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Cari lettori,

abbiamo voluto dedicare questo nume-
ro di Target alla gestione della Security 
in azienda, tema che richiede oggi più 
che mai massima professionalità, forma-
zione e preparazione.

Per discutere di Security abbiamo vo-
luto condividere le esperienze emerse 
durante il workshop che Gruppo Sicura 
ha organizzato lo scorso 5 giugno, presso 
la propria sede di Vicenza: l’incontro si è 
svolto alla presenza di specialisti del set-
tore, security manager e moltissimi altri 
referenti che quotidianamente difendo-
no il patrimonio delle maggiori aziende 
italiane.

Il workshop ha riscosso grande succes-
so ed ha toccato alcuni fra gli argomenti 
più attuali del settore: ruolo del security 

manager, concetto di patrimonio azien-
dale nell’era digitale, manutenzione dei 
sistemi, sistemi PSIM, sinergie tra Safety 
e Security, normative degli impianti di 
sicurezza e aspetti assicurativi, privacy e 
tutela dei lavoratori, convergenza digita-
le delle tecnologie per la sicurezza.

I partecipanti hanno potuto apprezzare 
il contributo di numerosi relatori che 
hanno raccontato importanti case histo-
ries e presentato dimostrazioni pratiche 
di apparecchiature e sistemi di sicura ri-
levanza nel moderno scenario della Se-
curity aziendale.

Per condividere con tutti Voi le impor-
tanti considerazioni emerse nel corso 
della giornata, abbiamo pubblicato gli 
atti dell’intero Workshop: questo nume-
ro di Target dunque offre una sintesi del-

le principali evidenze e riporta la mappa 
dei link web che Vi consentiranno di sca-
ricare integralmente le slide presentate 
dai relatori. 

Target è dunque solamente un primo 
assaggio dei contenuti dell’evento, che 
potrete approfondire online consultan-
do gli atti del workshop o chiedendo un 
incontro con gli esperti Gruppo Sicura.

Buona lettura!

Per saperne di più, visita il sito 
www.grupposicura.it.
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La divisione Security di Gruppo Sicura prosegue il felice cam-
mino iniziato molti anni or sono da SecurVeneta, storica azien-
da vicentina operante nel settore della sicurezza, integrando le 
competenze e le esperienze maturate con professionalità pro-
venienti da importanti realtà del medesimo settore. 
La presenza di Gruppo Sicura si esplicita oggi attraverso due 
brand, rivolti ad altrettanti specifici mercati: Sicura Evo, punto 
di riferimento per l’intero mercato residenziale, e la divisione 
Business, che si rivolge al mercato delle medie e grandi aziende 
nel settore della security.
La forza di Gruppo Sicura coincide con la capacità di proporsi ai 
propri clienti con un profilo molto diverso dagli altri player, of-
frendo servizi che i concorrenti normalmente trascurano o non 
sono in grado di proporre: il focus aziendale tiene ben salde le 
filosofie e i capisaldi della sicurezza, ma rivolge la propria atten-
zione al futuro grazie alle nuove tecnologie e alle opportunità 
che queste garantiscono.

Obiettivi del Workshop
Per discutere di Security abbiamo voluto condividere le esperien-
ze emerse durante il workshop che Gruppo Sicura ha ospitato lo 
scorso 5 giugno, presso la propria sede di Vicenza: l’incontro si è 
svolto alla presenza di specialisti del settore, security manager e 
moltissimi altri referenti che quotidianamente difendono il patri-
monio delle più importanti aziende italiane.
L’incontro ha consentito a tutti i partecipanti di affrontare i se-
guenti argomenti:
- ruolo del security manager;
- protezione del patrimonio e moderne tecnologie;
- manutenzione dei sistemi;
- sistemi PSIM e gestione integrata di impianti;
- concetto di patrimonio aziendale nell’era digitale;
- sinergie tra Safety e Security;
- normative nella progettazione e aspetti assicurativi relativi;
- privacy e tutela dei lavoratori;
- convergenza digitale.

L’importanza della Sicurezza
La piramide di Maslow definisce la Sicurezza come il terzo bi-
sogno dopo cibo e calore. Rispetto a questi ultimi, la Sicurezza 
ha una particolarità: non è tangibile, non è un bisogno legato 
alla sfera materiale ma è semplicemente ed irrimediabilmente 
emotivo. 
Dobbiamo quindi identificare le esigenze reali conciliandole con 
quelle percepite, per una definizione della soluzione migliore 
nel rapporto costi – benefici. Il primo punto che cerchiamo di 
tenere ben saldo è che la security non è solo un costo. 

La sfida più grande: creare VALORE con la Security
Oltre alla naturale propensione ad evitare il “danno emergen-
te», ovvero la sottrazione di capitale vivo, una gestione avanza-
ta della Security deve essere orientata sia alla prevenzione, sia 
alla immediata reazione con riparazione del danno per abbatte-
re le varie forme di “lucro cessante”. Ad esempio:
• eliminazione dei costi di giorni di mancata produzione;
• eliminazione di possibili danni d’immagine con conseguen-

te perdita di clienti;
• abbattimento dei costi assicurativi e finanziari.

La convergenza delle molte anime della Sicurezza
Un’altra via per la creazione di valore è fare sinergia, creare 
convergenza tra le varie anime di quella che in Italia chiamiamo 
Sicurezza.
La sinergia più semplice a cui pensare è quella tra Antincendio 
e Security. La building automation o meglio l’integrazione dei 
sistemi di sicurezza ci permette di correlare i diversi eventi di 
allarme e, attraverso la gestione integrata degli stessi, miglio-
rare la risposta all’emergenza. Un esempio è proprio l’utilizzo 
delle telecamere di sicurezza per una prima verifica in caso di un 
allarme incendio. Altra opportunità è l’utilizzo della tecnologia 
termica per l’analisi di temperatura al fine di prevenire il divam-
pare del fuoco in situazioni particolari.

Chi gestisce la sicurezza 
in azienda?

LA SECURITY NON E’ SOLO UN COSTO!

Concepita in positivo, la security (e per esten-
sione la sicurezza) aziendale è “lo studio e l’at-
tuazione delle strategie, delle politiche e dei 
piani operativi volti, nell’ottica di creazione di 
valore dell’impresa, a prevenire, a fronteggiare 
ed a superare eventi non competitivi che pos-
sono colpire le risorse materiali, immateriali ed 
umane di cui l’azienda dispone o di cui neces-
sita per garantirsi una adeguata capacità con-
correnziale nel breve, nel medio e nel lungo 
termine”. (A. Gilardoni - Norma UNI)

La security è una gestione ottimale del ciclo 
aziendale che ha numerosi effetti positivi: pre-
venire rischi di tipo non competitivo, contra-
stare iniziative aggressive, riparare i danni de-
rivanti da azioni illecite. Come tale, non si può 
improvvisare!



Un’altra sinergia possibile è quella tra Security e Sicurezza Mac-
chine o in generale l’utilizzo delle tecnologie classiche della se-
curity a supporto della produzione nell’industria. Un esempio in 
tal senso è il progetto di controllo di processo attraverso teleca-
mere, in modo da allontanare gli operatori dalle fasi più critiche 
e pericolose della produzione in acciaieria.

Abbiamo inoltre progetti di integrazione tra Security e Medici-
na del Lavoro. Un esempio è il controllo accessi (tutelando evi-
dentemente i vincoli esistenti la privacy) connesso con database 
frutto dell’attività dei medici aziendali: ciò consente di impedire 
determinate operazioni o accessi a chi non abbia soddisfatti de-
terminati requisiti di carattere medico. In ambito di Medicina 
Preventiva, ciò equivale ad incentivare un corretto stile di vita.

E’ infine importante apprezzare la possibile sinergia tra Security 
e Safety, quest’ultima da intendere come sicurezza sul lavoro. 
Ad esempio si possono ottenere importanti risultati incrociando 
dati documentali relativi alla sicurezza sul lavoro per vincolare 
in automatico l’accesso agli stabilimenti o a determinati reparti. 
Infine, un altro progetto potrebbe riguardare l’autorizzazione di 
accesso in determinate aree produttive solo in presenza dei DPI 
obbligatori, magari rilevati in automatico tramite tecnologie RFID.

Convergenza verso il mondo Digitale
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la convergenza verso il mon-
do digitale è ormai una realtà. La digitalizzazione delle informa-
zioni ha investito anche settore della Security: un atteggiamen-
to di chiusura non sarebbe in alcun modo produttivo. 
Il digitale, il web, il cloud e così via non sono demoni da respin-
gere, ma opportunità da cogliere a vantaggio della filosofia della 
sicurezza: contribuiscono garantire la protezione del patrimo-
nio, la tutela individuale, la sicurezza industriale e sociale, fino 
a quella nazionale.
In questo contesto, da anni Gruppo Sicura ha avviato partner-
ship specifiche che permettono di fondere le competenze di se

curity alle competenze software e di rete, per offrire al mercato 
le migliori soluzioni possibili.

Il tema della convergenza verso il mondo digitale è stato svilup-
pato durante più momenti del workshop, allorchè si è parlato dei 
seguenti temi:
• migrazione dei segnali dall’analogico al digitale;
• utilizzo della rete WAN per la remotizzazione degli allarmi;
• il progetto «Data Center Physical Security» per la protezio-

ne fisica del patrimonio digitale delle aziende;
• la convergenza verso la Security logica con la Network se-

curity e la Cyber Security.

Per saperne di più, 
consulta gli atti del convegno 

fotografando o cliccando il QR-code

http://www.grupposicura.it/atti-security/00-SicuraSpA-Sicura.pdf


Approfondimenti
soluzioni per la gestione della Security in azienda

Sistemi di allarme 
intrusione
la nuova norma CEI 79-3:2012
Roberto dalla Torre – IMQ S.p.A. - Account Manager

Il Gruppo IMQ rappresenta la più importante realtà italiana nel settore 
della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispe-
zioni). I settori di riferimento sono molteplici e spaziano dall’elettrotecnica 
all’elettronica, dalle telecomunicazioni all’automotive, dal gas all’impianti-
stica, dai prodotti da costruzione all’agroalimentare e così via.

L’intervento inquadra e commenta lo scenario normativo esistente.Le Nor-
me CEI 79-2 (prodotti) e CEI 79-3 (impianti) pubblicate precedentemente 
ai lavori in ambito CENELEC sono ad oggi i riferimenti normativi nazionali. 
ln particolare la norma CEI 79-2 è relativamente nuova (2012) e presenta 
molte novità rispetto al passato.

La pubblicazione di norme EN da parte del CENELEC (es. serie EN 50131) 
genera l’obbligo di ritiro delle Norme nazionali contrastanti dopo un pe-
riodo di sovrapposizione.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando 
o cliccando il QR-code

Next Generation 
Security Video 
Systems
La convergenza digitale degli 
impianti di sicurezza: la rete 
ed i sistemi di videosorveglianza.
Fabio Zambon – SAIV S.p.A. - Data Center & Innovation B.U. Manager

SAIV è nata nel Vicentino alla fine degli anni 70 ed ha nel proprio portfolio 
i servizi di data center, ICT infrastructure, VoIP, network management e 
monitoring services. 
L’intervento ha posto l’accento su temi ben definiti: design delle reti per i 
sistemi di sicurezza e building automation, evoluzione dei sistemi di vide-
osorveglianza e monitoring proattivo dei sistemi.
Le competenze sinergiche di Saiv e Sicura portano alla convergenza tra 
i sistemi di networking e sicurezza, con l’obiettivo di fornire al mercato 
soluzioni innovative e di primo piano.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando 
o cliccando il QR-code
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http://www.grupposicura.it/atti-security/01-SicuraSpA-IMQ.pdf
http://www.grupposicura.it/atti-security/02-SicuraSpA-Saiv.pdf


Approfondimenti
soluzioni per la gestione della Security in azienda

Coperture assicurative 
legate ai sistemi 
di prevenzione e sicurezza
Gianfranco Santoro – AON S.p.A - Senior Account Executive

AON S.p.A. ha presentato le molteplici  garanzie a tutela delle funzioni di 
RSPP, Risks Manager e Security Manager.

POLIZZA FURTO: rappresenta la principale soluzione assicurativa a tutela 
del patrimonio aziendale, a completamento ed integrazione dei sistemi di 
sicurezza adottati per impedire azioni delittuose.
POLIZZA D&O - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATORI PREPOSTI: la copertu-
ra della Responsabilità civile D&O (Directors’ & Officers’), garantisce gli as-
sicurati che hanno la rappresentanza legale dell’azienda e quindi compiono 
atti per la gestione ordinaria nell’esercizio delle proprie funzioni, per perdite 
patrimoniali derivanti da una richiesta di risarcimento per atti illeciti.
POLIZZA CYBER RISKS: la sicurezza informatica è diventata una priorità per 
tutte le aziende. A maggior tutela dei dati sensibili aziendali, il mercato as-
sicurativo sta sviluppando forme di coperture che consentono di tutelare 
l’azienda da richieste danni per perdita dei dati sensibili, perdita di imma-
gine sul mercato e prossimamente anche per danni diretti al patrimonio 
aziendale.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando 
o cliccando il QR-code

La Corporate Security 
in Fincantieri
Standard dei sistemi 
di sicurezza e partner tecnologici
Gioachino Ventura - FINCANTIERI S.p.A. Corporate Security 
Information intelligence manager

Il Gruppo Fincantieri è uno dei gruppi cantieristici più grandi al mondo, 
attivo nella progettazione e costruzione di mezzi navali ad alta complessità 
e alto valore aggiunto.

La Corporate Security di Fincantieri dipende dalla Direzione Relazioni 
Istituzionali ed è strutturata secondo i canonici ambiti di attività della 
sicurezza fisica, sicurezza logica ed analisi. Lo scopo principale è quello 
di tutelare il patrimonio e le risorse tangibili e intangibili dell’Azienda. 
La presentazione argomenta circa le motivazioni che hanno spinto Fin-
cantieri a dotare i propri stabilimenti di sistemi di videosorveglianza e 
presenta i criteri di valutazione e definizione del progetto di sorveglianza 
tecnologica perimetrale.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando 
o cliccando il QR-code
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http://www.grupposicura.it/atti-security/03-SicuraSpA-AON.pdf
http://www.grupposicura.it/atti-security/04-SicuraSpA-Fincantieri.pdf


Gestione degli accessi remoti non presidiati.
Giorgio Danieli - DIGITRONICA.IT - Direzione Tecnica 

Digitronica.IT è in grado di offrire soluzioni complete, anche su misura, adatte a vari ambiti 
di utilizzo: Sicurezza & Emergenza, Industria & Commercio, Trasporti & Infrastrutture, Sanità 
& Istruzione. Gli approfondimenti presentati durante il convegno hanno riguardato:
a. software RemAccess per il controllo degli accessi: è un applicativo che consente un controllo accu-
rato dell’accesso agli impianti remoti non presidiati, con riconoscimento ed identificazione del personale 
che richiede l’accesso, e verifica delle “condizioni ambientali” relative alla specifica richiesta. RemAccess centraliz-
za le funzionalità di guardiania/reception in un’unica “sala di controllo” o reception centrale, da dove gli operatori di si-
curezza possono gestire e controllare da remoto le richieste di accesso a sedi/siti non presidiati. L’interazione dell’utente 
con il sistema può essere verbale (attraverso il citofono IP), visiva (tramite telecamera statica) e/o attivata dalla lettura 
di un badge.
b. Siti Tecnici – integrazioni: Digitronica.IT ha integrato il proprio software per il controllo degli accessi con prodotti 
che risolvono i problemi più sentiti nell’ambito della sicurezza aziendale, quali sono la gestione delle chiavi ed il 
controllo e costante aggiornamento delle abilitazioni ai diversi siti aziendali. I prodotti derivano da un’azienda lea-
der nel campo delle serrature, del controllo degli accessi e nell’automazione delle porte, presente in tutto il mondo.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando o cliccando il QR-code.

Telecamere termiche in condizioni ambientali 
critiche: dimostrazione in condizioni di scarsa 
illuminazione e di nebbia oscurante.
Denis Nadal – AASSET Security Italia S.p.A. – Product Manager

L’intervento ha presentato in modo chiaro le potenzialità ed i vantaggi derivanti dall’adozione di 
telecamere termiche in condizioni ambientali difficili: 
• Immagini in completa assenza di illuminazione (le immagini sono funzione della temperatura degli oggetti).
• Non richiedono illuminatori addizionali!
• Plug and Play, possono rimpiazzare le telecamere analogiche in sistemi TVCC analogici Lunga portata, per-

mettono di riconoscere dettagli anche a lunghe distanze.
• Immagini più contrastate in condizioni di controluce o quando sorgenti di luce abbagliano la scena.
• In condizioni di nebbia, le telecamere termiche riescono a dare immagini più nitide e contrastate delle tele-

camere nello spettro del visibile.
Per queste e molte altre ragioni le telecamere termiche sono una soluzione affidabile anche quando si utilizzano 
integrate a sistemi di Analisi Video Intelligenti.
No falsi allarmi per riflessi e luci, No falsi allarmi per ombre, No falsi allarmi per ragnatele!

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando o cliccando il QR-code.

Soluzioni di successo
nella gestione della Security in azienda
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http://www.grupposicura.it/atti-security/05-SicuraSpA-Digitronica.pdf
http://www.grupposicura.it/atti-security/06-SicuraSpA-Asset.pdf


BOSCH Video Systems.
Andrea Mazzarri - ST-SDM

Bosch Security Systems offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni tecnologicamente 
avanzate e in continua evoluzione, per la sicurezza e la comunicazione. 
La presentazione ha approfondito i sistemi di analisi video intelligente in grado di esaminare 
il campo visivo sulla base di criteri pre-impostati (oggetto abbandonato; oggetto rimosso; dire-
zione e percorso; oggetto nel campo; loitering; attraversamento linea o campo; conteggio persone; 
direzione di flussi di persone; riconoscimento sagome e face detection; …)  e filtri (direzione, dimensione, pro-
porzioni, velocità, colore, permanenza, tamper, …).
I sistemi presentati durante il convegno hanno lo scopo preciso di proteggere i beni e le persone: “Safe and 
Security”, in modo estremamente concreto e “reale”. 
Le soluzioni proposte riguardano le seguenti tematiche:
• Security: Antintrusione, Videosorveglianza, controllo accessi.
• Safety: Rivelazione incendi, Evacuazione, Assistenza.
• Comunicazione: voce, suono, musica.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando o cliccando il QR-code.

Soluzioni di successo
nella gestione della Security in azienda

Il nebbiogeno in soccorso al settore 
della sicurezza.
Rudi Foini – PROTECT ITALIA – Amministratore Delegato 

PROTECT A/S è un’azienda danese che produce e distribuisce in tutto  il mondo sistemi neb-
biogeni. Fondata nel 2001, l’azienda può contare su una rete di filiali e di distributori in oltre 30 
Paesi al mondo. Tutti i prodotti Protect sono prodotti secondo gli standard di qualità ISO 9001 - 2008.  
Nel solco di un’esperienza pluriennale nel settore della sicurezza e della videosorveglianza, nel 2008 
PROTECT ITALIA dà avvio alla avventura dei sistemi di sicurezza nebbiogena in Italia, una delle prime aziende 
nel settore.
Grazie alla collaborazione di PROTECT, è stato possibile mostrare le potenzialità dei sistemi nebbiogeni quale 
efficaci sistemi di protezione contro le azioni dei ladri. I sistemi presentati coprono molteplici esigenze, offren-
do garanzie tanto al privato quanto al grande magazzino. Ogni macchina consente di coprire sino a 285 m2 di 
superficie ed è compatibile con qualsiasi sistema di allarme esistente.
Le soluzioni PROTECT possono essere gestite da remoto tramite SMS, smartphone e PC: sono prodotti certifi-
cati DNV e CNPP garantiti 5 anni. Gli argomenti presentati in sede di convegno sono rafforzati da un semplice 
quanto significativo dato statistico: le macchine PROTECT oggi installate sono 6.000 in Italia ed oltre 50.000 in 
tutto il mondo.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando o cliccando il QR-code.
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http://www.grupposicura.it/atti-security/07-SicuraSpA-Bosch.pdf
http://www.grupposicura.it/atti-security/08-SicuraSpA-Protect.pdf


Casi di successo
nella gestione della Security in azienda

Security fisica passiva e Safety del personale.
Enrico Rizzi - C.S.O. - Kronotech

Da oltre 20 anni il brand Kronotech è presente ed attivo in Italia e all’estero.
Kronotech è composta da un gruppo di esperti elettronici ed informatici , in 
grado di progettare e realizzare soluzioni e sistemi innovativi di grande qualità 
e di elevato contenuto tecnologico. Kronotech è specializzata in prodotti e sistemi 
per la raccolta dati e l’identificazione automatica e, in particolare, è in grado di crea-
re impianti completi nei settori: Rilevazione delle presenze, Controllo accessi, Gestione degli 
impianti sportivi e turistici, Gestione dei sistemi di ristorazione, Monitoraggio della produzione, 
Controllo erogazione carburante, Gestione della monetica, Biglietterie automatizzate,  Sistemi per 
il controllo parchi automezzi…
Sono state approfondite le soluzioni per la sicurezza passiva: tecniche e strumenti di tipo difensivo, 
atti ad impedire che utenti non autorizzati accedano a risorse, sistemi, impianti,informazioni e dati 
di natura riservata. Esempi sono: utilizzo di porte di accesso blindate, motorizzate, tornelli, bar-
riere veicolari, congiuntamente all’impiego di sistemi di identificazione personale, per l’accesso a 
locali protetti. In particolare sono stati presentati i tornelli a configurazione asimmetrica dei bracci 
per consentire un comodo deflusso in caso di uscite ‘critiche’.

Per saperne di più, consulta gli atti del convegno fotografando o cliccando il QR-code.

Ti piace 
TARGET? 
invita amici e colleghi 
ad iscriversi alla newsletter 
dal sito www.grupposicura.it
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http://www.grupposicura.it/atti-security/09-SicuraSpA-Kronotech.pdf


Come possiamo aiutarti?
sicurezza a portata di clic

Sicura S.p.A. - via Zamenhof, 363
36100 VICENZA - www.grupposicura.it
Tel 0444 246.000 - Fax 0444 240.251

R

Entrare in contatto con Gruppo Sicura è semplicissimo: collegati al sito 
www.grupposicura.it, clicca sul bollino di richiesta informazioni e com-
pila i campi presenti nel form di contatto: sarai quanto prima richiama-
to da un nostro incaricato.

Possiedi un iPAD o un iPAD mini? Puoi consultare il CATALOGO GRUPPO 
SICURA anche sul tablet di Apple!

La APP consente di conoscere le aziende, le sedi e l’organizzazione di Gruppo 
Sicura, con un’ampia panoramica delle soluzioni e dei servizi offerti, presen-
tati in modo semplice, piacevole ed interattivo.

Il Catalogo sarà aggiornato durante il prossimo mese di Giugno ed è dispo-
nibile gratuitamente sullo Store di Apple.

Gruppo Sicura è anche 
su Apple Store!

è un’azienda di


