Distribuzione, come cambia il
canale: la visione di TSec
intervista a Giordano Turati, CEO di TSec spa

Qual è la visione di TSec sul futuro del canale distributivo
della sicurezza?
Siamo nel mezzo di un cambiamento radicale del mercato
della sicurezza. Già da un po’ di tempo, si sono delineate
due strade nell’impiantistica dei sistemi antintrusione. Da una
parte, il mercato “popolare” dei kit fai da te e dei devices che
promettono performance di rilevazione sempre più evolute,
dall’altra la sicurezza vera intesa come processo concreto
di sistemi, operatori e tecnologie evolute.
Nel primo mercato, i protagonisti saranno sempre di più i
grossi player internazionali, che offriranno prodotti e servizi
“Smart Home” dove non sarà necessaria l’attività di un
installatore professionista. Di conseguenza, la figura del
distributore specialista perderà la sua peculiarità verso questo
mercato.
Nel secondo mercato, quello della “vera” sicurezza, le
esigenze del cliente finale richiedono e richiederanno soluzioni
sempre più all’avanguardia per contrastare metodologie di
attacco più sofisticate ed evolute. È in questo ambito che

Oltre alle qualifiche dell’installatore di sicurezza secondo le
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Dal prossimo anno coinvolgeremo la nostra rete di
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aggiunto per l’utilizzatore finale.
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