49 11 50,74

INIM ELECTRONICS SRL Marche 26737 8447 31,59 8401 7,83 96 30,37

SELEA SRL Lombardia 2626 662 25,21 660 -8,95 12 25,58

TECNOALARM SRL Piemonte 35850 8954 24,98 8922 0,67 131 27,42

VENITEM SRL Veneto 7325 1754 23,95 1751 -4,60 21 20,59

COMBIVOX SRL Puglia 8775 1931 22,01 1949 2,00 43 23,68

KSENIA SECURITY SRL Marche 6605 1445 21,88 1398 10,82 30 24,91

VIdEX ELECTRONICS SPA Marche 10189 2010 19,73 1971 -6,86 54 8,09

SENSITRON SRL Lombardia 8393 1619 19,29 1612 17,40 19 26,18

TOP produttori per marginalità

Europe che, forte di un incremento del 29% della pro-
pria attività, sfi ora quota 49 milioni. L’unica new entry 
nella top 25 è la friulana Argus Security, che scalza 50 
competitor e si colloca al 21° posto. 

La
categoria dei 

produttori
detiene il

36%
del mercato

Cresce
ad una 

media del 

14,92%

Quasi
la metà ha 

valutazione 
finanziaria

Media



37secsolution magazine febbraio 2020

cattura il fatto che 4 imprese su 7 sono in contrazione
Recuperano terreno Gunnebo Italia (tra i Top 25 secu-
rity leader) con una crescita del 35% e Saet.i.s., che ri-
porta il proprio fatturato a livelli superiori rispetto agli 
anni 2015-2016.
Al secondo posto in questa classifi ca – dopo Gunnebo – 
fi gura Sicurit Alarmitalia, seguita da Bettini Srl, Saet IS 
Srl, Gsg International, Tecnopost Spa e Saet Service Srl.  

Pos. Nome impresa Regione
Fatturato

(migl. euro)
Ebitda

(migl. euro)
Ebitda / 

Fatturato

Ebit

(migl. Euro)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

1 GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia 24559 466 1,90 243 2016 34,93 78 11,67

2 SICURIT ALARMITALIA SPA Lombardia 10612 178 1,68 125 105 -5,38 42 1,41

3 BETTINI SRL Lombardia 8476 280 3,30 231 192 0,87 44 3,09

4 SAET I.S. SRL Piemonte 5610 592 10,55 425 549 15,79 14 5,34

5 GSG INTERNATIONAL SRL Lombardia 2432 132 5,43 86 10 -2,84 9 0,45

6 TECNOPOST SPA Lombardia 2241 346 15,44 236 267 -3,07 19 4,44

7 SAET SERVICE SRL Piemonte 1861 402 21,60 308 280 -22,39 11 10,43

Media Produttori/
distributori 7970 342 8,56 236 488 2,56 31 5,26

Tabella 6. Italian Security Leaders, Top 25: andamento dei top produttori-distributori (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Pu-
blishing: tutti i diritti sono riservati)

I produttori-distributori
Come nelle precedenti edizioni, abbiamo deciso di offri-
re visibilità sui risultati dei produttori/distributori, ossia 
di quelle aziende che fabbricano componenti e svolgono 
anche attività di distribuzione per conto di altri produt-
tori. Le società identifi cate hanno tutte sede in Lombar-
dia e Piemonte, realizzano 55,7 milioni di euro (in dimi-
nuzione rispetto ai 66,2 conseguiti nel 2017) e crescono 
mediamente del 2,5%. Questa percentuale tuttavia non 

I distributori
I distributori di sistemi di sicurezza censiti da Plimsoll 
sono 139 in Italia. Sono attivi prevalentemente nel 
segmento della videosorveglianza, dell’antintrusione e 
dell’antincendio, crescono mediamente del 2,3% e rea-
lizzano quasi 3 euro di utili per ogni 100 di fatturato. A 
livello aggregato, il mercato della distribuzione in Italia 
vale 618 miliardi di euro, ha impiegato 1629 dipendenti 
e ha generato 19,8 milioni di utili nel 2018, valori tutti 
in rialzo rispetto ai precedenti 12 mesi. Il quadro è però 
in realtà più complesso e variegato di quanto possa ap-
parire a prima vista. L’espansione del segmento della 
distribuzione ha subito un rallentamento rispetto al 
2017 (da +4,3% a +2,3%), mentre i livelli di marginalità 
sono in lieve incremento (da 2,41% a 2,83%), un chiaro 
segnale che le vendite sono aumentate in misura più 
che proporzionale rispetto ai costi operativi. L’appiatti-
mento della crescita trova espressione nel fatto che 62 
società (il 45% del campione) ha contratto i ricavi nel 
2018; al contrario, su 139 distributori esaminati, solo 
16 hanno riportato perdite d’esercizio. 

Si accentua la polarizzazione
Le prime tre posizioni della classifi ca top 25 dei distri-
butori di sistemi di sicurezza più grandi d’Italia sono 
rimaste invariate rispetto al 2017: Allnet Italia guida la 
classifi ca distaccando di diverse lunghezze Aikom ed 
Hesa, rispettivamente in seconda e terza posizione. Se-
gue Trans Audio Video, che ha scalato ben 5 posizioni 
rispetto all’ultima rilevazione (forte di un incremento 
delle vendite del 15,4%). Futurtec è passata dal decimo 
al sesto posto e precede Anixter, Elmat e Sicurtec. Altre 
piacevoli sorprese sono Trolese, che ha osservato una 
seconda signifi cativa impennata del fatturato dopo gli 
ottimi risultati del 2015, e TVS Italia, che per la prima 
volta si affaccia nella top 25, raggiungendo un fattura-
to di 6 milioni di euro e salendo di sette posizioni. Fai 
Roma Nord è invece il distributore che è cresciuto più 
rapidamente nel 2018, ottenendo quasi 1,8 milioni di 
euro di fatturato. Ma non è l’unica azienda ad aver fatto 
grandi passi in avanti: ben 40 distributori hanno infatti 
aumentato le vendite di oltre il 10%, a fronte di 55 che 
invece le hanno diminuite - una polarizzazione che va 
accentuandosi da ormai tre anni. 
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In crescita
Tra le società con quote di mercato in crescita anno-
veriamo: Cediss (che mostra un +51,2% nel 2018); Eu-
rotek con una crescita del 42%; Sicurtron che sfi ora 
quota 4 milioni; HDI Distribuzione (+34,4%); SCS 
(+24,9%); Allnet Italia, in fortissima espansio-
ne da diversi anni (passata da un fatturato 
di 40 milioni nel 2015 a quasi 74 milioni 
nel 2018). 

Margini più alti
I distributori con marginalità più alta sono 
quelli che generano un reddito operativo ele-
vato in rapporto al fatturato prodotto. Rientrano 
in questa categoria quegli operatori che riescono da un 
lato a contenere i costi del personale, dei servizi e di ac-
quisizione delle apparecchiature e dall’altro a vendere 
in maniera effi ciente, creando economie di scala. Per 
calcolare la marginalità dei distributori, Plimsoll adotta 
il rapporto Ebitda/Fatturato, con l’obiettivo di defi nire 
quanto reddito viene prodotto per ogni 100 euro di ri-
cavi. In questa classifi ca fi gurano ai primi posti aziende 

Categoria Numero imprese

Numero di distributori 139

Finanziariamente solide 23

Ad elevata rischiosità 9

Con fatturato in aumento 77

In crescita di oltre il 10% 38

In perdita 16

Con marginalità superiore al 10% 15

Con capitale circolante netto negativo 9

Migliori partner d'affari 10

Ripartizione distributori  
per valutazione finanziaria

16%
Solida

8%
Buona

46%
Media

24%
Cautela

6%
Bassa

Nome impresa Regione
Fatturato (migl. 

euro)

Crescita 

fatturato (%)
Ebit (migl. Euro)

Ebit / Fatturato 

(%)
EBT (migl. Euro) Dipendenti Roa %

fAI ROMA NORd SRL Lazio 1762 255,24 2 0,11 1 6 0,11

CEdISS SRL Emilia-Romagna 3514 51,20 291 8,28 289 9 8,00

EUROTEK SRL Emilia-Romagna 2880 42,08 -55 -1,91 -83 5 -4,73

SICURTRON SRL Lombardia 3996 34,73 250 6,26 207 8 4,96

hdI dISTRIBUZIONE SRL Emilia-Romagna 5828 34,41 52 0,89 42 12 1,14

BORINATO SECURITY SRL Veneto 1372 28,34 89 6,49 15 6 1,01

S.C.S. SRL Sicilia 5066 24,90 346 6,83 337 5 7,99

ALLNET.ITALIA SPA Emilia-Romagna 73806 24,28 2687 3,64 2524 63 7,69

TVS ITALIA SRL Veneto 6050 24,23 622 10,28 545 9 14,41

TROLESE SRL Veneto 7805 23,05 184 2,36 159 22 3,72

TOP distributori per crescita

quota 4 milioni; HDI Distribuzione (+34,4%); SCS 
(+24,9%); Allnet Italia, in fortissima espansio-
ne da diversi anni (passata da un fatturato 
di 40 milioni nel 2015 a quasi 74 milioni 

I distributori con marginalità più alta sono 
quelli che generano un reddito operativo ele-
vato in rapporto al fatturato prodotto. Rientrano 

I Distributori
hanno una

crescita
media del

2,3%

come Security Home Service (22% di Ebitda su fattura-
to), G. Osti Sistemi (21%), Techno Fire and Security, Si-
curtron e Nicom Secur-Alarm (con circa 14%). Seguono 
Aikom Technology e Giudici & Polidori - entrambe con 
l’11%. Da notare che, con qualche eccezione, questi no-

minativi non corrispondono a quelli menzionati 
nella sezione dei distributori più in crescita. 

Ciò dimostra che un forte aumento del fat-
turato non è sempre condizione suffi ciente 
per raggiungere un’elevata marginalità. 

Roa più elevato
Il Roa – come accennato  - misura la capa-

cità di convertire le risorse aziendali (gli asset) 
in utili, ossia di creare reddito con tutti i fattori 

produttivi a disposizione (apparecchiature, marchio, 
know-how, magazzini, investimenti, etc). I distributori 
con Roa più alto rappresentano – almeno sulla carta – i 
soggetti maggiormente effi cienti e redditizi.  
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Pos.
Var.

posiz.
Nome impresa Regione

Fatturato 

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)

Ebit / 
Fatturato 

(%)

EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Roa % Dipendenti

1 = ALLNET.ITALIA SPA Emilia-Romagna 73806 2687 3,64 2524 24,28 7,69 63

2 = AIKOM TEChNOLOGY SRL Emilia-Romagna 36442 3898 10,70 3481 -14,51 17,37 21

3 = hESA SPA Lombardia 29943 385 1,29 247 -6,05 1,35 60

4 ↑ 5 TRANS AUdIO VIdEO SRL Campania 18951 920 4,85 871 15,46 6,63 22

5 = ELECTRONIC'S TIME SRL Puglia 18534 880 4,75 231 4,55 1,36 50

6 ↑ 4 fUTURTEC SRL Lombardia 16815 75 0,45 66 11,43 0,85 50

7 ↓ 3 ANIXTER ITALIA SRL Lombardia 16566 747 4,51 694 -16,31 5,67 22

8 = ELMAT SPA Veneto 16282 239 1,47 91 -1,11 0,71 29

9 ↓ 2 SICURTEC SRL Lombardia 14857 303 2,04 105 -10,26 0,68 56

10 ↑ 1
AdI GLOBAL dISTRIBUTION 
ITALIA SRL

Lombardia 14444 -1528 -10,58 -1516 -2,07 -18,13 29

11 ↓ 5 d.I.A.S. SRL Lombardia 14195 619 4,36 630 -17,61 7,50 7

12 = S. & A. SRL Lombardia 13248 455 3,43 458 8,18 5,69 34

13 = dOPPLER SRL Piemonte 9397 181 1,93 165 -7,66 2,38 33

14 = SICURTEC BRESCIA SRL Lombardia 8386 241 2,87 50 -0,29 0,64 23

15 = GIUdICI & POLIdORI SRL Marche 8209 817 9,95 811 -0,06 16,47 17

16 = MAC SYSTEM SRL
Friuli-Venezia 
Giulia 8147 408 5,01 366 4,14 7,81 28

17 ↑ 4 TROLESE SRL Veneto 7805 184 2,36 159 23,05 3,72 22

18 = ITS ITALELETTRONICA SRL Abruzzo 7767 167 2,15 131 4,34 2,06 32

19 = d.S.T. SRL Lazio 7702 263 3,41 201 3,52 3,75 21

20 = NICOM SECUR-ALARM SRL
Trentino-Alto 
Adige 7329 894 12,20 992 -0,76 8,01 43

21 ↓ 4 TELEVISTA S.R.L Veneto 7073 135 1,91 113 -7,68 3,11 25

22 ↑ 1 MICROCONTROL ELECTRONIC 
SRL

Lombardia 6737 204 3,03 156 10,88 3,85 14

23 ↓ 1 dOdIC ELETTRONICA SRL Lazio 6411 57 0,89 36 4,23 0,75 15

24 ↑ 1 dSA MEd SRL Emilia-Romagna 6132 117 1,91 70 7,30 2,41 18

25 ↑ 6 TVS ITALIA SRL Veneto 6050 622 10,28 545 24,23 14,41 9

Media Top25 15249 559 3,55 467,08 2,45 4,27 30

TOP 25 Distributori

Tabella 7. Italian Security Leaders, Top 25: andamento dei top 25 distributori (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publishing: 
tutti i diritti sono riservati)

2687 3,64

3898 10,70

385 1,29

920 4,85

880 4,75

75 0,45

747 4,51 694

239 1,47

303 2,04

-1528

619

455

181

241

817

408

184 2,36

167 2,15

263 3,41

894 12,20

135 1,91

204

57

117

622

559

3,64

10,70

1,29

4,85

4,55

0,45 11,43

694

1,47

2,04

2,36

2,15

3,41

12,20

1,91

3,03

0,89

1,91

10,28

3,55

-10,58

4,36

3,43

1,93

2,87

9,95

5,01

2,36

-10,58

4,36

3,43

1,93

2,87

9,95

5,01

2,36

Il mercato
della distribuzione vale
618 miliardi di euro e ha 

generato 19,8 milioni di utili 
nel 2018. Le prime tre posizioni 
top sono invariate, anche se 40 
distributori hanno aumentato 

le vendite di oltre il 10%, 
mentre 55 le hanno diminuite: 

la polarizzazione si
accentua

Puoi trovare il
documento completo

a questo link
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Tra le aziende più affermate che ricadono in questa ca-
tegoria spiccano Sir.Tel (operatore di videosorveglian-
za) con un Roa del 21% e – nuovamente – Aikom 
Technology e Giudici & Polidori. 

Liquidità
Nicom Secur-Alarm e Di.Erre sono i di-
stributori di sistemi di sicurezza con rap-
porto capitale circolante netto su fatturato 
più alto, ossia quelle aziende con maggiore 
liquidità nel segmento. Plimsoll analizza i livelli 
di liquidità di un’azienda per misurarne la posizio-

Nome impresa Regione
Fatturato

(migl. euro)

Crescita 

fatturato (%)
Ebit (migl. Euro)

Ebit/Fatturato 

(%)

EBT

(migl. Euro)
Dipendenti Roa %

SECURITY hOME SERVICE SRL Lazio 3427 -14,96 734 21,42 765 2 15,84

G. OSTI SISTEMI SRL Emilia-Romagna 2435 21,11 514 21,11 526 13 20,15

TEChNO fIRE ANd SECURITY SRL Lombardia 3365 5,72 475 14,12 471 5 16,10

NICOM SECUR-ALARM SRL Trentino-Alto Adige 7329 -0,76 894 12,20 992 43 8,01

AIKOM TEChNOLOGY SRL Emilia-Romagna 36442 -14,51 3898 10,70 3481 21 17,37

TVS ITALIA SRL Veneto 6050 24,23 622 10,28 545 9 14,41

GIUdICI & POLIdORI SRL Marche 8209 -0,06 817 9,95 811 17 16,47

SIR.TEL. SRL Veneto 4534 6,01 448 9,88 438 7 21,44

wISE SRL Toscana 2882 -4,88 271 9,40 251 8 7,16

IdEAPM SRL Lombardia 1331 13,96 122 9,17 118 5 10,22

TOP distributori per marginalità

tegoria spiccano Sir.Tel (operatore di videosorveglian-
za) con un Roa del 21% e – nuovamente – Aikom 

porto capitale circolante netto su fatturato 
più alto, ossia quelle aziende con maggiore 
liquidità nel segmento. Plimsoll analizza i livelli 
di liquidità di un’azienda per misurarne la posizio-

Quasi 3 euro 
di utili per 

ogni 100 euro 
di fatturato 

Ripartizione system integrator  
per valutazione finanziaria

25%
Solida

9%
Buona

38%
Media

18%
Cautela

10%
Bassa

ne fi nanziaria netta, il grado di copertura dei debiti a 
breve termine e la capacità di investimento. Distribu-

tori con alta liquidità – come i due summenzio-
nati o anche come Lindlab & Piana e Cediss 

– non sono da segnalare soltanto in quanto 
fi nanziariamente solidi, ma anche in chia-
ve strategica: mantenere molto cash può 
essere il sintomo di una scarsa propensio-
ne al rischio (fattore molto comune tra le 

aziende medio-piccole), oppure il prodromo 
di investimenti signifi cativi in nuovi prodotti, 

personale o acquisizioni.

I system integrator
I 77 system integrator top nel comparto sicurezza in 
Italia producono un volume d’affari annuo pari a 253 
milioni di euro e riportano una marginalità media pari 
al 3,63%. La regione che ospita il maggior numero di 
system integrator è la Lombardia con 29 aziende, se-
guita dal Veneto (9), Emilia-Romagna e Toscana (8). Tra 
tutti gli operatori censiti in questa categoria, il 64,3% è 
riuscito ad incrementare le vendite e il 35% (ossia 26 
ditte) è cresciuto di oltre il 10%. Tra le note negative, 
9 imprese sono in perdita e 8 ad elevato rischio falli-
mento. Tra le aziende più virtuose e performanti del 
2018 segnaliamo Campus, Centrum, Eprom System, 
IPS Impianti, ItalSicurezza. Questi 5 system integrator 
non soltanto hanno aumentato il fatturato in manie-
ra signifi cativa, ma hanno anche rafforzato la propria 
solidità fi nanziaria, consolidando la propria posizione 
nell’industria. Sarà interessante verifi care con i bilanci 
2019 se questi risultati saranno replicati. 
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Pos.
Var.

posiz.
Nome impresa Regione

Fatturato 

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)
Ebit/ 

Fatturato %
EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

1 = PROJECT AUTOMATION SPA Lombardia 36500 1382 3,79 1729 -2,73 186 1,75

2 = dAB SISTEMI INTEGRATI SRL Lazio 16800 352 2,10 217 5,69 79 1,28

3 ↑ 1 SECURITY TRUST.IT SRL Lombardia 10045 764 7,61 727 -1,00 47 7,52

4 ↓ 1 S.C.A.M.E. SISTEMI SRL Lombardia 9144 565 6,18 545 -26,46 24 6,65

5 ↑ 2 GIS SRL Lombardia 8572 548 6,39 528 11,73 61 8,45

6 ↓ 1
CONSORZIO NAZIONALE 
SICUREZZA

Campania 8496 406 4,78 347 -13,58 18 7,16

7 ↑ 1 TELEIMPIANTI SPA Emilia-Romagna 8479 143 1,69 145 11,86 43 1,90

8 ↓ 2
SAIET TELECOMUNICAZIONI 
SRL

Emilia-Romagna 8136 323 3,97 123 -7,79 10 1,50

9 ↑ 1 SURVEYE SRL Lombardia 7445 121 1,63 84 7,95 44 2,47

10 ↑ 2 CO.GEN. SPA Lombardia 6975 234 3,35 112 26,45 42 1,34

11 = TELEfONIA E SICUREZZA SRL Lombardia 6407 202 3,15 196 -3,44 43 4,16

12 ↓ 3 C.I.S.A. SRL Lombardia 5837 45 0,77 53 -15,48 28 1,30

13 = CONSORZIO STABILE GOSS 
ITALIA

Veneto 5568 19 0,34 11 17,00 1 0,27

14 ↑ 7 TSI SYSTEM SPA Lombardia 4912 310 6,31 178 37,44 27 2,85

15 ↓ 1 CENTRUM SRL Emilia-Romagna 4887 199 4,07 202 6,59 23 6,79

16 ↓ 3 dAGO ELETTRONICA SRL Marche 4393 65 1,48 53 -4,27 48 1,27

17 = dUEMMEGI SRL Lombardia 4294 807 18,79 809 6,05 14 24,18

18 ↓ 2 LAIS SRL Lombardia 4272 111 2,60 56 2,27 33 1,92

19 ↑ 20 EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1403 32,86 1413 177,81 10 42,27

20 ↓ 2 ELETTRONICA CORTESI SRL Emilia-Romagna 4266 149 3,49 118 9,22 45 2,47

21 ↑ 1 TEChNOGROUP 
INTERNATIONAL SRL

Marche 3869 26 0,67 31 10,35 30 0,82

22 ↓ 7 UMBRA CONTROL SRL Umbria 3397 78 2,30 37 -23,42 35 0,89

23 ↑ 4 ITALSICUREZZA SRL Veneto 3186 606 19,02 603 19,50 21 23,44

24 ↑ 1 ALESSIO ELETTROSICUREZZA 
SRL

Veneto 3124 749 23,98 743 10,62 18 15,72

25 ↑ 1 TIf SRL Lombardia 2851 722 25,32 710 3,94 19 17,41

Media Top25 7445 413 7,47 391 10,65 38 7,43

TOP 25 System integrator

Tabella 8. Italian Security Leaders, Top 25: andamento dei top 25 system integrator (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publi-
shing: tutti i diritti sono riservati)
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I 77 system integrator “top” 
producono un volume 

d’affari annuo di 253 milioni 
di euro con una marginalità 
media del 3,63%. Il 64,3% ha 
incrementato  le vendite e 
il 35% è cresciuto di oltre il 

10%, ma ci sono anche diverse 
aziende in perdita o

a rischio crisi
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documento completo
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Categoria Numero imprese

Numero di system integrator 77

Finanziariamente solide 19

Ad elevata rischiosità 8

Con fatturato in aumento 46

In crescita di oltre il 10% 26

In perdita 9

Con marginalità superiore al 10% 20

Con capitale circolante netto negativo 7

Migliori partner d'affari 6

Nome impresa Regione
Fatturato

 (migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)
Ebit / Fatturato 

(%)
EBT

(migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1403 32,86 1413 177,81 10 42,27

TSI SYSTEM SPA Lombardia 4912 310 6,31 178 37,44 27 2,85

CO.GEN. SPA Lombardia 6975 234 3,35 112 26,45 42 1,34

I.P.S. IMPIANTI SRL Lombardia 1429 66 4,62 66 19,88 12 4,76

ITALSICUREZZA SRL Veneto 3186 606 19,02 603 19,50 21 23,44

CAMPUS SRL Puglia 2628 169 6,43 269 19,29 19 8,17

VIdEOTECNICA SRL Veneto 2831 79 2,79 75 18,55 20 4,22

CONSORZIO STABILE GOSS ITALIA Veneto 5568 19 0,34 11 17,00 1 0,27

TELEIMPIANTI - S.P.A. Emilia-Romagna 8479 143 16,90 145 11,86 43 1,90

GIS SRL Lombardia 8572 548 6,39 528 11,73 61 8,45

TOP system integrator per crescita

Nome impresa Regione
Fatturato

(migl. euro)

Ebit

(migl. Euro)
Ebit / Fatturato 

(%)
EBT 

migl. Euro)

Crescita 

fatturato (%)
Dipendenti Roa %

EPROM SYSTEM SRL Lombardia 4270 1403 32,86 1413 177,81 10 42,27

TIf SRL Lombardia 2851 722 25,32 710 3,94 19 17,41

ALESSIO ELETTROSICUREZZA SRL Veneto 3124 749 23,98 743 10,62 18 15,72

ITALSICUREZZA SRL Veneto 3186 606 19,02 603 19,50 21 23,44

dUEMMEGI SRL Lombardia 4294 807 18,79 809 6,05 14 24,18

PROfESSIONAL SECURITY - SRL Toscana 2508 388 15,47 388 0,76 16 20,39

CRISMA SECURITY SRL Lazio 1595 130 8,15 109 11,00 7 11,23

SECURITY TRUST.IT SRL Lombardia 10045 764 7,61 727 -1,00 47 7,52

dOMOTICA LABS SRL Piemonte 1975 147 7,44 133 -9,98 15 8,90

S.C.A.M.E. SISTEMI SRL Lombardia 9144 565 6,18 545 -26,46 24 6,65

TOP system integrator per marginalità

Per i
Top System 
integrator

volume d’affari 
annuo di 253 

milioni di euro 

Marginalità 
media

del 3,63%

I big
Analizzando i fatturati delle realtà più grandi di questa 
categoria, ci accorgiamo che Project Automation è per 
il secondo anno di fi la il system integrator più grande 
d’Italia (36,5 milioni di euro), con ricavi più che doppi 
rispetto al secondo classifi cato (Dab Sistemi integrati, 
con 16,8 milioni). Security Trust.It ha guadagnato una 
posizione rispetto al 2017 pur mantenendo il fatturato 
stazionario; Gis balza al quinto posto e Co.Gen entra tra 
i primi dieci (cresciuta del +26%). Consorzio Nazionale 
Sicurezza e Telempianti si collocano rispettivamente al 
sesto e al settimo posto. New entry nella top 25: Eprom 
System (passata da 1,5 milioni nel 2017 a 4,27 milioni 
nel 2018), Italsicurezza e Alessio Elettrosicurezza. Da 
notare che tra i top 25 system integrator, solo tre su-
perano i 10 milioni di fatturato e 8 hanno contratto le 
vendite nell’ultimo anno.  
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Multinazionali
Per fornire un quadro completo sul comparto della se-
curity in Italia, è importante tenere in considerazione 
l’attività delle multinazionali e dei soggetti esteri ope-
ranti nel nostro territorio. Queste società, con forte 
presenza in Europa, presidiano tipicamente più settori 
(installazione impianti elettrici ed elettronici, telecomu-
nicazioni, sistemi hardware, strumenti per la domotica) 
e distribuiscono dispositivi di sicurezza (tipicamente 
apparecchi di videosorveglianza, antintrusione e antin-
cendio) attraverso intermediari attivi nel segmento re-
tail o all’ingrosso. Benché la sicurezza non rappresenti 
in molti casi il core business di queste multinazionali, 
il giro d’affari riconducibile alla loro presenza sul mer-
cato nazionale è particolarmente signifi cativo. Essendo 
però lo scorporo per segmento di mercato e geografi a in 
molti casi impraticabile, per evitare di falsare il dato, si 
è scelto di escludere dall’indagine le multinazionali che 
non hanno una società in Italia dedicata alla sicurezza.

Conclusioni
Le rilevazioni effettuate in questa edizione di Italian 
Security Leaders, Top 25 mostrano che il settore della 
sicurezza è cresciuto dell’8% nel 2018, raggiungendo 
una dimensione di 2,03 miliardi di euro. L’espansione 
registrata in questa indagine ha trovato contrappunto 
in un pari aumento della forza lavoro attiva nel com-
parto (7590 occupati) e ha interessato un numero di 
aziende  (208) superiore rispetto al 2017. Si ravvisa a 
livello generale un moderato miglioramento del livello 
di salute fi nanziaria di chi fa sicurezza in Italia: le so-
cietà ad elevato rischio fi nanziario sono scese nel giro 
di 12 mesi da 48 a 29, mentre quelle in rafforzamento 
ed elevata liquidità sono salite da 84 a 96. È parimenti 
aumentato il numero di aziende in utile (l’89%) rispetto 
alla precedente indagine (83%).

Multinazionali attive in italia nel 
settore sicurezza escluse dall’analisi 
(ordine alfabetico)

Assa Abloy Italia Difese Fisiche

Bosch Security Systems Italia Varie

Canon Italia TVCC

D-Link Mediterraneo TVCC

Fujitsu Technology Solution TVCC

JVC Professional Europe TVCC

Panasonic Italia TVCC

Pelco by Schneider Electric TVCC

Hanwha Etc. Europe (ex Samsung T.E.) TVCC

Siemens Italia Varie

Sony Italia TVCC

Italian Security Leaders, Top 25: multinazionali attive in Italia 
escluse dall’analisi (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll 
Publishing: tutti i diritti sono riservati)

Indicatore 2018 2017 2016

dimensione del mercato 2,03 mld di euro 1,88 mld di euro 1,77 mld di euro
Numero imprese leader del comparto 362 363 397
Numero produttori 147 134 142
Numero distributori 138 140 130
Numero system integrator 77 81 85
Numero occupati nel mercato 7590 7010 6815
dimensione media imprese 5,6 mln di euro 5,1 mln di euro 4,8 mln di euro
Crescita media top 25 5,3% 7,3% 4,3%
Imprese in crescita 208 182 213
Imprese in contrazione 152 181 184
Imprese in utile 323 su 362 301 su 363 296 su 397
Imprese fi nanziariamente solide 96 84 82
Imprese ad elevato rischio fi nanziario 29 48 65
Vendite medie per dipendente 307 mila euro 266 mila euro 254 mila euro

Italian Security Leaders, Top 25: il 2018 del comparto sicurezza a colpo d’occhio (Copyright Secsolution Magazine/Plimsoll Publi-
shing: tutti i diritti sono riservati)

Quadro più roseo,  
con distinguo
I livelli di crescita, redditività e marginalità generali del 
settore, seppur positivi, non colgono la complessità e il 
differenziale di risultati conseguiti dalle aziende leader 
sul mercato. Le top 25 imprese di sicurezza con fattu-
rato più alto in Italia crescono mediamente del 5,27%, 
ma 9 di esse sono in realtà in fl essione e 8 hanno incre-
mentato le vendite di oltre il 10%. In generale, pertan-
to, il quadro è decisamente più roseo rispetto a quanto 
rilevato nel 2019 ma persistono importanti sacche di 
ineffi cienza e signifi cativi gap tra aziende in fase di forte 
espansione e soggetti in fl essione e con scarse prospet-
tive di sviluppo. 
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Lo stato di salute fi nanziario di un’impresa viene valuta-
to attraverso il metodo Plimsoll, uno strumento adottato 
da analisti in tutto il mondo per esaminare il livello di 
solidità fi nanziaria di una società e identifi care punti di 
forza e di debolezza. 

Il metodo di valutazione Plimsoll osserva 5 fattori di per-
formance: la stabilità operativa, la redditività, i livelli di 
capitale circolante, l’indebitamento e la liquidità imme-
diata. 

Stabilità Operativa: misura il tasso di rendi-
mento delle vendite in rapporto all’attivo. 
Nel modello Plimsoll, una linea in calo 
della stabilità operativa indica una 
contrazione delle vendite rispetto 
all’attivo. Le ragioni di un deterio-
ramento della stabilità operativa 
sono da ricercarsi in prodotti/servi-
zi non più attrattivi sul mercato o 
investimenti eccessivi, che non han-
no ancora fruttato i ritorni sperati.  

Redditività: viene calcolata come il ri-
torno degli utili ante imposte sul totale 
dell’attivo e fornisce un segnale chiaro sulla ca-
pacità di un’azienda di generare fl ussi di cassa e tenere 
sotto controllo i costi operativi. 

Capitale Circolante: misura la capacità dell’impresa di 
ripagare i propri debiti, attraverso la seguente formula:  
(totale attivo corrente – debiti a lungo termine – passivo 
corrente). 

Indebitamento: L’indebitamento misura la composi-
zione del capitale investito tra azionisti e terzi. Un in-
dicatore Plimsoll superiore allo 0 indica una quantità di 
indebitamento contenuta rispetto al patrimonio netto. 

Liquidità Immediata: misura il grado di copertura im-
mediata dei debiti verso i creditori.  

Grafi co Plimsoll: Il Grafi co Plimsoll misura la salute fi -
nanziaria generale dell’impresa e rappresenta la combi-
nazione ponderata degli indicatori precedenti. 

Lo score determinato dal Grafi co Plimsoll determina la 
valutazione fi nanziaria attribuita ad un’impresa. Un pun-
teggio al di sotto dello 0 identifi ca imprese ad elevata 
rischiosità e valutazione “Bassa”: 9 società su 10 con 
score Plimsoll al di sotto dello zero e in calo per 3 anni 
consecutivi sono fallite o hanno chiuso.

Imprese con valutazione fi nanziaria “Medio-
cre” sono soggetti con livelli di indebita-

mento tipicamente superiori alla media 
del settore: una contenuta riduzione 

del fatturato o un aumento dei co-
sti da un anno all’altro potrebbero 
mettere a repentaglio i fl ussi di li-
quidità e le operations. 

Società con valutazione fi nanziaria 
“Media” presentano basso rischio 

di fallimento ma stentano a realizzare 
signifi cativi utili e a contrarre gli oneri fi -

nanziari. Si tratta di imprese che crescono 
a tassi contenuti mantenendo rendimento co-

stante o soggetti in forte crescita che ricorrono a capita-
le di terzi per sostenere l’espansione. 

Aziende con valutazione “Buona” sono in territorio po-
sitivo: hanno un’ottima gestione patrimoniale e fi nan-
ziaria e hanno come obiettivo aumentare il fatturato e/o 
incrementare la profi ttabilità. 

Le società che ricevono lo score Plimsoll più eleva-
to sono quelle con rating “Solida”. Sono società con 
bassissimi livelli di indebitamento ed elevati ritorni su-
gli investimenti e sul capitale proprio. Molte ditte che 
ricadono in questa categoria hanno le risorse interne 
per aumentare gli investimenti, gestire situazioni di tem-
poranea diffi coltà e consolidare la propria posizione sul 
mercato. Con il mercato in rapido cambiamento e nuovi 
player in agguato, è comunque opportuno non adagiar-
si sugli allori, identifi care nuove opportunità di crescita 
e monitorare il comportamento dei propri competitor. 

Note metodologiche sulla valutazione finanziaria di un’azienda
(Modello Plimsoll)

 misura il tasso di rendi-
mento delle vendite in rapporto all’attivo. 
Nel modello Plimsoll, una linea in calo 
della stabilità operativa indica una 

 viene calcolata come il ri-
torno degli utili ante imposte sul totale 

Imprese con valutazione fi nanziaria 
cre” sono soggetti con livelli di indebita-

mento tipicamente superiori alla media 
del settore: una contenuta riduzione 

di fallimento ma stentano a realizzare 
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nanziari. Si tratta di imprese che crescono 

Analisi di 
settore,

guarda quelle 
già disponbili:
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i
Metodologia
In qualsiasi lavoro d’indagine, è necessario darsi un me-
todo. In primo luogo, per evidenti ragioni di reperibili-
tà, abbiamo potuto analizzare esclusivamente i bilanci 
depositati in Italia da aziende, anche estere, ma dotate 
di partita IVA italiana. È da rilevare che, alla data del 30 
Novembre 2019, di alcune aziende non risultava ancora 
reperibile il bilancio presso le banche dati. 

Categorie operative
Un problema comune a tutte le indagini di mercato è la 
scelta dei criteri di determinazione del volume di fattu-
rato complessivo di un comparto. Nelle fi liere professio-
nali a duplice (o triplice, come nel nostro caso) anello 
distributivo, il rischio è di raddoppiare o addirittura di 
triplicare il valore spalmandolo dalla produzione alla di-
stribuzione, e infi ne all’installazione/integrazione – con 
rispettivi margini e ricarichi. Abbiamo quindi deciso, sin 
dalla prima edizione, di suddividere le nostre “Top 25” 
nelle tre principali categorie operative: produzio-
ne, distribuzione, integrazione. Questa scelta 
di campo ha generato un ulteriore e delicato 
problema di valutazione: come classifi care 
le realtà che producono, ma al contempo 
integrano o distribuiscono? Considerata 
la frequente commistione tra produzione, 
integrazione e distribuzione di prodotti, il 
problema non era secondario. Incrociando 
le valutazioni di maggior volume con quelle 
di maggiore ricorrenza della commistione pro-
duzione/distribuzione rispetto all’altra tipologia “mi-
sta” (che sarebbe stata la categoria produzione/system 
integration), abbiamo scelto di inserire una quarta ca-
tegoria, che si aggiunge alle tre originariamente indivi-
duate: produzione/distribuzione. Le categorie sulle qua-
li sono state stilate le Top 25 sono quindi: produzione, 
distribuzione, integrazione, produzione/distribuzione. 
Un compromesso che ci permette di rappresentare le 
diverse tipologie di attori senza eccedere in frammen-
tazione.

Attività prevalente
Le aziende del comparto sicurezza sono state classifi ca-
te nella rispettiva categoria sulla base del criterio dell’at-
tività prevalente, o core business dalle stesse indicato 
(ad esempio: sicurezza fi sica, antintrusione, antincendio, 
TVCC). Avendo la fi nalità di rappresentare un campione 
di soggetti focalizzati sul comparto sicurezza, abbiamo 
escluso le realtà – pur in costante crescita - che offro-
no sia tecnologie, sia servizi per la sicurezza (es. Istituti 
di vigilanza privata), oppure che offrono sicurezza solo 
all’interno di un contesto merceologico molto ampio (in 

prevalenza elettrico, edile, informatico, di automazioni, 
di serramenti, di componentistica, di telefonia, di net-
working, di time & attendance). Una scelta analoga è 
stata intrapresa per le realtà dove la security rappresenta 
un valore marginale o comunque minoritario all’interno 
del fatturato aziendale complessivo. Seguendo questa 
linea, abbiamo sempre tenuto separato dalla generica 
categoria dei produttori le aziende che producono cavi 
che servono diversi comparti, oltre alla sicurezza (telefo-
nia, broadcasting, settore elettrico, etc): a questi opera-
tori abbiamo dedicato una classifi ca a parte.

Multinazionali
Un’altra diffi cile scelta sulla defi nizione del campione ri-
guarda la presenza o meno delle multinazionali, per le 
quali la security non rappresenta che una business unit 
dal valore marginale rispetto ai volumi prodotti dai di-
partimenti consumer. Posto che indubbiamente il mer-
cato italiano della security, in particolare sul segmento 

TVCC, è dominato dalle multinazionali, la diffi coltà 
è però scorporare il dato prodotto dalla “si-

curezza” rispetto ai volumi di altre business 
unit, e disaggregare il dato italiano rispetto 
a dati di matrice europea o addirittura glo-
bale. Questo scorporo per segmento di 
mercato e geografi a si è rivelato in molti 
casi non praticabile per stessa ammissione 

delle multinazionali interpellate. Per evitare 
quindi di falsare il dato della Top 25 parago-

nando dati uffi ciali con stime di ripartizione di 
ricavi e costi, si è scelto di escludere dall’indagine le 

multinazionali che non hanno una società in Italia dedi-
cata alla sicurezza.

Il campione
Di conseguenza, per individuare il campione sono state 
primariamente selezionate le società di capitale rubri-
cate con codici ATECO compatibili con il settore sicu-
rezza. Da quel primo campione, le aziende sono state 
ulteriormente scremate sulla base dei criteri di: insisten-
za sul territorio italiano (partita IVA italiana); reperibilità 
del bilancio nelle banche dati al 30 Novembre 2018; 
focus sul mercato italiano della sicurezza; core business 
nel settore sicurezza; attività prevalente (categoria ope-
rativa all’interno della fi liera). A questo primo campio-
ne sono state aggiunti soggetti noti ai redattori dello 
studio per essere focalizzati sul settore sicurezza ma 
che, per motivi generalmente storici, non sono iscritti in 
Camera di Commercio con un ATECO corretto. Fanno 
parte di questo gruppo società che, nate per operare 
su settori diversi, si sono progressivamente focalizzate 
sulla sicurezza.
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GLOSSARIO

Di seguito forniamo maggiori dettagli in merito ai valori econo-
mico-fi nanziari utilizzati in questa indagine. 

Fatturato: calcolato sommando le voci di Conto Economico 
della sezione A “Ricavi vendite e prestazioni” e “Altri ricavi”.

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization): costituisce l’utile al lordo di interessi pas-
sivi, imposte, ammortamenti, svalutazioni, risultati fi nanziari, 
straordinari e rettifi che. È calcolato sommando la voce di Con-
to Economico B10 “Totale Ammortamenti e svalutazioni” alla 
differenza tra il “Totale del Valore della Produzione” e il “Totale 
dei Costi della Produzione”. 

EBIT (Earnings before interest and taxes): rappresenta il 
risultato operativo aziendale, ossia il reddito generato dall’im-
presa prima delle imposte e degli oneri fi nanziari e al lordo 
della gestione straordinaria.

EBT (Earnings before taxes): è il risultato ante imposte e 
corrisponde alla voce di Conto Economico “Risultato Prima 
delle Imposte”.

Totale Attivo: è il risultato ante imposte e corrisponde alla 
voce di Conto Economico “Risultato Prima delle Imposte”.

Valore di mercato: il valore di mercato di un’impresa ne 
misura la capacità di generare reddito nel medio termine e 
considera il valore a bilancio dell’attivo. La formula di calcolo 
adottata è la seguente: (EBIT x 5) + Totale Attivo – Disponibilità 
Liquide.

Valore economico: il valore economico rappresenta il prezzo 
di vendita del 100% delle quote sociali di un’impresa. Viene 
calcolato come segue: (EBIT x 5) + Totale Patrimonio Netto.

Totale Attivo: è il totale delle attività elencate nell’omonima 
voce di Stato Patrimoniale a bilancio. 

Fatturato su debiti totali: è il rapporto tra fatturato (vedasi 
sopra) e totale debiti (totale voce “D” del passivo dello Stato 
Patrimoniale).

ROA (%): è la redditività del totale dell’attivo. Misura i risul-
tati generati a fronte di 100 euro di risorse impiegate (totale 
attivo).

ROS (%): misura il reddito generato da 100 euro di fatturato.

ROE (%): è la misura dei ritorni sul capitale investito dalla 
proprietà. Misura i risultati generati a fronte di 100 euro di 
patrimonio netto. 

L’edizione Top Security Leader è stata realizzata da Plimsoll Pu-
blishing Ltd, azienda britannica leader nel settore delle informa-
zioni commerciali e delle analisi di bilancio. Il team Plimsoll è 
stato coordinato da Domenico Panetta, responsabile del dipar-
timento Italia e Spagna.

Chi è Plimsoll Publishing 
Plimsoll Publishing è una società leader a livello internazionale 
nella pubblicazione di studi di settore e analisi fi nanziaria. Con 
oltre 5.000 segmenti di mercato esaminati e aggiornati men-
silmente, Plimsoll Publishing rappresenta il partner ideale per 
monitorare la concorrenza, identifi care nuove opportunità di 
crescita sul mercato e valutare i punti di forza e di debolezza 
della propria organizzazione e di potenziali obiettivi di acquisi-
zione. Fondata nel 1987, Plimsoll Publishing pubblica 900 studi 
di settore l’anno in Italia, redige classifi che di settore, valuta il 
potenziale di mercato di società di capitali e offre servizi di mo-
nitoraggio sulla concorrenza e sul proprio portafoglio clienti in 
Italia e all’estero. 
Attraverso un modello di valutazione effi cace e di facile lettura 
applicato a milioni di imprese italiane ed estere, Plimsoll fornisce 
informazioni sulle prospettive di sviluppo di un’organizzazione e 
separa le realtà in crescita da quelle in diffi coltà: empiricamente, 
nove società su 10 con valutazione Plimsoll negativa e in peg-
gioramento per tre anni di fi la sono uscite dal mercato o sono 
state acquisite. 

DISCLAIMER

In questa pubblicazione Plimsoll Publishing ha utilizzato 
dati di dominio pubblico disponibili presso le Camere di 
Commercio (visure camerali, bilanci ordinari e fonti uffi -
ciali estere). Plimsoll Publishing ed Ethos Media Group 
non assumono responsabilità né forniscono alcuna ga-
ranzia in ordine alle informazioni e ai dati ivi contenuti. 
Gli indicatori economico-fi nanziari illustrati sono adottati 
a livello internazionale per valutare crescita, redditività, 
produttività e salute fi nanziaria di società di capitale a 
scopo di lucro, come quelle campionate.  La stima del va-
lore di mercato e lo stato di solidità fi nanziario attribuiti 
alle imprese esaminate sono state computate attraverso 
il metodo Plimsoll, strumento di valutazione utilizzato da 
manager di tutto il mondo per identifi care punti di forza 
e di debolezza di organizzazioni profi t.  

Le 362 imprese valutate in questa edizione sono 
società:
• italiane o estere dotate di partita IVA italiana;
• con stato giuridico attivo;
• con bilancio 2018 (da abbinarsi al precedente bi-

lancio 2017) pubblicato presso il Registro Uffi ciale 
delle Imprese al 30 Novembre 2019;

• operanti in misura signifi cativa nel comparto sicu-
rezza in base al criterio dell’attività prevalente.

Il campione analizzato in questa indagine fi nan-
ziaria non comprende: 
• imprese italiane che non hanno depositato un bi-

lancio 2018 al 30 Novembre;
• società di persone e ditte individuali non tenute 

alla redazione del bilancio di esercizio;
• società estere prive di sede legale e partita IVA in 

Italia;
• organizzazioni e imprese che, pur attive nel mer-

cato italiano della sicurezza, svolgono attività pre-
valente in altri comparti produttivi (es. edilizia, 
telecomunicazioni, servizi di consulenza, svilup-
po software, componentistica, elettronica, auto-
mazioni, manifattura pesante, vigilanza privata, 
sicurezza informatica, broadcast, infrastrutture 
informatiche, etc.);

• multinazionali non specifi catamente dedicate alla 
security, non essendo stato possibile (se non in 
maniera approssimativa) scorporare il volume 
prodotto dalle business unit dedicate alla sicurez-
za o disaggregare il dato italiano rispetto a numeri 
europei o globali. 

IL CAMPIONE ANALIZZATO
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THE NEW FUJINON SX800. THE BEST OF BOTH.
With the new SX800, Fujinon combines both in one for the first time: camera and lens. For 
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sharp images. www.fujifilm.eu/sx800. Fujinon. To see more is to know more.
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Le indagini

“a&s International, partner privilegiato di Secsolu-
tion Magazine all’interno della Security Press Al-
liance, presenta l’annuale indagine Security Top 50 

sul piano globale. Il primo dato che balza all’occhio è 
che le prime cinque aziende della videosorveglianza 
sono le stesse dell’anno precedente, e – considerando-
ne la forza economica e finanziaria – è facile prevedere 
che domineranno l’industria della sicurezza anche nei 
prossimi anni. Hikvision e Dahua, che vantano le pri-
me due posizioni, sembrano sostanzialmente uscite il-
lese dalle controversie commerciali con gli Stati Uniti 
mentre un’altra realtà cinese, Uniview Technologies 
(acquisita da China TransInfo), con un ragguardevole 
+ 31,3%, sembra la prossima candidata al terzo posto. 

Ilaria Garaffoni

 Security 50:
      l’anno del Dragonel’anno del Dragone

48

R ecord poi per il fatturato delle top 5: 
tra Hikvision, Dahua, Assa Abloy, 
Bosch Security Systems e Axis, si par-

la di 17 miliardi di dollari (il 68,4% del fat-
turato delle top 50 aziende nel loro comples-
so). Nel TVCC le prime cinque aziende hanno 
prodotto da sole 15 miliardi di dollari, pari al 
74% delle 41 aziende che rappresentano l’in-
tero segmento video. Diffi cile scalzare questi 
risultati, che quindi probabilmente anche nei 

prossimi 5 anni domineranno le geografi a 
di un mercato sempre più maturo e 

polarizzato.

Scarica
la versione 
integrale
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Prospetto delle vendite (su scala globale) dei prodotti di sicurezza fisica dal 2014 al 2024 
in miliardi di dollari (fonte: Memoori)

1 Hikvision Digital Technology

2 Dahua Technology

3 ASSA ABLOY

4 Bosch Security Systems

5 Axis Communications

6 FLIR Systems

7 Uniview Technologies

8 Allegion

9 Tiandy Technologies

10 IDIS

TOP 10 GLOBAL SECURITY  
MANUFACTURERS
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I big
Hikvision nel 2018 ha riportato 
circa 7 miliardi di dollari di fattu-
rato (contro i 3,6 di Dahua), con 
una crescita del 17,14%: la black 
list stilata dagli Stati Uniti è stata 
in sostanza controbilanciata da un 
mercato interno cinese che rappre-
senta ben il 71,53% del fatturato 
per l’azienda numero uno al mon-
do. Il successo delle due top si deve 
anche ad un riposizionamento dal 
prodotto alla soluzione e dalla se-
curity allo sviluppo del business: 
ricerca e sviluppo sull’intelligenza 
artificiale hanno aggiunto ulteriore 
valore alla loro offerta.

Le new entry
Un nome nuovo fa il suo ingresso 
nella top 20: è la cinese Megvii Tec-
nology, specializzata nel riconosci-
mento del volto e, con una crescita 
del 529,4% sul 2017, si aggiudica il 
podio per la crescita dei ricavi. Sen-
seTime e YITU potrebbero seguirla 
a corto raggio. In forte crescita an-
che VIVOTEK, con +34,72% dichia-
rato nei primi tre quarter del 2019.

I top 50
Le 50 aziende top sono cresciute ad 
una media del 16% nel 2018 e 20 
realtà sono cresciute a doppia cifra 
o più. Insomma: il 2018 non è stato 
poi così male, quanto meno non per 
tutti. IDIS ad esempio è balzata dal 
25esimo al decimo posto e ASSA 
ABLOY divisione USA ha realizzato 
9 punti di crescita percentuale. 

Il Vecchio Continente

Forse non alla grande, ma anche 
in area EMEA si continua a spen-
dere in sicurezza. Prioritari il tema 
cyber e la verticalità delle soluzio-
ni, che permettono agli utenti di 
comprendere il valore aggiunto, 
in termini di ROI, anche delle fun-
zionalità extra-security 

Memoori dixit
Memoori ha appena rilasciato l’e-
dizione 2019 dell’annuale “Physi-
cal Security Business 2019 -2024 
report”, parlandoci di un merca-
to della sicurezza fisica che vale 
34,31 miliardi di USD (+8,5% sul 
2018), con un CAGR degli ultimi 5 
anni del 7,24%.

Passato e futuro
Negli ultimi 10 anni il mercato 
della sicurezza fisica è cresciuto 

ad un CAGR del 6,27%: Memoori 
prevede che raggiungerà i 56,76 
miliardi di dollari nel 2024 ad un 
CAGR del 10,72%, tuttavia per i tre 
principali segmenti e per aree ge-
ografiche si registreranno tassi di 
crescita significativamente diversi. 
Ad esempio, la videosorveglianza 
ha registrato il tasso più elevato 
di crescita al 9,74% negli ultimi 3 
anni. Biometria, gestione dell’iden-
tità, sistemi di chiusura wireless e 
AcaaS crescono di volume ma non 
per valore (la pressione sui prezzi 
comincia a farsi sentire) e l’antin-
trusione, pur matura, segna + 3,8% 
grazie alla diffusione di soluzioni 
radar, termiche e telecamere mul-
tisensore.

Fino al 2024
Gli ultimi anni hanno dimostrato 
che la sicurezza può crescere an-
che in congiunture sfavorevoli; è 
lecito pensare che potrà quindi 
continuare a farlo. Anche perché la 
tecnologia migliora le prestazioni 
e riduce i costi e perché è impro-
babile che macro problemi come il 
terrorismo o la criminalità possano 
svanire. Il CAGR di previsione è del 
10,7% in termini di valore. I dri-
ver? analisi video AI, che porterà 
anche ad un’ulteriore richiesta di 
hardware.
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NUOVI SWITCH OFFICE
VoIP UTEPO

Nuovi switch rack per le applicazioni di 
comunicazione (VoIP) e sicurezza 
(Video e controllo accessi) in ambito 
o�ce con gestione della potenza PoE e 
protezione �no a 6KV per singola 
porta. Banda full gigabit e funzioni 
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per realizzare infrastrutture d’anello 
a�dabili e veloci.
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Sicurezza e Controllo 
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Se il vostro patrimonio più prezioso sono 
la famiglia e la vostra azienda, allora sarà 
doveroso proteggerli. Grazie al sistema 
di allarme JABLOTRON 100  , non sarà 
più necessario preoccuparsi di accessi 
non autorizzati. Inoltre, sarà possibile 
controllare le luci, le porte di ingresso e 
i mezzi in modalità remota tramite la App 
MyJABLOTRON.
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

(*) Esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, 
Vice Presidente di SECURTEC.

Porti e 
aeroporti: 
strutture 
complesse, 
come la 
security
“Le infrastrutture portuali e aeroportuali 

sono ambienti strutturalmente complessi, 
caratterizzati da perimetri estesi, diso-

mogenei, con caratteristiche di traffico com-
plesse (persone, mezzi, merci) che richiedono 
attenti controlli. Ma sono anche luoghi con un 
alto tasso di rischio, dove occorre necessaria-
mente un elevato livello di misure di sicurezza.
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Posizione Aereoporto Passeggeri

1 Roma Fiumicino 43.532.573

2 Milano Malpensa 28.846.299

3 Bergamo 13.857.257

4 Venezia 11.561.594

5 Napoli 10.860.068

Primi 5 scali nazionali per numero di passeggeri (fonte: Assa-
eroporti).

Direttiva 2005/65/CE 
sul miglioramento della 
sicurezza dei porti

Sistema
aeroportuale

italiano 2019: 193,1 mln
di passeggeri (+4%)

e 1,6 mln di movimenti 
aerei (+2,7%).

Traina il traffico 
internazionale (+ 5,8%),

in particolare
extra UE. 

Posizione Porto Flusso merci

1 Trieste 62.677

2 Genova 54.264

3 Cagliari 35.922

4 Livorno 36.558

Primi 4 porti italiani per fl usso di merci (fonte: Wikipedia).
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In tali infrastrutture sono diverse le vulnerabili-
tà potenziali: si va dal traffi co di armi ed ordigni 
(convenzionali e non) al traffi co di stupefacenti, 

dall’immigrazione clandestina agli attacchi al naviglio 
da crociera; mentre per gli aeroporti le vulnerabilità 
maggiori si trovano principalmente nelle aerostazioni, 
sempre più esposte al rischio di attacco terroristico.

La norma marittima
Su scala internazionale la normativa di riferimento sul-
la sicurezza portuale è l’ISPS Code (International Ship 
and Port Facility Security), recepito a livello europeo 
dal regolamento CE/725/2004 relativo al migliora-
mento della sicurezza delle navi e degli im-
pianti portuali, e la direttiva 2005/65/CE 
relativa al miglioramento della sicurez-
za dei porti, che insieme stabiliscono 
l’identifi cazione delle autorità, delle 
competenze e degli obiettivi effi caci 
a stabilire e mantenere alte le misu-
re di sicurezza. 

Piano di sicurezza 
portuale
All’interno del quadro normativo del set-
tore marittimo rinveniamo la defi nizione di 
Port Security Plan (PSP), il piano di sicurezza por-
tuale, che sarà redatto dal Port Security Offi cer (PSO), 
un security manager squisitamente portuale, che pro-
getterà tale piano dopo un primo assessment iniziale 
e consequenziale risk analysis, a difesa del naviglio e 
dell’intera infrastruttura; parimenti troviamo, all’inter-
no dei regolamenti, le responsabilità delle Port Faci-
lity (PF) ed i compiti dei Port Facility Security Offi cer 
(PFSO). In Italia la stragrande maggioranza degli inse-
diamenti portuali è, fi sicamente, parte integrante del 
tessuto urbano e il frazionamento/separazione delle 
zone sottoposte a controlli doganali di sicurezza assu-
me una maggiore complessità.

Aeroporti
Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre anche 

l’attenzione sulla sicurezza delle strutture aeropor-
tuali è diventata prioritaria. Paritetico al PSP 

portuale, negli aeroporti è stato creato 
il Piano Nazionale di Sicurezza (PNS), 

una piattaforma contenente tutte 
quelle disposizioni che fanno capo al 
Regolamento CE/300/2008, che isti-
tuisce norme comuni per la sicurez-
za dell’aviazione civile abrogando il 
Regolamento CE/2320/2002, e che 

si applicano a:
• tutti gli aeroporti o parti di aeroporti 

situati nel territorio di uno Stato mem-
bro che non siano utilizzati esclusivamente 

per scopi militari;
• tutti gli operatori, compresi i vettori aerei, che for-
niscono servizi negli aeroporti di cui al punto uno; 

• tutti i soggetti che applicano norme per la sicurezza 
aerea operanti in locali situati all’interno o all’ester-
no del sedime aeroportuale, che forniscono beni e/o 
prestano servizi nell’ambito degli aeroporti di cui al 
punto uno o tramite essi.

Analisi accurate
La diversa natura delle possibili minacce, come ad 
esempio il terrorismo internazionale, il traffi co di stu-
pefacenti, l’immigrazione clandestina, rappresentano 
per l’aviazione commerciale i rischi più importanti, che 
vanno monitorati sempre e costantemente. Dunque per 
garantire adeguati livelli di sicurezza in tema di securi-
ty, safety ed emergency, in infrastrutture sensibili come 
i porti e gli aeroporti è di fondamentale importanza 
un’accurata analisi degli scenari.
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Security aeroportuale 2020: 
ruolo della tecnologia tra virus e terrorismo
La tecnologia permette oggi di individuare, riconoscere, tracciare e identi-
fi care persone; la biometria incorporata nei documenti di identifi cazione ha 
snellito le pratiche, rendendole al contempo più accurate. Ma qual è il reale 
impatto delle misure tecnologiche di sicurezza? Quanto conta nel quotidiano 
lavorativo la componente umana? 
Lo sviluppo tecnologico ha indubbiamente contribuito a migliorare e rendere più 
effi cienti molte procedure, nell’ambito del sistema aeroportuale e non solo. Esem-
pi concreti nel settore sono rappresentati dall’implementazione dei sistemi di automated 
border control (cosiddetti eGates) grazie ai quali, sotto la supervisione della Polizia di 
Frontiera, si procede con il controllo automatizzato dei passeggeri che attraversano le 
frontiere interne e/o esterne mediante lettura del passaporto o carta di identità elettronici. 
Si riscontra, tra l’altro, un crescente interesse nella sperimentazione di nuove tecnologie al 
fi ne di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, innalzare i livelli di sicurezza degli 
scali e ridurre i tempi prima e dopo il volo proprio mediante l’utilizzo di biometrie. Ferme 
restando le opportunità derivanti dallo sviluppo tecnologico, in un periodo caratterizzato 
da differenti tipologie e livelli di minacce, la componente umana resta ancora un elemento 
fondamentale per l’individuazione di tutti quei comportamenti sospetti che non sarebbero 
altrimenti percepibili. 

Oggi criminalità e terrorismo corrono sul fi lo del rischio cyber: a fi ne 2019 Assae-
roporti ha siglato un accordo con la Polizia di Stato fi nalizzato alla prevenzione e al 
contrasto dei crimini informatici a danno di sistemi e servizi informativi strategici per 
il Paese, quali le infrastrutture critiche. In cosa si sostanzia? 
Il protocollo consente agli aeroporti interessati di stipulare, con i Compartimenti di Polizia 
Postale territorialmente competenti, accordi bilaterali per la condivisione diretta e imme-
diata di informazioni relative ai sistemi e ai servizi informativi e telematici critici delle so-
cietà di gestione aeroportuale. Tale collaborazione, pertanto, si svilupperà sia nell’ottica di 
individuare le migliori procedure per la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, 
minacce e incidenti, sia in quella di analizzare informazioni idonee a prevenire e contra-
stare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture critiche informatiche 
degli aeroporti.

Per leggere l’intervista
completa accosta
il tuo smartphone

secsolution.com
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/ethosmediagroup
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Silvia Pagini,
Policy Manager Area 
Security di Assaeroporti, 
Associazione delle 
Società italiane di 
Gestione Aeroportuale 
associata a Confi ndustria, 
Federtrasporto e IFSC, 
membro ACI EUROPE

Regolamento (CE) 
n. 300/2008 (norme 
comuni per la sicurezza 

dell’aviazione civile)
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Modelli di sicurezza
I moderni modelli di sicurezza progettati per conte-
nere tali minacce prevedono, fondamentalmente, l’in-
terazione e l’integrazione di tre elementi sostanziali: 
tecnologie innovative; sicurezza fi sica; policy e proce-
dure. 
Modelli che innalzano l’effi cacia della rilevazione del 
rischio in eventi complessi, incrementando il livello di 
sicurezza integrata e la gestione delle emergenze nei 
siti portuali, come nei sedimi aeroportuali, supportan-
do peraltro tutte le attività investigative da parte delle 
autorità di Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza e 
Autorità Doganale.

Security Operation Center 
Sappiamo bene, però, come l’esclusivo impiego degli 
strumenti tecnologici non sia suffi ciente al raggiungi-
mento di risultati accettabili; infatti tutti i sistemi, le 
policy e le procedure devono essere necessariamente 
integrate e gestite da un idoneo Security Operation 
Center (SOC), che abbia idonee capacità di supervisione 
e coordinamento, ottimizzando al massimo i risultati e 
riducendo al minimo la necessità di risorse gestionali. 
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Dite la vostra

La Redazione

Bus, metro, treni:
sicurezza in movimento

Il primo “must” è l’analitica intelligente, che aiuta a identifi ca-
re movimenti o comportamenti sospetti e quindi a prevenire 
la criminalità. Ad esempio, i video che mostrano un bagaglio 

abbandonato alla fermata del bus, oppure una persona che si ag-
gira lungo i binari della metro, consentono di affrontare la situa-
zione prima che degeneri e diventi pericolosa. Ma non solo: per il 
trasporto di superfi cie, l’analitica consente di verifi care in tempo 
reale la congestione stradale e, quindi, di avvisare gli utenti se un 
autobus ha ritardo e di quale entità e, nei casi più gravi, anche di 
consigliare eventuali mezzi alternativi. 

Approccio multimodale 
Al giorno d’oggi cittadini e turisti per spostarsi utilizzano un “ap-
proccio multimodale”: si sfruttano, cioè, in combinazione, autobus, 
treni, metropolitane, ma anche parcheggi di interscambio e perfi no 
stazioni di biciclette. L’analisi dei dati combinata aiuta non solo gli 
utenti, ma anche i gestori dei trasporti pubblici ad avere un quadro 
chiaro e in tempo reale del panorama del traffi co cittadino. Da ciò 
si deduce che è indispensabile una piattaforma di gestione comu-
ne, in modo che tutti i dati dei sensori e delle videocamere vengano 
controllati nello stesso tempo e modo.

Traffic Information and Control Centre 
In molte città esiste già il cosiddetto TICC (Traffi c Information and 
Control Centre), responsabile della progettazione, installazione, 

“Il mondo dei trasporti pub-
blici, e non è solo un modo 
di dire, è in continuo movi-

mento, perché le città, piccole 
come grandi, puntano proprio su 
questo settore per ridurre i più 
comuni problemi legati al traffico 
e all’inquinamento. Per ciò che 
poi riguarda il mercato verticale 
di bus urbani e metropolitane, gli 
amministratori pubblici hanno, 
o dovrebbero avere, nella loro 
agenda proprio come priorità 
l’ottimizzazione del servizio, sal-
vaguardando le rotte e la qualità. 
Anche la sicurezza è un problema 
molto sentito, ma la tecnologia 
ha fatto passi da gigante, intro-
ducendo sistemi che potrebbero 
consentire quel “salto di qualità” 
che porterà a un sistema di tra-
sporti pubblici cittadino non solo 
“smart”, ma, finalmente, sicuro.

IHS Markit:
la vendita di nuovi

speed gate raggiungerà
nel 2023 i 500 miliardi USD, 
con un mercato in crescita 
del 7% nei prossimi 5 anni



57secsolution magazine febbraio 2020

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

D
it

e 
la

 v
os

tr
aBarbara Farulli

CEO Crisma Security 

“INSTALLARE POCHI SENSORI, MA ESTREMAMENTE EVOLUTI.  
Il mercato italiano del trasporto, nell’ambito della sicurezza, negli ulti-
mi mesi ha registrato un’evoluzione. Si denota una forte attenzione sui 

temi della sicurezza negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade. Il motivo 
è dovuto prevalentemente all’allerta su possibili attacchi terroristici ed alla 
prevenzione degli incidenti stradali. Questo mercato predilige applicazioni di 
sensori di alta tecnologia, affidabili e che coprano aree ampie e lunghi tratti di 
strada e che non siano soggetti a falsi allarmi. Un impulso al mercato potrebbe 
venire dal poter installare pochi sensori in campo, ma estremamente evoluti, 
con l’ausilio di droni in volo automatico”.

Paolo Azzani
Senior Business Solutions Consultant Dallmeier Italia 

“OCCORRONO INVESTIMENTI MULTIMODALI.  
Per garantire un elevato livello di sicurezza nel mondo dei trasporti, così 
frammentato e poco coordinato, occorre porre l’attenzione verso i fruitori al 

fine di proteggere i diritti dei passeggeri, siano essi utenti di tipo stradale, ma-
rittimo, ferroviario o aereo. Occorre predisporre investimenti multimodali che 
garantiscano liberalizzazione e trasparenza dei servizi, tra cui l’interoperabilità 
e l’interconnessione. Occorre creare sinergie che consentano la fruizione di una 
rete dati estesa, capillare e veloce abbattendo il rischio di carenza di capacità 
operativa di cui oggi soffriamo, il tutto ovviamente con un occhio di riguardo 
verso la cyber security e la data protection”. 

controllo e manutenzione dei segnali stradali e dei 
passaggi pedonali e del monitoraggio del traffi co sul-
le strade urbane e autostradali attraverso una rete di 
telecamere, in modo da poter fornire tutte le informa-
zioni sul traffi co e di viaggio. Se il mezzo trasmissivo 
utilizzato, come avviene nelle applicazioni più evolute, 
è la fi bra ottica, magari già esistente nella rete citta-
dina, l’integrazione avviene in modo rapido e sicuro, 
grazie ai più avanzati algoritmi di protezione.

Il rischio rete
Infatti, uno dei maggiori problemi per ciò che riguarda 
questi sistemi di videosorveglianza non sono tanto le 
telecamere, ma proprio le reti, che devono supportare 
un numero elevato di dispositivi e distribuire in modo 
effi ciente i fl ussi video, spesso molto pesanti, a più sta-
zioni di monitoraggio e postazioni di archiviazione.
E’ per questo motivo che serve una rete affi dabile, re-

Andrea Giacobazzi
Direzione Tecnica ETER Biometrics Technologies 

“SERVE PIÙ CHIAREZZA IN TEMA PRIVACY.  
Le esigenze di protezione di asset e beni sono molto sentite da sempre nel 
settore dei trasporti, sia per il controllo accessi, dove end user di grande 

livello stanno valutando soluzioni biometriche, sia per la videosorveglianza. 
Tra le applicazioni privilegiate si annovera il controllo accessi ad aree riser-
vate: nelle strutture molto grandi e operative H24, è fondamentale controllare i 
flussi affinché solo gli autorizzati possano accedere ad esempio ad aree sensi-
bili con merci di valore facilmente prelevabili o ad aree doganali. Servirebbe 
però più chiarezza ed una semplificazione del tema “privacy”, ma anche una 
tecnologia affidabile per la localizzazione indoor delle persone (Bluetooth, 
RFID), già richiesta da alcune committenze”.
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Marco Pili
Sales Director Intelligent Transport Systems – Robotics Hikvision Italy 

“TVCC A BORDO: MERCATO VIVACE MA COMPLESSO. 
Il mobile è il segmento che mostra maggiore vivacità grazie agli incentivi messi in 
campo per rinnovare o svecchiare le flotte (l’età dei bus italiani supera la media eu-

ropea, soprattutto al centro-sud). Si prevedono immatricolazioni di bus più moderni ed 
ecologici già dotati di videosorveglianza di bordo, finalizzata a prevenire e rilevare inci-
denti (interni o su strada) e a scopi assicurativi in caso di vandalismo, scippi, aggressioni. 
E’ un mercato complesso, che richiede profonde competenze in materia di privacy, severe 
certificazioni (automotive e railway) e un intenso knowhow per integrare la TVCC con la 
diagnostica di bordo e con le piattaforme esterne di monitoraggio”.

Gianluca Farina
Country Manager Channels and Solutions Spark Security 

“SERVE UNA VISION DI INTEROPERABILITÀ.  
Siamo in una fase di stabilità ove spesso si preferisce la manutenzione ordinaria dei 
vecchi impianti rispetto ad un vero salto di qualità tecnologico. Tra le applicazioni più 

in voga, si annoverano i sistemi di controllo del perimetrale con videoverifica, alla quale 
si aggiunge oggi il face recognition del portuale e aeroportuale, e i sistemi di prevenzione 
e videocontrollo più “classici” per metro, bus e treni. Normative efficaci potrebbero dare 
nuovo impulso al mercato: le tecnologie sono tante ed efficaci, ma manca una vision di inte-
roperabilità che permetta di mettere in campo soluzioni standard che in futuro possano co-
municare tra loro. Basti pensare a quanto si parla di trasporto aereo/ferroviario combinato”.

siliente, con una qualità del servizio avanzata e sempre 
sicura, che possa magari anche dare la priorità al traf-
fi co in base alla sua importanza. Le soluzioni possono 
essere cablate o wireless: la condizione indispensabile 
è che siano sempre standardizzate, come succede, per 
citare un solo caso, con la tecnologia LTE, quella che 
alimenta le reti cellulari di tutto il mondo e che viene 
però pure impiegata nel settore dei trasporti, grazie 
alle pratiche per la cybersicurezza che, come in molte 
altre soluzioni, ormai si riescono ad attuare. 

Speed gates
Per ciò che invece riguarda proprio i dispositivi in cam-
po, una vera e propria killer application che riguar-

da, in particolare, le metropolitane, è rappresentata 
dai cosiddetti “speed gates”, quelle alette automatiche 
che si aprono e si chiudono rapidamente consenten-
do il passaggio delle persone e il controllo dei titoli di 
viaggio. Questo segmento di mercato, secondo studi 
recenti, dovrebbe crescere ben del 7% nei prossimi 5 
anni. A trainare le vendite, proprio l’esigenza di dota-
re di speed gate il settore ferroviario metropolitano, 
ad esempio in Cina e in India, dove in numerose città 
stanno aumentando le linee sotterranee, per deconge-
stionare il traffi co di superfi cie.
Insomma, i bus e le metro delle nostre città del futuro 
potrebbero essere davvero sempre più sicuri e perfor-
manti. Basta, come al solito, puntare sulla tecnologia e 
sull’integrazione. 

Alberto Patella
Key Account Geovision Gvision Italia  

“SI CERCA UNA TVCC SEMPRE PIÙ INTELLIGENTE. 
Il mercato in generale riflette il nostro attuale spirito: l’entusiasmo legato a nuovi pro-
getti ed iniziative è smorzato dalla mancanza di mezzi per realizzarli. Nel comparto 

sicurezza recepiamo slanci di positività, ai quali tuttavia non sempre corrisponde una con-
creta realizzazione progettuale. Occupandoci di soluzioni tailor made, che spaziano dalla 
videoanalisi applicata al Marketing della GDO fino al videocontrollo dei processi aziendali, 
rileviamo un forte impulso a rendere sempre più intelligente la TVCC tradizionale. Maggio-
re impulso al mercato non deriverebbe però da azioni normative o istituzionali: in un paese 
che fatica a trovare le risorse economiche, basterebbe che la PA rispettasse i termini di 
pagamento imposti dall’UE. Tutti i comparti, pubblici e privati, ne trarrebbero giovamento”.
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Normative

Antonino Panìco (*) 

(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti 
di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio.  
Formatore Ethos Academy www.ethosacademy.it

Codice obbligatorio 
e codice nuovo:

mettiamo a fuoco

“Approfondiamo il nuovo strumento con il quale è 
possibile approcciare la progettazione della sicu-
rezza antincendi. Per tutte le attività non normate 

in maniera specifica, la progettazione dovrà essere 
obbligatoriamente condotta secondo la metodologia 
proposta dal D.M. 18/10/2019 “Modifiche all’allegato 
1 al D.M. 03/08/2015, recante Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 
15 del D.lgs. 139/2006», ossia il Nuovo Codice.
Vi sono poi una serie di attività per le quali esiste sia 
una regola tecnica di tipo tradizionale, sia una regola 
tecnica di tipo verticale. A livello pratico indicano la 
stessa cosa, ma da un punto di vista amministrativo 
significa che per l’approccio alla progettazione si può 
ancora utilizzare l’una o l’altra.

A nche se può apparire superfl uo, si 
propone qui una defi nizione univoca 
del concetto di attività. 

Per attività si intende una tipologia di inse-
diamento civile od industriale, piuttosto che 
un impianto o deposito rilevante ai fi ni del-
la pericolosità di un incendio. Alcuni esem-
pi (a titolo non esaustivo): centrali termiche 
di potenza superiore e 116 KW; depositi di 
carta e cartone in quantitativi superiori a 50 
quintali; autorimesse di superfi cie superiore 
a 300 mq. L’elenco delle attività che debbono 
essere sottoposte alla procedura tecnico/am-
ministrativa di prevenzione incendi è quello 
dell’allegato I del DPR 151/2011m, che con-
templa 80 attività defi nendone i limiti dimen-
sionali per l’assoggettabilità.
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Differenze
La sostanziale ed importante dif-
ferenza è che la regola verticale 
è inserita nel Codice e pertanto si 
sposa con la fi losofi a dello stesso: 
è quindi auspicabile (e progressi-
vamente necessario, come defi nito 
a livello ministeriale) che si debba 
orientare verso questa scelta. Con 
il Nuovo Codice, la progettazione 
antincendio si differenzia dal pre-
cedente approccio per diversi moti-
vi. Se ne elencano solo i più impor-
tanti, essendo il nuovo strumento 
normativo particolarmente com-
plesso, tanto da richiedere un’ana-
lisi lunga ed approfondita.

Tabella estrapolata da una relazione di progetto dalla quale si evincono, per 
le diverse strategie antincendi, i livelli prestazionali richiesti ed attribuiti.

Cap. Misura antincendio
Livello di 

prestazione
I II III IV V

S.1
Reazione al fuoco

Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.2
Resistenza al fuoco

Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.3
Compartimentazione
Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.4
Esodo

Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.5

GSA
Gruppo 1 - Gruppo 2

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

GSA
Gruppo 3

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.6

Controllo dell’incendio
Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

Controllo dell’incendio
Comp. 12 - Gruppo 3

Attribuito

Richiesto da RTO

Prescrizione RTV

S.7
Rivelazione ed allarme
Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.8
Controllo di fumi e 

calore
Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

S.9

Operatività 
antincendio

Gruppo 1 - Gruppo 2

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

Operatività 
antincendio
Gruppo 3

Attribuito

Richiesto da RTO

Prescrizione RTV

S.10
Sicurezza impianti

Tutti i Compartimenti

Attribuito      
Richiesto da RTO      
Prescrizione RTV      

Spesso
le misure minime 

indicate dalle 
norme non 

bastano
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Scarica l’elenco delle 
attività soggette ai controlli 
dei Vigili del Fuoco ai sensi 
del D.P.R. 151/2011

64

Capire l’incendio
Un aspetto è quello legato all’identifi cazione dei pro-
fi li di rischio, che racchiudono due concetti ossia: la 
caratteristica degli occupanti (familiarità o meno coi 
luoghi e se in stato di veglia o sonno) e la velocità ca-
ratteristica di crescita dell’incendio, ossia il parametro 
che illustra con quale rapidità avverrà la produzione 
di fumo ed il raggiungimento di potenze massime di 
incendio. Questo primo cambio di approccio è epocale, 
in quanto per la prima volta pone il progettista nella 
condizione - ed obbligo - di cercare di comprendere, 
anche se solo qualitativamente, come potrebbe essere 
l’incendio in quell’ambito (i precedenti approcci indica-
vano le misure da adottare senza obbligare a intuirne 
le motivazioni).

Tutto è collegato
Un secondo aspetto è la visione di insieme. Tutte le stra-
tegie antincendio parlano tra loro: reazione al fuoco, 
resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestio-
ne della sicurezza antincendi, controllo dell’incendio, 
rivelazione ed allarme, controllo dei fumi, operatività 
antincendio e sicurezza degli impianti non sono proble-
mi scollegati tra loro. Non possono quindi essere trattati 
da strategie scollegate, perché insieme concorrono con i 
loro livelli prestazionali a costruire un’adeguata strate-
gia complessiva antincendio.
Una terza novità, ad avviso dello scrivente il più impor-
tante ed interessante, è quella legata alla possibilità di 
ricorrere alle soluzioni alternative (cfr. Secsolution Ma-
gazine n. 5 -2019), che trovano la loro migliore espres-
sione nell’applicazione dei metodi dell’ingegneria della 
sicurezza antincendio. Che signifi ca entrare intima-
mente nel fuoco, nell’incendio, sminuzzarne l’essenza 
e cercare di predirne l’evoluzione.

Padronanza del fuoco
Impadronirsi del fuoco è mestiere da stregone, ma se 
ci si avvicina con rispetto alla fi sica del fuoco e si ha 
l’umiltà di sapere che non lo si potrà mai conoscere fi no 
in fondo, con le opportune ed ampie cautele la costru-
zione dell’incendio attraverso gli strumenti informatici 
porta a risultati sorprendenti. Spesso si comprende che 
le norme sono troppo gravose per gli effetti che esso 
potrebbe avere. Fortunatamente di rado ci si accorge 
del contrario, e qui ci si eleva a tecnici antincendio, 
comprendendo che i requisiti minimi dettati da sterili 
norme sono insuffi cienti.

Essere alternativi
Le soluzioni alternative non sono solo quelle che richie-
dono conoscenze e strumenti così sofi sticati: si può ri-
correre a norme diverse da quelle nazionali, utilizzando 
norme di altri paesi di qualsiasi parte del mondo. Si può 
dimostrare quindi di aver ragionato e lavorato con co-
erenza ed in sicurezza anche in questo modo. Un altro 
modo di essere “alternativi” è quello di sperimentare in 
laboratorio.
Ad esempio quando ho del materiale particolare, con-
servato in maniera particolare ma che da un puro punto 
di vista matematico possiede un potenziale energetico... 
è potenziale, dunque potrebbe sviluppare energia ma 
anche no: in questi casi, dare fuoco a campioni più o 
meno estesi di merce può raccontare cose diverse dalla 
matematica. Talvolta non piacevoli da scoprire.
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.

Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso 
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello 
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di 
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione, 
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili, 
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia   +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it
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Chiedi all’esperto

(*) Sfera Sicurezza e Antincendio. Consigliere e socio 
fondatore RIfS (Rete Installatori forum Sicurezza)
www.forum-sicurezza.it

Massimiliano Paternoster (*) 

“In questo articolo vorrei accompa-
gnare i lettori lungo un percorso “fi-
lologico” che spazi tra le tematiche 

dell’antincendio al fine di individuare, as-
sieme ai lettori stessi, le reali opportunità 
che questo campo così vasto può offrire 
agli installatori del comparto sicurezza. 
Partirò dalla mia personale esperienza.

Un settore 
fortemente normato, 

che permette di 
lavorare in qualità, 
professionalità e 

selettività

Antincendio:
   le opportunità
      di un mercato
        interessante
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La mia formazione nel campo professionale si è 
costruita inizialmente sull’impiantistica elettrica 
civile ed industriale. Piccoli e grandi cantieri,  

importanti investimenti  di capitale e risorse 
umane. Poi, l’incontro con il mondo della 
sicurezza nel quale, per me neofi ta, ri-
velazione di presenza persone o fuoco 
avevano la stessa accezione. Di fatto 
molti impianti di sicurezza venivano 
integrati con qualche rivelatore di 
fumo. La nuova linea imprenditoria-
le alleggeriva sicuramente il carico di 
investimento sul materiale e attrezza-
ture, ma non sulla forza lavoro.

Manutenzioni 
obbligatorie

INTROITI 
GARANTITI

Interventi 
straordinari

EXTRA 
IMPORTANTI 

Alto profi lo 
professionale FIDELIZZAZIONE

civile ed industriale. Piccoli e grandi cantieri,  
importanti investimenti  di capitale e risorse 
umane. Poi, l’incontro con il mondo della 
sicurezza nel quale, per me neofi ta, ri-
velazione di presenza persone o fuoco 

Antincendio? 
Un’opportunità di 

business...
senza

improvvisare

Mondi vicini ma diversi
L’approfondimento – necessario - arriva quasi per caso, 
grazie alla collaborazione con uno studio di ingegneria. 
Il dibattito diventa ricco e articolato, il concetto di sicu-
rezza viene separato da quello di protezione. Il ragiona-
mento, partito da esigenze di tipo tecnico, incomincia 
a camminare di pari passo con quello imprenditoriale. 
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E il mio focus si sposta radicalmente. Abbandono com-
pletamente il settore dell’impiantistica elettrica e cana-
lizzo tutte le mie risorse sul mondo della protezione e 

della sicurezza. 
Due termini che convivono benissimo tra 

loro, ma che vanno affrontati singolar-
mente.

Antincendio:  
normato è bello

Ovviamente il mondo dell’antincendio 
appartiene a quello della protezione. Pro-

tezione di luoghi, cose, ma soprattutto di per-
sone. 

Per lavorare in questo campo non basta sapere come 
cablare un sensore di fumo, fi amma o gas che sia, ma 
bisogna comprendere come reagiscono fi sicamente  gli 
elementi che si vanno a rilevare, come si comportano 
nell’ambiente da proteggere, ed ancora come valutare i 
carichi di incendio, di tossicità o di esplosività. 

Cose, oltre che decisamente interessanti, assolu-
tamente essenziali: sono infatti valutazioni che 

potrebbero fare la differenza tra la vita e la 
morte. Per questo il mondo dell’antincendio 
è un settore (fortunatamente) fortemente 
normato. Ciò ci permette di lavorare in qua-
lità, professionalità e selettività.

Formazione e qualità
Le manutenzioni semestrali programmate obbligatorie 
permettono una certa ciclicità degli introiti. 
Gli interventi straordinari garantiscono degli extra im-
portanti e l’alto profi lo professionale fi delizza meglio di 
qualsiasi scontistica. Agli appassionati del lavoro fat-
to bene vorrei dire che l’antincendio non rappresenta 
un’opportunità, ma lo direi solo per non avere ulteriori 
competitor!
Come uomo che ama il proprio lavoro e crede forte-
mente nella possibilità di collaborazione, invito tutti a 
scendere in campo perché l’antincendio è un settore 
vivo e vivace in cui c’è tanto da fare.
Attenzione però: non è possibile improvvisare! Quindi 
le parole chiave sono formazione e aggiornamento con-
tinui. Che di fatto pongono le basi della qualità.
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   la crescita
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Fabio Borghini (*)

(*) ESSER Business Development Italy & Iberia  
Honeywell | Security and Fire  
www.esser-systems.com  www.honeywell.com

“Sebbene in Italia il mercato della rive-
lazione incendio venga, in alcuni casi, 
considerato non di rilevante importanza 

e la protezione attiva sia talvolta considera-
ta come un costo e non come investimento, il 
comparto è in salute ed in continua evoluzio-
ne. Negli ultimi anni, infatti, i fatturati e soprat-
tutto gli investimenti delle aziende del settore 
sono in costante crescita, a dimostrazione del 
fatto che, forse, qualcosa sta cambiando.

Dati alla mano, possiamo dire che nel 2018 (ultime 
informazioni attendibili) il settore antincendio è 
cresciuto del +1,6%, a fronte di un PIL nazionale 

che si è attestato intorno al +0,9%. Dato molto positi-
vo, se si considera la situazione economica nazionale. 
Escludendo il mero aspetto economico, che indubbia-
mente porta vantaggi diretti quali maggiore occupazione 

e stabilità, la continua crescita del mercato può essere 
analizzata e declinata anche sotto l’aspetto sociale della 
nazione “Italia”, che fa pensare ad un possibile e signifi -
cativo cambio di rotta rispetto al passato.   

Maggiore consapevolezza
In primis possiamo affermare che sta aumentando la 
consapevolezza, da parte degli utenti fi nali, dell’impor-
tanza di dotarsi di sistemi ed impianti di rivelazione 
incendio. Spesso gli investimenti per la protezione dei 
beni, come antintrusione e videosorveglianza, vengono 
realizzati a discapito dei sistemi di rivelazione incendio, 
soprattutto nei luoghi di lavoro laddove la legge non ne 
prevede l’obbligatorietà. È importante ricordare che un 
incendio in un luogo di lavoro può avere effetti devastanti 
sulla vita delle persone e al contempo un danno econo-
mico di gran lunga superiore rispetto a quello originato 
da un’effrazione.

Maggiore competenza
Da qui deriva un altro aspetto fondamentale e che coin-
volge soprattutto gli operatori del settore, quali progetti-
sti, installatori e manutentori. Per continuare a sostenere 
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2018:
antincendio

+1,6%
Negli ultimi 

anni, fatturati e 
investimenti delle 

aziende del settore
in costante

crescita

Sta agli
operatori 

cogliere le 
opportunità la crescita del settore ed aumentare la fi ducia negli im-

pianti realizzati, è importante che gli impianti vengano 
realizzati nel miglior modo possibile, considerando non 
solo l’obbligo normativo imposto dalla legislazione vi-
gente, ma, soprattutto, il rischio a cui il luogo è soggetto. 
La diretta conseguenza è una necessaria professionalità 
da parte degli operatori del settore, ognuno per la pro-
pria area di competenza. 

Installatore e manutentore
L’installatore ed il manutentore devono elevare la loro 
professionalità per essere in grado di installare e mette-
re in servizio impianti effi cienti. Nel settore della rivela-
zione incendio è di uso comune ripetere più volte che i 
sistemi di rivelazione incendio normalmente non devono 
funzionare… ma quando si attivano devono funzionare 
in modo perfetto ed al massimo delle loro prestazioni. 
L’aspetto formativo risulta quindi fondamentale per que-
ste fi gure, che dovranno essere sempre più imprenditori 
di se stessi e meno fi gure puramente esecutive.

Progettista
Anche il progettista ha un ruolo fondamentale per sup-
portare la crescita del settore e contribuire ad aumentare 
la sensibilizzazione all’utilizzo di impianti di rivelazione 
incendio. L’aspetto progettuale risulta fondamentale, in 
quanto defi nisce l’utilizzo delle migliori tecnologie forni-
te dai produttori e defi nisce le modalità progettuali più 
idonee. Tutto ciò deve avvenire in accordo alle normative 
vigenti. 

Novità normative
Negli ultimi quattro anni associazioni ed enti normativi 
si sono adoperati per fornire strumenti di aggiornamento 
professionale (corsi per manutentori ed installatori) e per 
creare nuove normative e linee guida da seguire affi nché 
gli impianti siano sempre più effi caci. A titolo di esem-
pio ricordiamo che a livello normativo, nel medesimo 
periodo, sono state emesse due linee guida UNI (relativa-

mente ai sistemi 
di aspirazione ed 
ai dispositivi ottico 
acustici), una norma 
UNI relativamente ai 
toni di allarme e preallarme e 
la revisione della norma sulla manutenzione UNI 11224. 
Senza dimenticare, sul fronte legislativo nazionale, la re-
visione e l’integrazione di vari decreti esistenti come il 
D.M. 3 Agosto 2015.       

Conclusione
Il mercato dell’antincendio è più che mai attivo ed in evo-
luzione, forse più di quanto lo sia mai stato negli ultimi 
vent’anni. Negli ultimi anni sono state introdotte impor-
tanti novità, soprattutto in ambito normativo e formati-
vo. Sta quindi a tutti gli operatori del settore e alle fi gu-
re coinvolte continuare a lavorare in questa direzione, 
cercando, per le proprie aree di competenza, di cogliere 
tutte le opportunità a disposizione.

A ciascuno la sua parte
Gli utenti fi nali siano sempre più coinvolti e consapevoli 
dell’importanza degli impianti di rivelazione incendio, 
tenendo conto non solo dell’impatto economico che un 
incendio può causare, ma anche dell’impatto sociale e 
psicologico. L’installatore ed il manutentore elevino il più 
possibile la propria professionalità, frequentando corsi 
di formazione ad oggi molto diffusi. Il progettista sviluppi 
progetti che non rispettano semplicemente le normati-
ve vigenti ed i requisiti minimi richiesti, ma che siano 
effi caci in caso di incendio. Gli enti normativi continui-
no ad implementare ed aggiornare le norme che siano 
realisticamente applicabili e comprensibili, al fi ne di 
creare omogeneità per valutare la corretta funzionalità, 
progettazione, installazione di un impianto di rivelazione 
incendio. Non da ultimo, risultano fondamentali i con-
trolli da parte degli enti preposti, nell’ottica di assicurare 
il funzionamento degli impianti in ogni evenienza…ma 
questo è un altro argomento.  
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Lettura targhe:
     gestione traffico,
 sicurezza e ambiente

Spesso i migliori risultati di sicurezza 
e nelle indagini si ottengono quando 
si integrano i sistemi di lettura tar-

ghe a quelli di videosorveglianza, garan-
tendo la completezza delle informazioni. 
Installare un sistema di sicurezza, integra-
to con telecamere di sorveglianza di buona 
qualità, è utile sia per la sicurezza dell’a-
zienda, dell’abitazione o del condominio, 
sia per la sicurezza della cittadinanza nel 
suo complesso. Per questo molti comuni 
d’Italia stanno incentivando questo tipo di 
installazioni sul loro territorio.

“I sistemi di videosorveglianza e di lettura tar-
ghe sono sempre più diffusi ed efficaci: le so-
luzioni ad “intelligenza artificiale”, che per-

mettono il riconoscimento delle targhe dei veicoli, 
catturano oggi immagini di grande qualità che pos-
sono essere interpretate con facilità e precisione 
dai software OCR (Optical Character Recognition). 
La tecnologia al servizio della sicurezza nei luoghi 
pubblici e delle città è di fondamentale ausilio per 
forze dell’ordine e operatori di sorveglianza.
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Oggi:
classificazione

veicoli, velocità di 
scorrimento traffico, 
codici Kemler, stima

di impatto
ambientale 

Domani:
dinamica di propagazione

del traffico su mappa grafica;
quantificazione tempo

di attraversamento; anno 
immatricolazione; analisi 
classe Euro del veicolo 
per stime più complete 

dell’impatto
ambientale

Le soluzioni
ad “intelligenza 
artificiale” per il 

riconoscimento targhe 
catturano immagini di 
alta qualità, facilmente 

interpretabili - e con 
grande precisione -

dagli OCR 

grado di leggere targhe di veicoli che sfrecciano fi no a 
160 km/h su strade a scorrimento veloce e sono dotate 
di zoom ottico per adattare al meglio l’inquadratura. I 
sistemi di riconoscimento targhe sono in grado di lavo-
rare in maniera ottimale in ogni condizione ambientale 
e meteorologica e, grazie ad un’eventuale connessione 
wi-fi , possono trasferire i dati raccolti sul server dell’o-
peratore senza utilizzare ponti radio.

Un futuro presente
II futuro dei sistemi di riconoscimento targhe è già qui: 
recentemente si sono arricchiti di ulteriori funzionali-
tà di natura statistica e forniscono dati non solo ine-

renti alla sicurezza e al conteggio dei transiti, ma 
anche informazioni più strutturate, quali la 

classifi cazione dei veicoli, la loro nazio-
nalità di appartenenza o la velocità di 

scorrimento del traffi co nelle diverse 
fasce orarie e la lettura dei codici 
Kemler, indispensabili per tracciare 
il transito di merce pericolosa. Dal 
numero della targa è possibile risa-
lire all’anno di immatricolazione del 

veicolo e alla classe inquinante, for-
nendo preziose informazioni per una 

stima dell’impatto ambientale generato 
dal parco auto circolante.

Nella sfera di cristallo
In un futuro prossimo sarà il sistema di gestione a indi-
care, su mappa grafi ca, la dinamica con cui il traffi co si 
propaga attraverso il territorio monitorato e a quantifi -
carne il tempo di attraversamento.
I sistemi di lettura targhe, in sostanza, stanno sempre 
più diventando dei sistemi di monitoraggio del traffi co, 
garantendo al contempo sicurezza e affi dabilità.

Deterrenza e prevenzione
L’obiettivo che ci si propone è quello di prevenire fatti 
criminosi agendo come deterrente, favorire la repres-
sione in quanto il sistema può fornire i dati rilevati nei 
luoghi ove avvengono, sorvegliare in presa diretta zone 
che di volta in volta presentano particolari elementi di 
criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l’ordi-
ne e la sicurezza pubblica. Questo per rassicurare i cit-
tadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone 
sorvegliate, e per tutelare la sicurezza urbana, suppor-
tando le forze di polizia in tutte le attività di prevenzio-
ne e controllo.

Per l’attività d’indagine
L’evoluzione di queste tecnologie permet-
te di verifi care l’eventuale transito di 
veicoli rubati, non assicurati o non 
revisionati. Il sistema offre un vali-
do supporto alle attività di indagine 
delle Forze dell’Ordine, che tramite 
l’applicazione di fi ltri avanzati han-
no la possibilità di ricostruire gli 
spostamenti di un veicolo sospetto 
rilevato presso i varchi di controllo, 
ricercare tutti i transiti di un determi-
nato veicolo, anche partendo da una targa 
parziale, o visionare tutti i transiti di un varco 
in un determinato periodo in maniera rapida.

Per l’attività investigativa
Inoltre è possibile, per compiti di istituto della Polizia 
Municipale, collegarsi alle banche dati e procedere a 
specifi ci appostamenti per effettuare controlli incrociati 
sulle auto in transito. Spesso i sistemi di riconoscimento 
targhe hanno l’obbiettivo di mettere a disposizione un 
ulteriore strumento di controllo che si affi anchi 
alla videosorveglianza cittadina e rafforzi l’atti-
vità investigativa di prevenzione e repressione 
delle Forze di Polizia sia per i reati contro il 
patrimonio, sia per le infrazioni al codice della 
strada, elevando il livello di sicurezza sul ter-
ritorio.

Riconoscimento smart 
per città smart
I moderni sistemi di riconoscimento targhe 
sono ormai “smart” e possiedono caratteristi-
che che garantiscono un grado di affi dabilità 
e precisione pari al 99%. Ad esempio sono in 
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EIZO makes IP simple
Collegare il monitor di EIZO con la rete di telecamere IP non è mai stato così semplice.

EIZO, produttore giapponese di soluzioni di visualizzazione di alta fascia, amplia la sua  gamma di prodotti 
per la videosorveglianza presentando il monitor FDF2711W-IP che permette di connettersi 
alla rete di camere IP senza dover ricorrere ad un pc. Il nuovo modello dispone 
di numerose funzionalità di confi gurazione e di protezione della privacy, per 
esempio il mascheramento delle immagini.

La procedura di installazione risulta estre-
mamente semplice: è suffi ciente collegare il 
monitor alla rete o direttamente alla camera, 
effettuare la registrazione delle camere e av-
viare la trasmissione. Il tutto avviene senza 
l‘ausilio di un computer e non richiede nes-
sun software aggiuntivo.
Poter rinunciare al computer riduce sensibil-
mente i costi, eliminando il rischio di attac-
chi informatici diretti e intrusioni non autor-
izzate. I monitor DuraVision da 23“ e 46“ ed 
il Decoder Box introdotto l‘anno scorso sod-
disfano pienamente le esigenze del settore.
Da subito disponibile sul mercato anche 
il nuovo arrivato a 27 pollici DuraVision 
FDF2711W-IP che arricchisce la gamma.

Alta capacità di decodifi ca
Il DFF2711W-IP sfrutta una piattaforma 
di decodifi ca altamente performante ed è 
compatibile con i più avanzati standard di 
compressione video H.265 (HEVC), H.264 e 
MJPEG. Anche la visione simultanea di 16 
feed video Full HD (1920 × 1080) raggiunge 
una frequenza costante di 20 fps (fotogram-
mi al secondo).

Registrazione delle telecamere  agevole
Layout fl essibile del monitor Il monitor Dura-
Vision FDF2711W-IP è in grado di interagire 
con 48 telecamere IP. 
Oltre alla gestione via RTSP vengono sup-
portati i protocolli ONVIF Profi le S, Axis 
VAPIX e Panasonic. Una volta avvenuta la 
registrazione, è possibile visualizzare fi no 
a 32 stream video. Sono disponibili diversi 
layout ottimizzati tra cui scegliere. Nel caso 
in cui la visione di 32 riquadri risulti troppo 
piccola sullo schermo, è possibile duplicare 
alternativamente l‘immagine su un secondo 
schermo che può essere quindi utilizzato 
come ulteriore postazione di controllo.

Firmware ampliato con nuove  funzioni
Il nuovo monitor EIZO dispone di nuove 

pratiche funzioni come la moda-
lità sequenziale che permette la 
visualizzazione in sequenza di 
tutte le telecamere abilitate con 
tempo di fermo programmabile, 
in modo da visualizzare con ef-
fi cienza le aree a bassa priorità 
senza sprecare tempo, moni-
torando contemporaneamente 
altre aree.
Nuova anche la compatibilità al 
protocollo HTTPS con canale di comuni-
cazione in rete criptato per lo scambio più 
sicuro di informazioni.

Integrazione funzionale ai sistemi VMS
Come tutti i monitor DuraVision, il modello 
FDF2711W-IP è compatibile con i sistemi di 
sicurezza più diffusi (ad es. Genetec Securi-
ty Center). Avvisi correlati a specifi ci eventi o 
il monitoraggio degli allarmi possono essere 
comunicati dal sistema di gestione VMS al 
monitor per generare un‘azione prestabilita, 
ad esempio, una modifi ca del layout di un 
determinato riquadro.
Nel caso non fosse necessario, il monitor 
FDF2711W-IP consente anche  una visione 
in tempo reale del fl usso video senza neces-
sità di un sistema VMS.

A D V E R T O R I A L

EIZO Europe GmbH
Succursale per I‘Italia

Luca Zaffanella
+39 0362 1695250

luca.zaffanella@eizo.com
www.eizo.it/ip-decoding

DuraVision_FDF2711W_Anzeige_ital_210x275.indd   1 11.02.20   17:27

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4492


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4493


secsolution magazine febbraio 2020

Mercati Verticali

(*)  Product and Training Manager Spark Security  
www.spark-security.com

 Stadi:
grandi aree
   ad alto
       rischio 
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Marco Contu (*) 

“La sicurezza è uno degli 
aspetti più delicati e impor-
tanti da affrontare per chi 

ha l’onere di garantire un sereno 
svolgimento degli eventi che si 
tengono all’interno di uno stadio. 
Per comprendere al meglio quali 
siano i migliori strumenti tecno-
logici da utilizzare per ottenere il 
più alto grado di sicurezza possi-
bile, il primo passaggio necessa-
rio è sicuramente quello di valu-
tare e comprendere attentamente 
le situazioni critiche che si potreb-
bero presentare sia all’interno che 
all’esterno degli impianti sportivi.

Per controllare i fattori di rischio e monitorare i vari settori 
dell’impianto sportivo, sono già accessibili sistemi tecnolo-
gici che permettono la ripresa di vaste aree dello stesso. Tali 

sistemi devono essere in grado di fornire informazioni di altissi-
ma qualità sia nello spazio che nel tempo: nello spazio attraverso 
l’elevata densità di pixel/metro di ogni fotogramma, in modo da 
identifi care chiunque sugli spalti; nel tempo, mediante la sequenza 
video ad elevato frame rate per consentire di catturare anche le 
situazioni più dinamiche. 
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Flagranza
differita

E’ consentito l’arresto, fuori dai 
casi di fl agranza, di persone coin-
volte in incidenti, principalmente 
sulla base di documentazione 
video-fotografi ca raccolta nell’im-
mediatezza del fatto

Il pacchetto comprende an-

che un protocollo d’intesa tra 

il Governo ed i vertici del cal-

cio, che si sono impegnati ad 

assumere “responsabilità più 

ampie e a contribuire nel lavo-

ro di prevenzione e contrasto 

delle azioni di violenza” 

La qualità delle  
informazioni
Il sistema di videosorveglianza da 
installare in uno stadio deve quindi 
garantire una qualità di alto livello 
delle informazioni, per consenti-
re all’utilizzatore presente in sala 
GOS, o al Magistrato in seguito, di 
poter estrarre dalle immagini le in-
formazioni necessarie per prende-
re decisioni consapevoli. Le video-
camere dovranno quindi garantire 
- senza infi ciare la qualità dell’im-
magine con un’eccessiva compres-
sione - almeno il numero di pixel/
metro prescritto dalla normativa 
per consentire l’identifi cazione di 
un soggetto. Dovranno inoltre for-
nire quante più immagini possibili 
nell’unità di tempo, al fi ne di rico-
struire la dinamica dell’evento.

Razionalizzare  
i costi
Telecamere in grado di monitorare 
aree di grande ampiezza e profon-
dità anche da distanze importanti 
e di fornire immagini ad altissima 
risoluzione rappresentano quindi 
uno strumento operativo di gran-
de effi cacia per le forze di Pubblica 
Sicurezza e consentono, al contem-
po, di operare forti razionalizza-
zioni sui costi delle infrastrutture 
dell’impianto, favorendo nel tempo 
anche un sensibile risparmio sui 
costi complessivi della sicurezza. È 
così possibile riprendere una vasta 
area con la risoluzione necessaria 
all’identifi cazione di una persona 
da un singolo punto di installazio-
ne, contrariamente all’approccio 
convenzionale, in cui per ottenere 
lo stesso risultato si devono posi-
zionare all’interno dello stadio de-
cine di telecamere. 

E la legge  
che dice? 
Il 6 giugno 2005, a completamento 
delle norme già previste dal decre-
to legge n.28 del 2003, recante di-
sposizioni urgenti per contrastare i 
fenomeni di violenza in occasione 
di competizioni sportive, sono sta-
ti varati tre decreti amministrati-
vi, in tema di videosorveglianza e 
separatori, di tagliandi d’accesso 
e di sicurezza degli impianti, che 
introducono sostanziali novità sul-
la sicurezza negli stadi. Queste le 
principali novità che coinvolgono 
l’industria della videosorveglianza.

TVCC
I sistemi di videosorveglianza de-
vono essere realizzati dalle società 
utilizzatrici dell’impianto in accor-
do con i proprietari degli stessi, 
in tutti gli impianti con capienza 
superiore a 10.000 unità, con la 
possibilità da parte del Prefetto 
di prescriverli anche in impianti 
di capienza inferiore; gli appara-
ti sono gestiti da una sala appo-
sita, ospitata nel centro radio per 
la sicurezza delle manifestazioni 
sportive, coordinato dal funziona-
rio di PS Dirigente del servizio di 
OP. Oltre a ricevere le immagini, la 
sala ha visuale completa all’inter-
no dell’impianto; è prevista la re-
gistrazione di tutto l’evento, com-
preso l’eventuale ingresso di tifosi 
prima della gara per preparare le 
coreografi e, che rimane disponibile 
per 7 giorni dopo l’incontro; il si-
stema può essere implementato, su 
iniziativa del prefetto, anche con le 
telecamere cittadine.

Modifi che ed integrazioni al dM 18 marzo 
1996 (norme di sicurezza per la costruzione 

e l’esercizio degli impianti sportivi)

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4494
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La sicurezza 
della semplicità

Rendere semplici le cose complesse. Questa è innovazione. Questa è Axel.

Ci piace fare le cose complesse. Ma solo per noi. Per rendere più semplice la 

vita, con la massima facilità d’installazione e di utilizzo.

Così abbiamo reso tutto ancora più semplice: Oberon, la suite di software 

per l’installatore per la gestione, riprogrammazione, manutenzione locale 

e a distanza delle centrali. Questo è il pensiero alla base dei nostri sistemi: 

100% compatibili con il lavoro e la vita di chi li sceglie, li installa, li utilizza.

Noi progettiamo semplicità.

Tu installi sicurezza.

S i c u r e z z a  e  d o m o t i c a
Tecnologia 
prodotta in Italia
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Voci dal mercato

Filippo Daniele (*)

(*) Security Robot Specialist ECI Elettronica 
www.smpsecurityrobot.it

Robot per pattugliare 
                      le aree 
                        esterne
                        ad alto
                      rischio 

“L’utilizzo della 
tecnologia robotica 

per pattugliare aree esterne di 
siti ad alto rischio è una soluzione 

alternativa ad un sistema di sorveglianza 
tradizionale ed uno strumento affidabile 
per il personale di vigilanza deputato a 

controllare il sistema da remoto. L’impiego 
di una nuova generazione di security robot 
tecnologicamente avanzati rappresenta di 

fatto uno stato dell’arte mai raggiunto 
in precedenza. Approfondiamo 

alcune questioni tecniche 
significative.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4497
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Un’alternativa 
alla sorveglianza 

tradizionale di 
ausilio agli addetti 

alla vigilanza

Il robot
apprende le 

caratteristiche 
ambientali nel 

percorso di ronda e 
li integra nei sistemi 

di navigazione

PANNELLI DI 
CONTROLLO 

DEI SOFTWARE 
UTILIZZATI NELLA 

GESTIONE DEI 
ROBOT

La guida autonoma e l’autopilota sono caratte-
ristiche fondamentali per l’utilizzo dei robot 
nel campo della sicurezza ed il gps, tra i vari 

sistemi, sicuramente è quello che il robot utilizza 
maggiormente per la navigazione. Per godere 
appieno delle peculiarità del gps e ridurre 
al minimo l’errore di localizzazione au-
mentandone così la precisione, occor-
rono alcune “strategie tecnologiche”. 
Il ricevitore posto a bordo macchina, 
dotato di alta sensibilità per la rice-
zione dei satelliti, viene ad esempio 
affi ancato da una stazione gps ausi-
liaria. In tal modo, l’incrocio dei dati 
ricevuti dai vari satelliti viene elabora-
to e condiviso tra il robot e la stazione 
gps mediante cloud, aumentandone consi-
derevolmente la precisione.

La piattaforma cloud
La piattaforma cloud è un supporto e, allo stesso 
tempo, un riferimento importante per l’attività del 
robot, sia come ausilio per la navigazione, sia 
per l’attività di apprendimento dei percorsi 
e per la mappatura delle aree a più alto 
rischio dal punto di vista della security. 
Il cloud viene altresì utilizzato per il 
controllo telemetrico dei parametri 
tecnici e per la diagnostica remota 
del robot, strumenti questi molto 
importanti e di ausilio per il perso-
nale tecnico che deve monitorare a 
distanza lo stato delle macchine.

Autoapprendimento
L’autoapprendimento del percorso di ronda è un 
aspetto fondamentale ed è parte integrante del la-

voro che un robot di sicurezza deve svolgere. 
Questa fase è molto importante e deve es-

sere eseguita con estrema accuratezza. 
Si effettua “accompagnando” il robot 

manualmente lungo tutto il tragitto 
che si vuole monitorare e facendogli 
apprendere le caratteristiche am-
bientali incontrate lungo il percorso 
di ronda. I dati appresi sotto forma 

di “Big Data” vengono condivisi nel 
cloud e utilizzati dal robot stesso per 

essere integrati nei propri sistemi di na-
vigazione.     

Notifiche
Gli eventi provenienti dai sistemi di analisi video pos-
sono essere notifi cati agli operatori di security tramite 
il sevizio di messaggeria Telegram bot, di facile utiliz-

zo e rapida consultazione. Gli algoritmi interni di 
video analisi consentono di effettuare il tra-

cking dei target rilevati e le foto dei volti 
delle persone sono notifi cati attraverso 

l’app di Telegram. Il robot è in grado 
di inviare attraverso Telegram anche 
messaggi di stato, come ad esem-
pio lo stato di carica delle batterie o 
quello di fermata temporanea: l’ope-
ratore in tal modo è in grado di inter-

venire in modo mirato.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4497
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Publiredazionale

Vigilo4You, la sicurezza
a portata di tutti

Intervento
di vigilanza

...solo quando
serve

Prima di tutto da un’approfondita indagine di 
mercato, che ha confermato come in Italia, su 
circa 30 milioni di abitazioni e attività commer-

ciali, solo 6 milioni siano provvisti di un impianto di 
allarme; di contro la cronaca e le statistiche conferma-
no 756 furti e/o truffe al giorno in appartamento o in 
attività commerciali (e tanti non vengono denunciati) e 

Vigilanza Group è il miglior biglietto 
da visita per presentare Vigilo4You: il 
primo servizio di vigilanza “a consu-
mo” per le abitazioni e lo small busi-
ness su scala nazionale. Holding nata 
nel 1946, ad oggi è composta da quat-
tro realtà: Vigilanza Group, Wolf Sicu-
rezza, Wolf Assicurazioni e appunto 
Vigilo4You e rappresenta un Network 
dedicato alla sicurezza a tutto tondo. 
Ma come è nata l’idea di Vigilo4you? 

il problema della sicurezza è sempre più sentito. In se-
condo luogo oggi il mercato italiano è preso di mira da 

società europee che operano nel settore della sicurez-
za e che in poco tempo stanno guadagnando im-

portanti fette di mercato. Per questo Vigilanza 
Group ha sentito l’esigenza di concentrarsi 
sul mercato della sicurezza privata e studia-
re un servizio innovativo su scala nazionale 
basato su un Portale e su un’App dalla quale 

è possibile gestire in autonomia la richiesta 
di intervento di una pattuglia dedicata e una 

rete di Installatori “Partner” sul territorio per 
dare assistenza e tecnologia d’avanguardia.

Cosa propone Vigilo4You?
Si tratta di un servizio di pronto intervento “a consu-
mo” dedicato a chi non vuole stipulare un contratto 
di sorveglianza con canone mensile per proteggere la 
casa, l’uffi cio o il negozio: nessun vincolo contrattua-
le quindi, ma la libertà di pagare solo se si utilizza il 
servizio. Il servizio infatti si basa sulla logica che oggi 
la maggior parte delle famiglie e le partite IVA sono 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4498
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www.vigilo4you.it
info@vigilo4you.it

Migliore
tecnologia + 

intervento in caso 
di furto + copertura 

assicurativa = 
massima

assistenza

Partner
Vigilo4You:

un’opportunità
di crescita per

l’installatore per 
contrastare una 

concorrenza sempre
più aggressiva 

orientate a gestire il proprio impianto di allarme e le 
proprie telecamere direttamente da un’app sul tele-
fonino e, quando arriva una segnalazione di allarme, 
sono in grado in autonomia di capire se si tratta di un 
falso allarme. Le persone necessitano quindi del servi-
zio di vigilanza solo al “momento del bisogno”, quando 
si rendono conto che è in corso un’effrazione e sono 
impossibilitati ad intervenire.

Per tutti
Il servizio prepagato di Vigilo4you è di-
sponibile per tutti: chi ha già un impian-
to di allarme deve solo entrare nel sito 
www.vigilo4you.it, registrarsi nel portale 
cliente e acquistare un prepagato che ri-
mane disponibile fi no a quando non lo si 
utilizza. Tramite il portale, il cliente scarica 
poi gratuitamente l’app di vigilo4you, che per-
mette di far intervenire le pattuglie di guardie giura-
te attivando la richiesta esattamente nel momento in 
cui si rileva un pericolo. A chi invece vuole maggiore 
sicurezza ma ancora non ha previsto un impianto, Vi-
gilo4You fornisce il contatto con l’Installatore partner a 
lui più vicino, che gli assicurerà la maggiore assistenza 
e il miglior prodotto. Infi ne, con l’acquisto del primo 
prepagato, Vigilo4You regala anche una copertu-
ra assicurativa per la durata di 12 mesi che, 
in caso di furto e di richiesta di interven-
to attivata tramite l’app, rimborsa fi no 
a 3000 € i danni al fabbricato (porte e 
fi nestre rotte, cancellate e recinzioni 
divelte, ecc) e, soprattutto, rimborsa il 
prepagato utilizzato.

Tre in uno
Vigilo4You nasce con la fi nalità di unire i 
tre principali attori del mondo della sicurezza:
1. l’installatore - che offre la migliore tecnologia 

per mostrare al cliente cosa sta succedendo in casa 
sua o nel negozio;

2. l’istituto di vigilanza - che con le sue pattuglie sul 
territorio interviene in maniera effi cace in caso di 
furto, allontanando i malviventi e supportando il 

cliente nelle operazioni successive;
3. la copertura assicurativa - che rim-
borsa i danni alla proprietà e l’intervento 

prepagato utilizzato! Massima assistenza 
in caso di situazioni spiacevoli ...a costo zero.

A chi si rivolge?
Sicuramente alle oltre 24 milioni di abitazioni e piccole 
attività in Italia che vivono tutti i giorni il problema del-
la sicurezza e sinora non trovavano gli strumenti giu-
sti per risolverlo. Ma non solo: Vigilo4You rappresenta 
un’interessante opportunità per tutti gli Installatori che 
vogliono diventare Partner, mantenendo e sviluppan-

do il proprio portafoglio clienti e arricchendo 
la loro offerta con la parte del servizio. Una 

proposta ancor più interessante perché 
permette di approcciare nuovi clienti e 
contrastare una concorrenza aggressi-
va che oggi propone “kit d’allarme + 
servizio”.

Vinci tu, vinco io
Entrate nel sito www.vigilo4you.it e con-

tattate l’azienda per diventare Partner: non 
costa nulla, più si vende più si guadagna e si è 

subito affi ancati dallo staff Vigilo4You con formazio-
ne, supporto sul campo, materiale e pubblicità sul web.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4498
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Normative

“Gli antichi latini usavano dire adhuc sub iudice lis est 
per dire che la questione è ancora sottoposta al 
giudice che deve decidere, ma applicando questo 

motto alla data protection ci si accorge che, ad oggi, 
in realtà sono già terminate diverse istruttorie dinanzi 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
che attendono solo la quantificazione del quantum della 
sanzione. Il tema dell’applicazione del regolamento UE 
679/2016 sotto il profilo del regime sanzionatorio sarà il 
leitmotiv dell’anno appena iniziato.

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie;   
docente Ethos Academy

2020
odissea nelle

sanzioni:
con il GDPR

non si
scherza più

82

Marco Soffientini (*)
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Le notifiche
di data breach elevate 
nei paesi europei sono 
in numero decisamente 

superiore a quelle ricevute 
dal Garante italiano: le 

aziende del Belpaese sono 
più ligie o non notificano, 
sperando di sfangare le 

ispezioni?

Per scaricare
la survey sui data

breach notificati in UE 

A prova che l’argomento è già caldo, basta ci-
tare le due recenti sanzioni che il nostro Ga-
rante (cfr. Comunicato stampa del 17 gennaio 

2020) ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl), per comples-
sivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettiva-
mente trattamenti illeciti di dati personali 
nell’ambito di attività promozionali e 
attivazione di contratti non richiesti. 
Le sanzioni sono state determinate 
tenendo conto dei parametri indi-
cati nel Regolamento Ue, tra i quali 
fi gurano l’ampia platea dei soggetti 
coinvolti, la pervasività delle condot-
te, la durata della violazione, le con-
dizioni economiche di Egl.

Quantum?
La prima sanzione di 8,5 milioni di euro 
(provv. 11 Dicembre 2019 n.232) riguarda 
trattamenti illeciti nelle attività di telemarke-
ting e teleselling riscontrati nel corso di accerta-
menti e ispezioni svolti dall’Autorità a seguito 
di diverse decine di segnalazioni e reclami, 
ricevuti all’indomani della piena appli-
cazione del Gdpr. La seconda sanzione 
di 3 milioni di euro (Provv. 11 Dicem-
bre 2019, n. 231) riguarda violazio-
ni nella conclusione di contratti non 
richiesti nel mercato libero della 
fornitura di energia e gas. Molte 
persone si sono rivolte all’Autorità 
lamentando di aver appreso della 
stipula di un nuovo contratto solo 
dalla ricezione della lettera di disdetta 
del vecchio fornitore o dalle prime fattu-
re di Egl. In alcuni casi poi le segnalazioni 
denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti 
e di sottoscrizione apocrifa.

Ci attendono tempi duri
Sicuramente la nostra Autorità tornerà a far parlare di 
sé e (purtroppo) scalerà la classifi ca europea sulle Au-
torità garanti che hanno elevato più sanzioni. Infatti sul 
punto il recente studio prodotto dallo Studio Legale Dla 
Piper, che ha preso in esame le sanzioni rese pubbliche 
dalle Autorità Garanti dal 25 maggio 2018, ha eviden-

ziato che, a fronte di complessivi 114 milioni di euro 
di multe per violazione del GDPR, la Francia occupa il 
primo posto con la multa di 50 milioni irrogata dal CNIL 
a Google, seguita dalla Germania (24,5 milioni di euro 

di sanzioni), e terza l’Austria con 18,1 milioni. 
L’Italia è al quarto posto con i suoi 11, 5 mi-

lioni di euro.

Siamo più ligi o  
non notifichiamo?
Dallo studio (Fonte Ansa) si evince 
che nei venti mesi considerati, i 28 
Paesi membri, più Norvegia, Islan-

da e Liechtenstein, hanno totalizzato 
160.921 violazioni di dati personali se-

gnalate dalle aziende alle autorità com-
petenti, con casi di varia gravità che vanno 

dalle mail inviate all’indirizzo sbagliato fi no ai 
grandi cyber-attacchi. I tre Paesi che hanno no-

tifi cato più violazioni sono Olanda (40mila), Ger-
mania (37mila) e Regno Unito (22mila). L’Italia è 

undicesima con 1.886 segnalazioni. Guardando 
alle segnalazioni pro capite, l’Italia è terzul-

tima, seguita solo da Romania e Grecia. 
Stando allo studio legale, “l’esempio 
italiano dimostra che sebbene il Gdpr 
si applichi in tutta Europa, la sua 
interpretazione e applicazione da 
parte dei regolatori varia in modo 
ampio, rendendo l’ottemperanza 
una sfi da per le organizzazioni mul-
tinazionali”.

A buon intenditor...
Alla luce di quanto sopra, e considerato che mancanze 
apparentemente non gravi come l’assenza o l’inidonei-
tà dei c.d. cartelli sulla videosorveglianza, o il mancato 
rispetto dell’articolo 4 sul controllo a distanza previsto 
dallo Statuto dei lavoratori comportano rispettivamente 
la violazione dell’articolo 13 del Regolamento e dell’ar-
ticolo 114 del nostro nuovo Codice privacy e conseguen-
temente la violazione di principi base del Regolamento 
UE 679/2016 (art. 5), è forse il caso di correre ai ripari. 
Non rimane che concludere dicendo “Chi ha tempo non 
aspetti tempo” e “a buon intenditor poche parole”.
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Normative

Gianluca Sivieri (*)

      Videosorveglianza e  
  privacy: nuove Linee 
          Guida europee

1 https://edpb.europa.eu/
2 Articolo 68 – Comitato europeo per la protezione dei dati
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è 
istituito quale organismo dell’Unione ed è dotato di personalità 
giuridica.
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3. Il comitato è composto dalla fi gura di vertice di un’autorità 
di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo 
della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4. Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo si-
ano incaricate di sorvegliare l’applicazione delle disposizioni 
del presente regolamento, è designato un rappresentante co-
mune conformemente al diritto di tale Stato membro.
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle 
riunioni del comitato senza diritto di voto. La Commissione de-
signa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica 
alla Commissione le attività del comitato.
6. Nei casi di cui all’articolo 65, il garante europeo della pro-
tezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che riguar-
dano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffi ci e 
agenzie dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelli 
del presente regolamento.

“Lo scorso 29 Gennaio 2020 è stata 
adottata la versione 2.0 delle “Li-
nee Guida 3/2019 sul trattamento 

dei dati personali attraverso dispositivi 
video”, da parte del Comitato europeo 
per la protezione dei dati – European 
Data Protection Board1. In realtà il do-
cumento in questione costituisce un 
adattamento della prima versione, già 
emanata il 10 Luglio 2019.

I l Comitato, istituito dall’art. 68 del G.D.P.R.2, con 
queste linee guida affronta il tema della protezione 
dei dati personali per mezzo della videosorveglian-

za, al fi ne di indirizzare ed uniformare a livello sovra-
nazionale le procedure di tutela della privacy richieste 
dall’odierna tecnologia, caratterizzata da prestazioni 
sempre più performanti.

Campo di applicazione 
In prima battuta, le linee guida affrontano il tema del 
campo di applicazione del Regolamento UE, escludendo 

i casi di riprese video che di fatto non trattano dati per-
sonali o che li gestiscono per scopi particolari. Vanno 
esclusi innanzitutto i trattamenti per “motivi di polizia”, 
soggetti alla Direttiva UE 2016/680 e, in Italia, al D.Lgs. 
51/2018; così come devono essere esclusi quelli che – 
pur riprendendo dati personali altrui – per il loro conte-
nuto e la limitata divulgazione, sono fi nalizzati a scopi 

(*) Uffi ciale di Polizia Locale, Esperto di Polizia Giudiziaria e di 
controllo del territorio con sistemi di videosorveglianza e tec-
nologie evolute, Docente Ethos Academy
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Tra i temi di maggior rilievo:

Campo di applicazione 

Bilanciamento degli interessi

Divulgazione di fi lmati 

Dati sensibili e biometrici

Diritti dell’interessato 

Informativa

Conservazione dei dati 

Misure tecniche e organizzative

Valutazione d’impatto 

Accountability

le motivazioni legate all’installazione dell’impianto, ma 
piuttosto alla base giuridica per cui i dati vengono forni-
ti a terzi. La divulgazione di fi lmati alle forze dell’ordine 
viene presa in particolare considerazione dal Comitato: 
qualora la “consegna” dei fi lmati alla polizia avvenga 
per fi nalità istituzionali di indagine, saranno proprio 
queste fi nalità a costituire la base giuridica – nel caso 
specifi co un “obbligo giuridico” – che rende lecita la 
divulgazione alla polizia. Il conseguente trattamento 
eseguito dalle forze dell’ordine sarà invece soggetto alla 
Direttiva UE 2016/680 e al D.Lgs. 51/2018.

Dati sensibili e biometrici
Secondo le linee guida, particolare attenzione deve 
inoltre essere posta nel trattamento mediante video-
sorveglianza di particolari categorie di dati. Tra questi 
vi sono i dati sensibili, ossia quelli capaci di tracciare 
le inclinazioni e le abitudini di un individuo, nonché i 
dati biometrici (in particolare il riconoscimento faccia-
le). In queste ipotesi, il Comitato ribadisce e rafforza 
l’esigenza di porre alla base del trattamento adeguate 
e stringenti valutazioni in ordine ai principi di legalità, 
di necessità, di proporzionalità, di minimizzazione dei 
dati e di bilanciamento degli interessi, senza le quali la 
gestione dei dati personali non solo sarebbe inopportu-
na, ma addirittura illecita.

domestici (esenzione per le famiglie); devono poi essere 
esclusi i sistemi che non effettuano riprese (telecamere 
fi nte) o le riprese che per qualità o tipologia delle imma-
gini non consentono di risalire ai soggetti ritratti.

Bilanciamento degli interessi
Il documento si sofferma quindi sulla necessità di porre 
alla base dei sistemi di videosorveglianza l’opportuno bi-
lanciamento degli interessi di chi effettua il trattamento 
e dei terzi i cui dati personali possono venire trattati, da 
valutare in modo concreto tenendo conto delle effettive 
esigenze di tutti soggetti coinvolti. In questo senso si in-
serisce tra l’altro uno dei principi cardine – da sempre 
– della protezione dei dati personali in genere: la liceità 
del trattamento non può essere solo presunta o suppo-
sta, ma deve invece essere sempre documentata in modo 
concreto e dettagliato, al fi ne di consentire in qualsiasi 
momento di legare il trattamento mediante videosorve-
glianza e l’esigenza concreta. In questo contesto, il comi-
tato non dimentica di ribadire la necessità di limitare al 
minimo la gestione dei dati personali, che in ogni tratta-
mento devono essere adeguati, pertinenti e limitati.

Divulgazione di filmati 
La divulgazione di fi lmati a soggetti terzi è un altro nodo 
cruciale in materia di videosorveglianza affrontato dalle 
linee guida in esame: se la divulgazione viene defi nita 
come qualsiasi modalità di messa a disposizione (com-
prese la trasmissione, la comunicazione e la diffusio-
ne dei dati personali), è importante specifi care che tale 
operazione costituisce di per sé un trattamento distinto 
da quello di esecuzione delle riprese. In questo senso, 
la liceità del trattamento si deve ricercare non già nel-

Accosta il tuo 
smartphone per leggere 

l’articolo completo 
secsolution.com
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/ethosmediagroup
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Due giorni di incontri, formazione e informazione tra esperti e professionisti della sicurezza passiva
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+ 39 081 866 24 50             + 39 081 804 10 49
Via A. Pio, 1 - Pozzuoli (NA) - Italy

info@simaelettronica.com www.simaelettronica.com

MINIGATE
DOPPIA TECNOLOGIA A BARRIERA

DISPONIBILE  ANCHE
NELLE COLORAZIONI

MARRONE

VERDE

Minigate utilizza la combinazione di 2 sensori, opportunamente configurati in funzione AND/OR:

    Radar Doppler a 24 GHz ad 8 antenne, miniaturizzate in BANDA K
    Sensore di Infrarosso Passivo con Esclusiva Lente di Fresnel a tenda che incapsula il piro-elemento
    isolandolo da agenti atmosferici

IL VALORE DELLA COMPETENZA

PROGETTATO E
REALIZZATO IN
ITALIA DA

UN ALTRO GIOIELLO NATO IN CASA SIMA

H: 79,3mm

L: 29,3m
m

P: 26mm

Installazione Orizzontale

Installazione Verticale e Orizzontale

LENTE CON PARZIALIZZATORE A RICHIESTA ( particolarmente utile per i possessori di animali domestici )

AREA LIBERA CON
PARZIALIZZATORE

DOPPIA TECNOLOGIA A BARRIERA

H: 79,3mm

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4500
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      Controllo accessi
               biometrico:
adempimenti giuridici

PARTE

“La biometria conquista sempre più nuo-
vi spazi nel controllo elettronico de-
gli accessi fisici. Chi decide di usarla, 

però, deve rispettare alcuni adempimenti 
giuridici se non vuole finire nel mirino del 
Garante della privacy. Una delle tante do-
mande da farsi prima di adottare un sistema 
di controllo accessi biometrico è: l’impianto 
rispetta i principi di liceità, necessità, finali-
tà e proporzionalità richiesti dalla legislazio-
ne vigente? Sono aspetti rognosi, è vero, ma 
non affrontarli o trascurarli può costare caro.

L’adozione di un sistema elettronico di 
controllo accessi in azienda prevede, in 
genere, un’analisi preventiva costi/be-

nefi ci come per qualunque altro investimento. 
Se il sistema, però, è di tipo biometrico (cioè il 
riconoscimento degli utenti avviene attraverso 
la verifi ca di una caratteristica fi siologica indi-
viduale quale, ad esempio, le impronte digita-
li) le valutazioni di tipo tecnico ed economico 
non bastano. In questo caso, infatti, s’impone 
anche un’analisi accurata sulla privacy e sugli 
adempimenti giuridici da rispettare. Trascurare 
o addirittura ignorare questo aspetto (cosa che 
accade più spesso di quanto si crede) può costa-
re molto caro.

90
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L’adozione di un sistema elettronico di controllo accessi biome-
trico deve essere preceduta da un’analisi accurata sulla privacy 
e sugli adempimenti giuridici da rispettare. I principi a cui ispi-
rarsi nel trattamento dei dati personali sono quelli della liceità, 
necessità, fi nalità e proporzionalità.

Quali norme  
rispettare
Un sistema elettronico di controllo accessi fi sico, ol-
tre alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008), deve essere innan-
zi tutto conforme alla legislazione vigente in materia 
di protezione dei dati personali (GDPR, Regolamento 
UE 679/2016). Insieme al Codice della privacy (d. lgs. 
196/2003, modifi cato dal d. lgs. 101/2018), due sono le 
“linee guida” che regolano la materia, entrambe emes-
se a suo tempo dal Garante e ancora vitali. Il primo do-
cumento riguarda il trattamento dei dati personali dei 
lavoratori per fi nalità di gestione del rapporto di lavoro 
nell’ambito delle aziende private (2006), il secondo in 
quelle pubbliche (2007). Il provvedimento, tuttavia, che 
segna uno spartiacque tra la vecchia e la nuova legisla-
zione in materia di tecnologie biometriche (con partico-
lare riferimento al controllo elettronico degli accessi), 
risale al 12 novembre 2014. 
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VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
WWW.CIAS.IT
EXTREME@CIAS.IT

• LAVORA IN CORRIDOI DA 1M

• VELOCITÀ RILEVAMENTO DA 10 ms

• BASSI CONSUMI, NESSUN RISCALDATORE

• IMMUNITÀ TOTALE A NEBBIA,  
SOLE E ABBAGLIAMENTO

• STRUMENTO DI ALLINEAMENTO INCORPORATO 
CON AUTO VERIFICA

• MANUTENZIONE: NO PULIZIA COVER

GREEN
ENERGY

we use

MICRO-RAY
100m
LA PRIMA BARRIERA CON 
RAGGI A MICROONDA

SUPER NARROW
K-BAND

COMPLIANT WITH 
EN50131-1 GRADE 4
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Protezione
esterna:
tecnologie e
suggerimenti
per
l’installazione

Nel residenziale la protezione deve for-
nire segnalazioni di preallarme, ovve-
ro segnalazioni discrete che avvisano 

in caso di un’intrusione all’esterno. Nei 
contesti industriali, invece, l’interes-

se principale sarà quello di sfrut-
tare la protezione per attivare 
segnalazioni fi nalizzate a dis-
suadere l’intruso e a comuni-
care la sua presenza nell’area 
protetta. Infi ne, nelle con-
dizioni di alto rischio, come 

banche, musei, ambasciate, la 
protezione ottimizza la sicurez-

za del sistema ponendosi tra il 
bene da tutelare e chi vuole eludere 

la protezione, obbligandolo a maggiori 
sforzi e tempi più lunghi.

Nro segnalazioni discrete che avvisano 
in caso di un’intrusione all’esterno. Nei 

contesti industriali, invece, l’interes-
se principale sarà quello di sfrut-

za del sistema ponendosi tra il 
bene da tutelare e chi vuole eludere 

la protezione, obbligandolo a maggiori 

Abbinare
la protezione esterna

ad un sistema antintrusione 
eleva notevolmente gli 

standard di sicurezza ed 
è un ottimo connubio tra 

libertà di movimento in casa/
azienda e tranquillità dovuta 

alla protezione esterna
del perimetro

“La protezione esterna è un importante 
alleato dell’installatore perché, attuan-
do una corretta progettazione, non 

solo si possono aumentare i benefici 
ma anche amplificare e confermare 
le potenzialità delle singole appa-
recchiature impiegate, elevando 
di fatto la sicurezza. Per com-
prendere al meglio le diverse 
opportunità che le soluzioni di 
protezione perimetrale offrono, 
è necessario però valutare con at-
tenzione l’ambiente da proteggere, 
distinguendo tra residenziale, indu-
striale e siti ad alto rischio. 
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La fl essibilità della microonda ne ha decretato il suc-
cesso, tuttavia il livello di sicurezza  di questa tecno-
logia è legato ad un’installazione corretta. Qualche 
suggerimento? 

Risponde Luca Libralon
Tecnico/Commerciale AVS Electronics

Per un’installazione corretta, è necessario innanzitut-
to fare un sopralluogo, che deve sempre partire dal-
la considerazione che questa tecnologia è soggetta 
a rifl essioni dovute a oggetti metallici (fi ssi o mobili) 
all’interno del lobo di rilevazione. Se però abbiamo 
a disposizione, per distanze sui 40 m tra TX ed RX, 
un corridoio libero di 4-5 m, possiamo installarle 
senza temere alcun imprevisto. Una volta analizzata 
la situazione, si potrà procedere alla progettazione, 
che non dovrà dimenticare di incrociare le varie cop-
pie di barriere ad una distanza tra loro di circa 3-5 
metri e di posizionare vicini tra loro, negli angoli di 
incrocio, sempre due TX o due RX. 

www.avselectronics.com

Le soluzioni
Una volta defi nite le diverse esigenze, quali sono le solu-
zioni per l’installatore? E quali i “trucchi del mestiere” 
per un’effi cace installazione? Essenzialmente le propo-
ste sono due: le barriere a microonda e i dispositivi a 
doppio infrarosso passivo. Analizziamo singolarmente 
le due soluzioni, per capire quando sia più utile e op-
portuno scegliere l’una o l’altra.

Barriere a microonda 
Le barriere a microonda sono composte da un trasmet-
titore e da un ricevitore ed il sistema di rilevazione fun-
ziona sull’interruzione di una percentuale del campo 
protetto. Spesso, per spiegare il loro funzionamento, si 
ricorre all’immagine di un sigaro gigante parallelo al 
terreno: l’attraversamento di questo lobo di copertura 
genera delle variazioni di segnale che, se raggiungono 
delle soglie impostate, generano l’allarme della barrie-
ra. Le barriere a microonda sono un prodotto molto 
fl essibile e, a seconda dei modelli, possono protegge-
re perimetri da 60 a 200 metri con singole coppie o 
raggiungere distanze maggiori, anche di qualche km, 
combinando assieme più coppie di barriere. Questa loro 
fl essibilità ha decretato, nel tempo, il successo del pro-

dotto. La microonda però offre livelli di sicurezza eleva-
ti se assicurati da una corretta installazione. 

Doppio infrarosso passivo
Il secondo strumento a disposizione sono i dispositivi a 
doppio infrarosso passivo. I sensori di questo tipo sono 
composti da due infrarossi in AND tra loro e genera-
no l’allarme per rilevazione simultanea di entrambe 
le sezioni di infrarosso; nei modelli più raffi nati viene 
integrata anche una microonda in grado di rilevare il 
movimento. 
Anche in questo caso, la tecnologia è semplice ed of-
fre innumerevoli applicazioni. La doppia rilevazione in 
AND permette di scremare eventuali falsi allarmi dovu-
ti ad animali che possano interessare il campo di rile-
vazione del sensore. Sul mercato sono presenti anche 
tecnologie che prevedono l’inserimento di una sezione 
a microonda combinata al doppio infrarosso classico. 
Questo sensore, che potremmo defi nire a “triplo” AND, 
sostanzialmente genera l’allarme per la rilevazione si-
multanea delle due sezioni dell’infrarosso passivo e del-
la microonda.

Accortezze in fase  
di installazione
Da ricordare sempre piccole accortezze: le apparec-
chiature vanno installate, a seconda dei modelli e delle 
necessità, da 1–1.20 m a 2.2 – 2.70 m di altezza dal 
terreno e l’installazione ottimale vede il sensore posto 
a parete o a palo, così da coprire una superfi cie di cir-
ca 100 mq. Per non avere problemi dovuti ad installa-
zioni non corrette, è necessario rispettare almeno tre 
regole: posizionare il sensore sempre a 90° rispetto al 
piano che si deve proteggere, evitare che nella zona 
di copertura vi siano arbusti o piante ed evitare che i 
raggi solari colpiscano direttamente le due sezioni di 
rilevazione. 
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Mercati Verticali

(*) Key Account Geovision GVision Italia www.gvision.it

Alberto Patella (*) 

+ GDO =
Smart Retail

“Il termine “Deep Learning” è oggi sulla bocca di tut-
ti. Ma cos’è questa tecnologia, e come può aiutarci 
nella vita quotidiana? Partiamo dagli albori, e preci-

samente dal 1957, quando il deep learning vide la luce. Si 
scoprì infatti in quell’anno che attraverso algoritmi mate-
matici si poteva istruire un sistema in modo che potesse 
dare soluzioni a problemi semplici. Dopo una prima fase 
entusiastica, nella quale fiorirono le basi della ciberne-
tica, gli studi vennero progressivamente abbandonati, 
visto che l’addestramento degli algoritmi richiedeva ri-
sorse di calcolo enormi, inoltre la tecnologia si era dimo-
strata inefficace per comprendere compiti complessi. Fu 
pertanto considerata una tecnologia morta. 

96

Una possibile soluzione poteva es-
sere quella di emulare il cervello 
umano, dove diversi processi ven-

gono eseguiti simultaneamente a vari li-
velli. Purtroppo le risorse computazionali 
per far “girare” un algoritmo su più livelli 
non erano disponibili. Dal 2000 in poi in-
vece si è cominciato a disporre di micro-
processori capaci di supportare centinaia 
di processi contemporanei, tale da simu-
lare i neuroni del cervello umano. Oggi un 
programma ad apprendimento neurale 
“Deep Learning” è in grado di digerire 
contemporaneamente e riciclare gli stessi 
dati fi no ad arrivare ad una risposta sod-
disfacente. Ovviamente più progredisce 
l’industria dei microprocessori, più com-
piti complessi potranno essere risolti dal-
le macchine.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4505
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Amazon Go:
il supermarket 4.0 senza 

cassieri né casse 

Deep Learning oggi
Oggi siamo circondati da macchine che adottano que-
sta tecnologia di autoapprendimento: si va dalla sco-
perta di galassie o particelle subatomiche, fi no alla 
guida autonoma delle auto. Nel mondo della sicurezza 
si adottano queste tecnologie di apprendimento per 
riconoscere gli oggetti inquadrati, la loro direzione, il 
loro colore e addirittura per identifi care e riconoscere 
i volti delle persone. Nel mondo del commercio onli-
ne, le abitudini dei clienti vengono profi late dai famosi 
“cookie”, cioè informazioni sulle nostre preferenze che 
vengono memorizzate. Se stiamo cercando on line una 
lavatrice, molte pubblicità successive ci proporranno 
lavatrici e simili elettrodomestici. Ma come fare per chi 
invece detiene una catena di supermercati? Come fare 
ad identifi care le abitudini del cliente?

Profilare vuol dire vendere
E’ qui che viene in aiuto il “Deep Learning”. Attraverso 
le inquadrature provenienti dalle telecamere di sicu-
rezza, o telecamere appositamente installate per que-

sto tipo di analisi, è possibile contare quanti uomini o 
quante donne sono presenti nella superfi cie commer-
ciale. Non solo. E’ possibile identifi care l’età dei clienti 
e pilotare i messaggi pubblicitari in diffusione sonora. 
Oppure si può inviare dei fi lmati pubblicitari sui mo-
nitor nella zona del supermercato dove c’è maggiore 
densità di un determinato tipo di clientela. Ad esempio 
è possibile inviare un messaggio pubblicitario in dif-
fusione audio di rasoi da barba, se la quantità di uo-
mini con età superiore a 20 anni è superiore del 70%. 
Possiamo anche defi nire i percorsi preferiti dai clienti, 
così da identifi care dove è meglio posizionare le offerte 
promozionali. 

Informazioni utili
Tutti questi dati, incrociati con le preferenze che noi 
(talvolta inconsapevolmente) diamo all’esercente attra-
verso le “tessere fedeltà”, offrono un profi lo alla GDO 
dell’effi cacia o meno di quel punto vendita rispetto alla 
densità di popolazione della zona e rispetto a diversi 
periodi temporali. Questi dati non saranno solo utili al 
punto commerciale, ma saranno utili anche al clien-
te. Infatti potranno essere attuate promozioni mirate 
verso quel cliente o quella famiglia che disporrà delle 
caratteristiche utili e  necessarie per poterne usufruire.

Senza passare dalla cassa
Oppure sarà possibile fare la spesa in modo sempre 
più veloce e senza passare dalla cassa, come stanno 
sperimentando i supermercati di Amazon, dove i clien-
ti monitorati da centinaia di telecamere possono fare 
acquisti identifi candosi all’ingresso e uscendo una vol-
ta conclusa la spesa, facendosi semplicemente adde-
bitare il conto sulla carta di credito. Anche in Italia si 
stanno facendo sperimentazioni di questo tipo trami-
te aziende specializzate nello Smart Retail, la nuova 
frontiera della GDO.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4505
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Chiedi all’esperto

(*) Vice Presidente nazionale di Federlavoro, membro del  
comitato dei sindacalisti d’impresa e della commissione di
lavoro per la defi nizione dei CCNL in Confl avoro PMI

Meno costi
del lavoro

e personale
felice:si può

Giuseppe Ligotti (*)
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“Il costo del lavoro è una questione anno-
sa e divisiva: l’Italia si colloca infatti al 
terzo posto nella classifica dei 36 Paesi 

Ocse in base al cuneo fiscale, con una diffe-
renza media del 47,9% tra costo per il datore 
di lavoro e retribuzione netta del dipendente 
(dati Taxing Wages 2019). In sostanza, il per-
sonale è di gran lunga la voce di spesa che 
incide di più sul bilancio aziendale, con un 
peso che spazia dal 65% al 79%. Esistono però 
diverse soluzioni per ridurre la spesa del per-
sonale o per gestirlo in modo più profittevole. 
Con soddisfazione per entrambe le parti. 

Per gestire il personale in modo effi ciente e profi t-
tevole, occorre operare su più fronti: 1) analizza-
re il bilancio per valutare il costo del personale e 

la sua incidenza sul totale delle voci di spesa; 2) esami-
nare il sistema organizzativo e l’organigramma dell’im-
presa; 3) verifi care l’allineamento delle retribuzioni alle 
posizioni ricoperte; 4) formulare alcune ipotesi di in-
tervento, che possono comportare una riorganizzazio-
ne interna del lavoro, politiche retributive che compor-
tano sgravi fi scali, politiche di welfare e altre attività;
5) coinvolgere tutti gli attori nella fase di confronto atti-
vo: imprenditori, rappresentanze sindacali e dipenden-
ti. Si tratta di un metodo win-win: garantisce infatti il 
rispetto dei diritti dei lavoratori e contribuisce a creare 
maggior senso di appartenenza alla realtà aziendale, 
riducendo l’assenteismo, aumentando la produttività e 
contribuendo alla creazione di un clima collaborativo.

Accosta il tuo smartphone 
per leggere l’articolo 

completo 
secsolution.com
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ELETTROMONDO

16-18 aprile 2020 • FIERA DI PADOVA

ACCENDE L’INNOVAZIONE
Un appuntamento all’insegna dell’innovazione: idee, soluzioni tecnologiche 
e nuove tendenze presentate in un unico evento. Una piattaforma di incontri 
e confronti tra i professionisti dell’elettricità e i produttori più qualificati del 
settore. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

MATERIALE ELETTRICO • ILLUMINAZIONE • AUTOMAZIONE • SICUREZZA • FOTOVOLTAICO CONVEGNI

Un’iniziativa di

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

Seguici su Elettroveneta

ORARI: 
Giovedì 16 - Venerdì 17 aprile: 9:00 - 18:00
Sabato 18 aprile: 9:00 - 17:00
Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria.

CONVEGNI CON CREDITI FORMATIVI E WORKSHOP
PRE-REGISTRATI E SALTA LA CODA
www.eventoelettromondo.it
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Building Automation 
ai massimi livelli
Connettere dispositivi e sistemi è diventato un 

elemento fondamentale della quotidianità del-
le persone. Satel, produttore accreditato KNX, 

ha realizzato una nuova linea di dispositivi KNX per 
rispondere alle nuove esigenze degli utenti e fornire 
soluzioni in grado di migliorarne sostanzialmente la 
qualità della vita. Questi integrano vari sistemi tra cui: 
sicurezza, gestione dell’energia, riscaldamento e con-
dizionamento, ventilazione, illuminazione, controllo 
tapparelle/veneziane/tende parasole, multimedia e in-
trattenimento.

Home & Building Automation con i nuovi moduli Satel KNX

Caratteristiche
I nuovi moduli Satel KNX soddisfano i più elevati stan-
dard per la gestione delle moderne applicazioni negli 
edifici Smart in ambito residenziale, commerciale ed in-
dustriale. L’offerta completa comprende KNX-DIM21: 
attuatore dimmer a due canali per illuminazione a 
230 V AC; KNX-SA24: attuatore relè (8 canali, 2 cir-
cuiti indipendenti con 4 relè per circuito); KNX-SA41: 
attuatore relè (4 canali, 4 circuiti indipendenti con 1 
relè per circuito); KNX-BSA12L: attuatore tappa-
relle/veneziane a due canali (per motori a 24 V DC); 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4506
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SATEL

info@satel-italia.it 

www.satel-italia.it

sec

Struttura di un sistema domotico-integrato basato su Integra e KNX

App mobile Integra Control per il controllo 
domotico da remoto

KNX-BSA12H: attuatore tapparelle/veneziane a due 
canali (per motori a 230 V AC); KNX-BIN24: modulo 
ingressi binari; KNX-PS640: alimentatore KNX; KNX-
USB: interfaccia KNX-USB.
L’integrazione tra la centrale di allarme serie INTEGRA 
e l’ampia gamma di dispositivi KNX, viene realizzato 
mediante l’utilizzo dell’interfaccia INT-KNX-2. Questo 
consente di controllare gli attuatori tramite la centrale 
di allarme ed offre la possibilità di ricevere feedback in-
formativi dal sistema KNX verso la centrale INTEGRA. 
INT-KNX-2 è dotato di una presa KNX tramite la quale 
viene collegato direttamente sul bus KNX.

Vantaggi
I principali vantaggi che si ottengono sono l’integrazio-
ne completa tra il sistema di sicurezza e di Building Au-
tomation, un elevato grado di fl essibilità per espandere 
il sistema e ancora: risparmio energetico, visualizza-
zione dello stato del sistema KNX tramite le interfac-
ce utente di INTEGRA, 
controllo remoto da 
smartphone, esecuzio-
ne di scenari con un 
singolo tocco, controllo 
di tutti gli automatismi, 
utilizzo in installazioni 
nuove ed esistenti.

Funzionalità
Per il controllo quo-
tidiano di entrambi i 
sistemi (INTEGRA e 
KNX), è possibile uti-
lizzare la tastiera touch 
da 7” INT-TSI. 

Questa ha un interfaccia grafi ca intuitiva che può es-
sere completamente personalizzata - anche nelle ico-
ne - dall’installatore, in base alle necessità dell’utente. 
Consente di gestire in modo pratico e semplice, con un 
solo tocco, anche scenari molto complessi che facilita-
no il controllo del sistema di allarme e di automazione. 
Inoltre, la tastiera INT-TSI offre la possibilità di visua-
lizzare le immagini dalle telecamere e dispone di un 
ampia gamma di widget con varie funzioni, tra cui le 
previsioni meteo e cornice digitale.
L’applicazione INTEGRA CONTROL offre tutte le fun-
zionalità della tastiera del sistema di allarme. Consen-
te l’inserimento/disinserimento, la visualizzazione di 
eventi, allarmi o il controllo dello stato del sistema. Ren-
de semplice ed intuitivo il controllo del riscaldamento, 
dell’illuminazione, della climatizzazione, dell’irriga-
zione e degli altri elementi della Building Automation. 
Inoltre, grazie ai comandi MACRO, è possibile eseguire 
scenari contenenti intere sequenze di azioni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4506
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Rivelatore lineare
di fumo ad incasso 
...a prova di Louvre 

Il rivelatore lineare E-BEAM30 presenta una versione ad in-
casso, ideale quando il fattore estetico si rivela essenziale
Il rivelatore lineare E-BEAM30 presenta una versione ad in-

...a prova di Louvre ...a prova di Louvre 

mo design, che può essere personalizzato in qualsiasi 
colore in modo da adattarsi perfettamente alla parete 
su cui è installato. Il catarifrangente si fi ssa al muro 
tramite un supporto trasparente e ha delle proprietà 
ottiche tali che gli permettono di assumere la stessa to-
nalità del colore della parete sulla quale è fi ssato.

E-BEAM30 entra di prepotenza a far parte della 
gamma di rivelatori lineari di fumo di DEF Italia. 
L’azienda, specializzata nella sicurezza antin-

cendio e presente sul mercato italiano da oltre 40 anni, 
con E-BEAM30 non intendeva semplicemente creare 
un “nuovo rivelatore”, quanto piuttosto un “rivelatore 
nuovo”, ossia che apportasse qualcosa di innovativo, 
offrendo soluzioni alle necessità che ricorrono in molte 
applicazioni. 

Caratteristiche 
Quando gli edifi ci da proteggere ricoprono un ruolo 
importante dal punto di vista architettonico o storico-
culturale, viene sovente richiesto che i sistemi di rive-
lazione si adattino nel modo più armonioso possibile 
all’ambiente ed uno dei requisiti che viene spesso preso 
in considerazione nei criteri di scelta è l’aspetto esteti-
co. Anche il rivelatore lineare non può sottrarsi a que-
sta regola e dunque ecco la possibilità di usufruire di 
una versione ad incasso. Una delle prime referenze di 
cui E-BEAM30 può già fregiarsi è il museo del Louvre a 
Parigi. Quando E-BEAM30 è installato, l’unica parte in 
rilievo sulla parete è il sottile frontale, dal gradevolissi-
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Quando il rivelatore è installato, l’unica parte in rilievo sulla parete è il sottile frontale, dal design gradevole, che può essere 
personalizzato

mattoni. Per l’alloggiamento, bisognerà eseguire una 
cava cilindrica del diametro di 102 mm, con profondità 
minima di 600 mm. La base a parete può essere fi ssata 
sia in senso verticale che in senso orizzontale. Il fi ssag-
gio della base al muro si effettua con viti di diametro 
di 4 mm. Il posizionamento del rifl ettore si esegue con 
l’ausilio del puntatore laser integrato nell’E/R, il quale 
funziona senza l’ausilio di alimentazioni esterne. Una 
volta individuata la zona indicata dal puntatore laser, 
sulla parete, si fi ssa il catadiottro lasciando la superfi cie 
liscia del rifl ettore verso l’esterno. Nel rivelatore vi è 
presente una morsettiera a 10 poli per i collegamenti 
elettrici, che sono di semplice esecuzione sia nella ver-
sione a relé, per centrali convenzionali, sia nella ver-
sione indirizzata per centrali analogiche con protocollo 
DEFNET. La procedura di calibrazione automatica per-
mette la messa in servizio dell’EBEAM30 in modo sem-
plice e veloce. Un indicatore luminoso a bordo del rive-

latore ne attesta il corretto funzionamento. 
La manutenzione del rivelatore si effettua 
utilizzando un panno pulito e leggermente 
umido, per la pulizia della fi nestra dell’E/R 
e del rifl ettore, e con gli appositi fi ltri di 
oscuramento del raggio per simulare le 
condizioni di allarme e guasto.

Tra le referenze più prestigiose di cui E-BEAM30 può fregiarsi, si annovera 
il museo del Louvre a Parigi

Distintività
E-BEAM30 ha dimensioni estremamente ridotte rispet-
to agli standard, la procedura di allineamento è sempli-
ce, sicura e rapida, il puntatore laser autoalimentato è 
integrato nel rivelatore, la calibrazione è automatica, si 
collega direttamente alle linee di rivelazione con consu-
mi estremamente ridotti e permette una manutenzione 
agevolata. Essendo poi un rivelatore a rifl essione, risul-
ta intrinsecamente più sensibile rispetto ad un rivelato-
re con TX e RX separato e, in funzione dell’applicazio-
ne, è possibile regolare la sua sensibilità anche secondo 
fasce orarie prestabilite.

Applicazioni
La barriera E-BEAM30 offre due tipologie di installa-
zione, a incasso e a parete. La versione a incasso può 
essere fi ssata su cartongesso, compensato, lamiere e 
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Intelligenza artificiale 
al servizio della vostra 
sicurezza

Partendo da un sistema TVCC, senza sostituire telecamere o 
videoregistratori, si possono inregrare gli innovativi servizi of-
ferti dall’intelligenza artificiale 

V olete rilevare tempestivamen-
te un evento per intervenire in 
modo efficace ed immediato? 

AI GANZ garantisce un monitoraggio 
puntuale h24. Partendo da un siste-
ma di videosorveglianza tradizionale, 
senza sostituire telecamere o videore-
gistratori, è possibile integrare gli in-
novativi servizi offerti dall’intelligenza 
artificiale GANZ per beneficiare della 
massima sicurezza e rendere il busi-
ness più efficace.

Caratteristiche 
GANZ AI-BOX è caratterizzato da una 
configurazione semplice e da una 
messa in servizio rapida del siste-
ma, senza necessità di calibrazione. 
Grazie ai molteplici algoritmi di deep 
learning di cui è dotato, è in grado di riconoscere in 
modo preciso ed immediato i soggetti rilevati, classifi-
candoli contemporaneamente come veicoli, biciclette, 
persone. Si tratta di un sistema di riconoscimento delle 
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GANZ AI-BOX, dotato 
di algoritmi di deep lear-
ning, riconosce le forme 
e classifi ca contempora-
neamente veicoli, bici-
clette, persone

di rapine ed atti vandalici. Dispongono di reportistica 
automatica programmabile per analisi statistiche ai 
fi ni della Business Intelligence. AI-BOX è la soluzione 
ottimale per esercizi commerciali, centri logistici, de-
positi e magazzini, parcheggi, complessi residenziali 
ed altro ancora.

Distintività
GANZ AI-BOX è disponibile nelle versioni 4, 8, 16ch per 
adattarsi a qualsiasi esigenza installativa, garantendo 
una veloce confi gurazione grazie al riconoscimen-
to automatico della forma degli oggetti. La soluzione
AI GANZ sarà presto integrata nativamente nelle nuove 
AI-CAM. Saranno inoltre implementate ulteriori fun-
zionalità quali la discriminazione tra autovetture, bus 
e camion. Tutti i dispositivi AI-BOX, in abbinamento a 
NVR PIXELMASTER e VMS CORTROL, garantiscono il 
rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e 
sicurezza informatica. 

forme e non di tipo dimensionale.
L’analisi video di GANZ AI-BOX è immune da disturbi 
ed eventi atmosferici; la classifi cazione degli oggetti, 
statici o in movimento, è precisa ed accurata anche su 
lunghe distanze. Sono disponibili differenti fi ltri azione 
e licenze aggiuntive, per personalizzare al massimo il 
sistema.
 

Funzionalità 
AI-BOX riceve i fl ussi video (RTSP, Onvif) da qualsi-
asi telecamera, DVR o NVR, analizzando l’immagine 
grazie ai suoi algoritmi di intelligenza artifi ciale e rile-
vando qualsiasi evento che soddisfi  i criteri di allarme. 
La gestione avviene tramite web-browser HTML5 sen-
za alcun plugin. Il suo processore elabora immagini 
in modo analitico DLVA (Deep Learning) con velocità 
e prestazioni eccezionali. Il dispositivo è in grado di 
rilasciare streaming video con meta-dati e notifi che di 
allarme a software VMS o PSiM, utilizzati nei centri di 
videosorveglianza e controllo. Sono disponibili API na-
tive per un miglior livello di integrazione. Il monitorag-
gio continuo dello stato di connessione con la control 
room garantisce la massima affi dabilità all’impianto.

Applicazioni 
La soluzione AI GANZ è ideale per eseguire un accura-
to controllo perimetrale e per la protezione di beni lad-
dove potrebbero verifi carsi furti, oppure in strutture 
nelle quali non è possibile installare rilevatori, barrie-
re e sensori, a causa di impedimenti strutturali o eco-
nomici. Tutti gli AI-BOX possono essere utilizzati per la 
videosorveglianza, il controllo accessi, la prevenzione 
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Sistemi di sicurezza
interamente made in Italy

Centrale EV 4-24 3G e EV 4-24 4G

ne delle centrali al server, senza escludere quelle che 
dispongono solamente del canale 3GPP; la possibilità 
di inviare notifi che push degli eventi attraverso l’App 
registrata ed associata al sistema; la gestione auto-
matica delle credenziali d’accesso e la criptazione dei 
dati.

I n occasione dell’evento Sicurezza 2019,
Tecnoalarm ha presentato EVOLUTION, un nuo-
vo sistema radio bidirezionale interamente made 

in Italy. Le centrali EV 4-24 3G e EV 4-24 4G sfrut-
tano il nuovo protocollo di comunicazione wireless
EV@BWL, bidirezionale e multicanale, che assicura il 
più alto livello di supervisione dei dispositivi con la mi-
glior gestione dei consumi energetici. Inoltre, consente 
la gestione delle più comuni attivazioni tecnologiche 
ad uso residenziale. Completano la gamma i sensori 
tecnologici di fumo e temperatura. Le caratteristiche 
innovative rendono questo sistema il più evoluto della 
sua categoria, con una capacità di memoria di oltre 
30.000 eventi.

Caratteristiche
Il sistema EVOLUTION si distingue per alcune caratte-
ristiche e funzioni all’avanguardia: vediamole.

Tecnoalarm Connect Service (TCS). Mediante il ser-
ver TCS, i Sistemi EVOLUTION sono sempre supervi-
sionati grazie alla connessione in IP tramite i canali 
WAN e/o 3GPP. Ciò facilita le operazioni d’uso all’uten-
te, tramite App, e permette all’installatore la gestione 
dell’impianto tramite software remoto. Tra i principali 
vantaggi del TCS, si annovera la facilità di registrazio-
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Nuova App: gestione, attivazione e controllo dei Sistemi Evolution

Gamma Evolution

TCS Tecnoalarm 
Connect Service

dei dati sfruttando la tecnologia 4G-LTE. Nella centra-
le EV 4-24 4G il Modulo 4G è integrato sulla scheda 
madre ed è anche disponibile come scheda plug-in, 
per mantenere la compatibilità con le centrali esistenti 
di ultima generazione (TP10-42, TP8-88 e TP20-440). 
Con il passaggio al Modulo 4G, grazie alla continua 
attività di ricerca e sviluppo, Tecnoalarm dimostra di 
sapere rispondere ad un mercato delle telecomunica-
zioni in continua evoluzione con soluzioni tecnologi-
che sempre più all’avanguardia.

Distintività
Grazie alla ormai consolidata collaborazione con 
Pininfarina, una delle fi rme più prestigiose del design 
internazionale, Tecnoalarm si distingue da sempre per 
le linee moderne ed eleganti dei propri prodotti. 
Per saperne di più, consulta la sezione news del sito 
www.tecnoalarm.com.

Video Verifi cation. Questa funzione è resa possibile 
grazie all’implementazione di rivelatori con fotocame-
ra. Quando viene rilevato un evento di allarme, i sen-
sori sono in grado di generare immagini con risolu-
zione programmabile nei tre formati (standard, medio 
alta e alta).

App EVOLUTION. Oltre alla classica chiamata telefo-
nica, all’sms e all’e-mail, tutti gli eventi possono essere 
comunicati direttamente sullo smartphone tramite no-
tifi ca push. La nuova App permette la visualizzazione 
degli ambienti tramite scatto fotografi co (on demand) 
o successivamente al verifi carsi di un evento. 
Permette inoltre la visualizzazione degli ambienti tra-
mite scatto fotografi co su richiesta, oppure registrato 
a fronte di un evento (Video Verifi cation).  

Tecnologia 4G-LTE. Tecnoalarm segue l’evoluzione 
tecnologica per garantire ai suoi sistemi un’elevata 
stabilità di connessione e di velocità di trasmissione 
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Parcheggi e flotte al sicuro
con protezioni invisibili e 
insabotabili 

GPS®Plus è invisibile (i sensori sono sotto la superfi cie) e insabo-
tabile, poiché non individuabile. Si nasconde sotto ogni terreno e 
pavimentazione e si adatta a qualsiasi conformazione 

insabotabili 

GPS®Plus è invisibile (i sensori sono sotto la superfi cie) e insabo-

Le richieste del mercato in materia di si-
curezza delle aree adibite a parcheggio, 
pubblico o privato, logistiche e auto 

concessionarie sono oggi sempre più spe-
cifi che: il bisogno di proteggere nel modo 
più effi cace possibile queste zone si com-
bina con l’esigenza di salvaguardare sia 
la funzionalità degli spazi, sia la fl essibi-
lità degli utenti di poter adattare i piaz-
zali alle esigenza di parcheggio che po-
trebbero cambiare di volta in volta. Ad 
esempio, le classiche protezioni a barriera 
sono percepite dagli utenti come sistemi 
d’allarme invasivi, poiché creano vincoli 
eccessivi nell’utilizzo quotidiano degli spa-
zi. GPS®Plus, sistema di sicurezza brevettato 
dall’azienda leader GPS Standard, rappresenta 
la soluzione più adeguata per proteggere proprie-
tà private particolarmente esposte a rischi d’in-
trusione e rapina, senza alterarne aspetto e fun-
zionalità. 
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L’attraversamento della fascia sensibile genera uno scompen-
so di pressione tra i tubi, che viene rilevato da un sensore: il 
segnale viene analizzato e inviato al centro di controllo

GPS®Plus si basa sul rilevamento della differenza di pressione tra due tubi interrati 
lungo tutto il perimetro: un “corridoio sensibile” 

della zona sensibile da parte di eventuali intrusi; è im-
mune da agenti atmosferici come pioggia, vento e neve 
e resiste a qualsiasi temperatura esterna, garantendo 
la massima effi cienza. 

Funzionalità
GPS®Plus si basa sul rilevamento della differenza di 
pressione tra due tubi interrati, lungo tutto il perime-
tro da proteggere, ad una distanza di 1,3 metri l’uno 
dall’altro e a 25 cm di profondità. In questo modo si 
crea un corridoio sensibile largo fi no a tre metri per 
100 metri di lunghezza. I tubi vengono riempiti con 
un liquido che ne permette il funzionamento anche a 
basse temperature ed opportunamente pressurizzati. 
Un attraversamento della fascia sensibile genera uno 
scompenso di pressione tra i tubi; questo viene rile-
vato da un apposito sensore ed il segnale così ottenu-
to viene analizzato dall’analizzatore che determina le 
condizioni di allarme e le invia al centro di controllo. 
Ogni analizzatore gestisce fi no a quattro sensori e ogni 
sensore può coprire fi no ad una distanza di 100 metri 
di lunghezza. La tecnologia GPS, nella versione PPS 
Plus, è anche in grado di fornire l’indicazione del pun-
to di intrusione con una precisione di +/- 5 metri. 

Applicazioni
GPS®Plus offre un livello fondamentale di sicurezza 
sul perimetro esterno e può essere integrato con qual-
siasi sistema di videosorveglianza o d’allarme per una 
protezione ancora più completa. GPS Standard mette 
a disposizione la propria équipe di tecnici specializzati 
per analizzare il contesto, evidenziarne i rischi e le 
zone più sensibili ed elaborare una soluzione perso-
nalizzata sulle esigenze del cliente. 

Distintività
Il sistema GPS®Plus è invisibile, perché i sensori sono 
sotto la superfi cie, e soprattutto, insabotabile, poiché 
non individuabile. GPS®Plus si nasconde sotto ogni 
terreno e pavimentazione (terra, asfalto, cemento, 
autobloccanti…) e si adatta con grande fl essibilità a 
qualsiasi conformazione del sito. Intelligente, con alta 
capacità di apprendimento, il GPS®Plus percorre in 
modo discreto tutto il perimetro dell’area da proteg-
gere e può essere attivato con la presenza di oggetti 
di qualsiasi peso sopra di esso (auto, furgoni, bisar-
che…), poiché riconosce ogni minima variazione di 
pressione come tentativo d’intrusione. Il sensore as-
sicura una bassissima percentuale di allarmi impro-
pri perché riesce a discriminare i segnali a frequenze 
ripetitive (ferrovia, strada ad alta densità di circola-
zione…) e segnali provenienti dal passaggio di piccoli 
animali da quelli generati durante l’attraversamento 
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ASCANI ELETTROCOMM
www.ascani.com

SOfTwARE dI VIdEOANALISI 
IntelliDetect è un modulo sof-
tware sviluppato da Crisma Se-
curity in grado di trasformare 
ogni sistema di videosorveglian-
za da sistema passivo a sistema 
attivo.
Rispetto ai sistemi di videoanalisi 
tradizionali: effettua il tracking 
real-time dei target su mappa, 
come un radar; offre un sistema 
di regia e visualizzazione allarmi 
automatizzato; aumenta il range 
di rilevamento del 30%; riduce i 
falsi allarmi fino al 90%; funziona 
con qualsiasi telecamera fissa e PTZ, analogica ed IP; è integrato con i principali 
Video Management System. IntelliDetect è la soluzione ottimale per la protezione 
di impianti industriali, capannoni, magazzini, uffici, centri logistici, isole ecologi-
che, impianti fotovoltaici e qualsiasi area che necessiti di un sistema di controllo 
attivo ed efficace di rilevamento degli intrusi.

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it

MONITOR IP dECOdER
Nella videosorveglian-
za, l’uso del computer 
non è una componen-
te facile da gestire. 
Con un approccio mol-
to più ordinato e meno 
complesso, i monitor 
IP decoder di EIZO of-
frono una soluzione di 
moderna concezione 
che fornisce il collega-
mento senza l’ausilio del PC alle telecamere IP in rete. 
La gestione dei monitor avviene in maniera confortevole mediante l’interfaccia 
web o l’interfaccia API integrata nel sistema VMS, che consente al contempo di 
controllare le telecamere di sorveglianza IP.  
I monitor IP decoder sono dotati di varie funzioni di ottimizzazione delle immagini 
(ad esempio per una resa ottimale in aree particolarmente scure e buie come 
garage sotterranei). Ad arricchire l’offerta, il box di decodifica EIZO collegato in 
rete senza ausilio di PC, software o altri dispositivi. 

EIZO EUROPE
www.eizo.it

TELECAMERE IP CON   
dEEP VIdEO ANALYSIS
Comelit introduce la serie 
professionale ADVANCE 
adatta per impianti di me-
die/grandi dimensioni e per 
vertical market. 
Le telecamere IP sono di-
sponibili in diversi housing, 
grado di protezione IP67 e 
IK10, tecnologia ultra star-
light, True WDR, HFR, al-
larmi e audio I/O, SD card. 
L’intelligenza artificiale della tecnologia DVA (deep video analysis) riconosce per-
sone, veicoli ed elimina falsi allarmi. 
La face recognition individua il volto, registra le caratteristiche e le confronta con 
un database. Gli XVR (max 16ch) e NVR (max 128ch) offrono uno storage fino a 
16 HDD, doppia porta di rete, doppia uscita video fino a 4K. Sono collegabili fino 
a 30000 telecamere grazie al software ADVANCE VMS (struttura server-client).
La nuova Comelit Advance APP visualizza da remoto il video live e il playback.

COMELIT GROUP
www.comelitgroup.com/it-it

LINEA COMPLETA PER   
RIVELAZIONE INTERATTIVA
La gamma di rivelatori Orion di DEF 
Italia fa dell’interattività la sua più 
grande novità, con controllo affida-
bile sulla rivelazione precoce degli 
allarmi ed efficace riduzione dei falsi 
allarmi.
La decisione d’allarme viene presa 
dopo uno scambio d’informazioni 
tra centrale e rivelatore ed è possi-
bile impostare una soglia di sensibi-
lità per ogni rivelatore; nel caso di 
rivelatore multicriterio, persino di scegliere la tecnologia da utilizzare. 
Analogamente, per i rivelatori termici si possono gestire le soglie per fasce orarie 
ed impostare la temperatura d’intervento statica escludendo eventualmente la 
parte velocimetrica. I rivelatori con parte ottica sono inoltre dotati di un algoritmo 
in grado di compensare l’inquinamento della camera di rivelazione e di segnala-
re il livello raggiunto: questo riduce drasticamente i falsi allarmi e consente una 
manutenzione preventiva.

dEf ITALIA
www.defonline.it

TELECAMERA Ad INSEGUIMENTO   
fONTE dI CALORE ATEX
Il sistema di videosorveglianza GVi-
sion per ambienti ostili consente di 
tenere monitorate delle zone che 
diversamente non potrebbero essere 
sorvegliate. 
Tutto ciò è possibile in particolare 
grazie a un sistema di auto punta-
mento delle zone di calore: in pratica, 
la telecamera insegue e si focalizza 
dove viene rilevata la radiazione di 
fiamma, senza la necessità di inter-
vento umano, ma attirando così l’at-
tenzione dell’operatore della sala di controllo.
L’unità di ripresa “antideflagrante” ha una definizione fino a 4 K ed è certificata 
ATEX e CNEx Exd Il CT6 Gb/Ex tD A20 IP68 T80°C Zone 21 and 22, Zone 1 e 2 
per gas e polveri.
La telecamera è quanto di più robusto si possa trovare nel mercato per la sorve-
glianza di ambienti ostili. 

GVISION ITALIA
www.gvision.it

APP PER TRACCIAMENTO  
fLOTTE AZIENdALI
L’applicazione MyJablotron 
permette un tracciamento 
efficiente della flotta azien-
dale con installazione facile 
e veloce, rappresentando 
così una soluzione ideale per 
privati, piccole imprese ed 
aziende.
Una panoramica immediata 
delle posizioni dei veicoli 
consente di fornire informa-
zioni esatte sui tempi di arrivo dei mezzi e quindi dei dipendenti. E’ inoltre possi-
bile controllare i tempi ed il consumo di ogni veicolo.
Fra le altre caratteristiche: 
• monitoraggio on line su mappa con traccia del percorso
• registro di guida per il controllo mensile
• gestione multipla di veicoli ed autisti
• aggiornamento della posizione con descrizione della topografia ogni minuto.
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TELECAMERE TERMIChE   
E BI-SPECTRUM
Le telecamere termiche di 
ultima generazione Hikvi-
sion sono ideali per la pro-
tezione perimetrale 24/7, 
ma anche per rilevare 
precocemente gli incen-
di, per funzioni di smoke 
detection e misurazione 
temperatura. 
Auto Gain Control, Digital Detail Enhancement e 3D Digital Noise Reduction ele-
vano definizione, nitidezza e accuratezza delle immagini. 
Le telecamere ad ottica Bi-Spectrum permettono di visualizzare immagini tradizio-
nali e termiche in formato picture in picture o combinate assieme. L’analisi video 
avanzata a Deep Learning discrimina persone e veicoli da animali, pioggia, foglie 
o oggetti in movimento. 
La combinazione della funzione Human/Vehicle Detection con Smart Line Cros-
sing Detection e Intrusion Detection segnala con la massima affidabilità ogni ten-
tativo di effrazione.

hIKVISION 
www.hikvision.com/it

TRASMETTITORE UNIVERSALE   
CON BATTERIA AL LITIO 
Il trasmettitore universale ‘matrix’ permette 
di trasformare qualsiasi sensore da esterno 
filare in uno wireless bidirezionale, connesso 
alla centrale lares 4.0, comunicando su banda 
radio a 868 MHz opportunamente criptata.
Inoltre, tutti i sensori OPTEX, della serie BX 
e VX, possono essere collegati al modulo 
‘matrix’ con un flat cable fornito in dotazio-
ne, installati e chiusi a parete. Infatti, possono 
essere configurati comodamente da mobile, 
attraverso l’APP “Ksenia Pro” o dal cloud 
Ksenia SecureWeb, senza dover utilizzare 
alcun software. In questo modo si evitano, fi-
nalmente, tutte quelle laboriose impostazioni 
manuali dei dip switch presenti sul dispositivo.
Il trasmettitore ‘matrix’ vieni fornito, oltre che con il flat cable, anche con una 
batteria al litio del tipo CR123A, ma è in grado di alloggiarne fino a 3 in funzione 
del tipo di sensore da esterno utilizzato.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it

SOLUZIONE dI VIdEO VERIfICA LIVE 
VUpoint NVR è la nuova rivo-
luzionaria soluzione video a 
“tripla azione” sul mercato che 
combina video verifica live, re-
gistrazione e allarme integrati, 
pensata per completare i siste-
mi di sicurezza professionali 
integrati nel Cloud RISCO. 
È un sistema di registrazio-
ne performante progettato 
per applicazioni residenziali 
e PMI che, combinato con le 
telecamere IP VUpoint, offre 
capacità di video verifica senza eguali: abilita notifiche push in tempo reale con 
immagini e clip video di 30’’ inviati direttamente allo smartphone dell’utente o 
alla vigilanza, per intervenire il più velocemente possibile. 
VUpoint NVR consente anche di connettere facilmente telecamere ONVIF di terze 
parti (acquistando licenze video) o la linea professionale VUpro di RISCO (licenze 
fornite gratis) senza alcuna configurazione del router.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

APP PER CONTROLLO ACCESSI   
TRAMITE SMARTPhONE 
Con la nuova APP evolo 
smart di dormakaba, è 
possibile gestire in modo 
semplice e flessibile le 
chiavi di accesso in am-
bienti residenziali e picco-
le aziende. 
La nuova APP non richie-
de, infatti, alcun disposi-
tivo di programmazione o 
PC, basta semplicemente 
uno smartphone. evolo smart non ha bisogno di alcuna connessione ad Internet 
per la programmazione in quanto il sistema funziona offline.
La nuova versione di evolo smart offre le seguenti funzionalità: programmazione 
veloce e flessibile tramite APP; comoda cancellazione dei supporti persi; semplice 
limitazione temporale dei diritti di accesso; lettura dello stato della porta; accesso 
tramite smartphone, tessera o portachiavi.
evolo smart è disponibile per piattaforme Apple e Android.

dORMAKABA ITALIA
www.dormakaba.it

SISTEMA dI RILEVAZIONE   
INCENdIO INdIRIZZATO
Il sistema di rilevazione incendio 
Olympia è composto da una centrale 
indirizzata analogica con 128 zone, 4 
uscite per sirene convenzionali, un relè 
di allarme, 2 uscite in tensione 24V, un 
relè segnalazione guasto e un relè au-
siliario programmabile.
Le impostazioni e funzionalità selezio-
nabili per il controllo del sistema (sire-
ne, relè di uscita, ecc.) in determinati 
eventi (per zona o funzioni) sono di-
sponibili tramite il software BSR-100x 
(per PC Windows).
Completano il sistema il rivelatore ottico di fumo, indirizzabile analogico, con iso-
latore integrato; il rivelatore ottico di fumo e termovelocimetrico di calore, indiriz-
zabile analogico, con isolatore integrato; il modulo doppio ingresso / doppia usci-
ta con isolatore integrato; il pulsante manuale indirizzato con isolatore integrato; 
l’avvisatore ottico/acustico da esterno, indirizzabile, con isolatore integrato.

OLYMPIA ELECTRONICS
www.olympia-electronics.gr

TELECAMERA Ad ALTISSIMA   
RISOLUZIONE PER GRANdI SPAZI
La telecamera NITIDA 2.0 
unisce in modo inedito altis-
sima risoluzione (20 megapi-
xel) e frame rate elevato (25 
al secondo). La NITIDA 2.0 è 
pensata principalmente per i 
grandi spazi e più in genera-
le per tutti quei contesti nei 
quali avere immagini molto 
dettagliate ma fluide può fare 
la differenza, come piazze, 
stadi, incroci, stazioni e grandi 
luoghi di aggregazione. Per non gravare sull’infrastruttura di rete è possibile archi-
viare i dati su dispositivi direttamente collegabili alla telecamera grazie al doppio 
slot MicroSD e alla porta USB 3.0. La compatibilità con ottiche Micro Quattro Terzi 
permette di scegliere la lente più adatta alle esigenze dell’utilizzatore. La NITIDA 
2.0 è prodotta da Spark Security, produttore di soluzioni di visione di Reggio 
Emilia. Per info e kit demo: www.nitida2.it

SPARK SECURITY
www.spark-security.com/it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4517
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4518
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4519
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4520
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4521
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4522


112 secsolution magazine febbraio 2020

P
ro

d
o

tt
i

P
ro

d
o

tt
iProdotti

112 secsolution magazine febbraio 2020

TELECAMERA COMPATTA IP 4K 
La telecamera compatta IP 4K 
SERIE PRIME -  Cod. 1099/601 
con ottica motorizzata 3.3-
12MM è ideale per applicazioni 
in luoghi pubblici e ambienti 
che richiedono immagini in alta 
defi nizione, come centri com-
merciali, supermercati, scuole, 
banche.
La telecamera utilizza il dual 
codec H.265 / H.264; la trasmis-
sione multi-stream garantisce immagini ad alta defi nizione sia su banda stretta 
che su banda larga e prevede la doppia alimentazione tramite alimentatore ester-
no (non incluso nella confezione della telecamera) o PoE.
Può utilizzare una scheda SD per videoregistrazioni locali e per la gestione 
dell’audio.
La confi gurazione è semplice ed immediata e tramite l’APP iUVS plus (gratuita 
sugli store iOS e Android) è possibile gestire, anche da remoto, il videocontrollo 
(live e playback) direttamente da mobile phone o da pc.

URMET
www.urmet.com

MOdULO dI ESPANSIONE  
CON TECNOLOGIA 4G-LTE
Il nuovo modulo di espansione ESP GSM 4G 
di Tecnoalarm è compatibile con i sistemi 
TP10-42, TP8-88 e TP20-440. L’aggiorna-
mento di questi ultimi garantisce un’elevata 
velocità e stabilità di connessione sfruttando 
la tecnologia 4G-LTE. 
Il software Centro 5.5 per la gestione dei si-
stemi Tecnoalarm permette di programmare 
la migliore tecnologia di registrazione alla 
rete cellulare (WDS) in funzione del segnale 
ricevuto. L’impostazione “automatica” privile-
gia la rete più veloce tra quelle disponibili, la 
più veloce tra due (2G/3G, 2G/4G e 3G/4G), 
o fi ssarne una specifi ca (2G, 3G o 4G).
In un mercato delle telecomunicazioni in continua evoluzione, il passaggio al mo-
dulo ESP GSM 4G rappresenta un ulteriore passo avanti reso possibile grazie alla 
continua e attenta attività di ricerca e sviluppo che Tecnoalarm porta avanti da 
oltre quarant’anni.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

RILEVATORE TRIPLA-TECNOLOGIA  
“MULTIfASCIO”
Il MASTER 12.8 LT è un rilevatore tripla-tec-
nologia “multifascio” con doppi IR e Micro-
onda progettato e realizzato da EEA per la 
protezione di ambienti esterni. È composto 
da due piroelettrici passivi, con lente di Fre-
snell, e da una microonda.
Gli elementi che contraddistinguono sono:
• tripla tecnologia;
• fast mounting: montaggio facilitato trami-
te staffa di ancoraggio di serie;
• hard plastic: guscio ed accessori in ma-
teriale plastico duro e stabilizzato agli UV 
(accessori a corredo del prodotto);
• cappotta protettiva di serie;
• pet immunity con logica three balance;
• compensazione dinamica della temperatura;
• sistema di antimascheramento ad infrarossi attivi e sistema di anti-avvicina-
mento.

EEA
www.eea-security.com

fUMOGENO CON  
SIRENA INTEGRATA
Nimbus è un fumogeno con sirena piezo-
elettrica integrata per amplifi care l’effet-
to panico contro ogni tentativo di furto. 
Può essere collegato a qualsiasi impian-
to: satura un ambiente di 100 metri cubi 
in 35 secondi, con una rapida emissione 
di fumo. La fi tta nebbia impedisce la 
visione annullando l’intrusione e costrin-
gendo alla fuga. 
Può essere installato ovunque, grazie alle 
sue ridotte dimensioni ed al suo moder-
no design, soprattutto a protezione delle 
aree defi nite “sensibili”. Dispone di una cartuccia di tipo monouso, atossica e cer-
tifi cata, di facile sostituzione. E’ disponibile in 2 versioni: universale (alimentazione 
a 12Vcc o 3.6V); wireless BiTech (integrazione nativa su centrali di allarme Sicep).
Il sistema è attivabile tramite ingresso a morsetto (modello universale); doppio 
consenso (logica in AND); APP MY-SICEP (con apposito comando); centrale di 
vigilanza.

SICEP
www.sicep.it

RILEVATORE dI MOVIMENTO  
dOPPIA TECNOLOGIA CON LEd 
Il rilevatore di movimento da interno 
SLIM-DUAL-LUNA a doppia tecnologia 
(PIR + MW) è dotato di LED bianchi inte-
grati utilizzabili come lampada di cortesia, 
luce notturna per bambini o illuminazio-
ne d’emergenza in caso di mancanza di 
corrente.
La funzione di illuminazione può essere 
controllata da remoto o attivata per un 
tempo predefi nito quando viene rilevato 
il movimento. È possibile selezionare re-
motamente tra due serie di parametri di 
sensibilità del rilevatore. 
Ciò consente di modifi care le impostazioni, ad es. a seconda dello stato della 
partizione a cui è assegnato il rilevatore. Se disinserita, il rivelatore può attivare 
l’illuminazione anche alla rilevazione di un piccolo movimento. Quando la parti-
zione è inserita, invece, il rilevatore può utilizzare una seconda serie di parametri 
di sensibilità, che aiuta ad eliminare gli allarmi indesiderati.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

RICERCA CENTRALIZZATA PER  
VIdEO MANAGEMENT SOfTwARE
L’aggiornamento del software di 
gestione video Milestone XPro-
tect 2019 R3 introduce nuove 
funzionalità comprese la ricerca 
centralizzata, una nuova piattafor-
ma driver, streaming adattivo e 
gestione avanzata della password 
del dispositivo. 
La ricerca centralizzata consente 
agli utenti di cercare in movimen-
to allarmi, eventi, segnalibri e altri 
tipi di dati, in un unico posto, con-
sentendo indagini video rapide 
ed effi cienti. Inoltre, la piattaforma di ricerca incorpora facilmente le integrazioni 
dei partner e le loro capacità analitiche tramite opzioni di fi ltro dedicate. Tramite 
plug-in e dispositivi specifi ci, i criteri di ricerca come l’attraversamento di linee e 
l’oggetto nel campo vengono abilitati direttamente nella scheda Cerca, rispar-
miando tempo e aumentando l’effi cienza. 

MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com
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