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La rivoluzione digitale
nella sicurezza a Smart
Building Levante

Smart Building Levante alla Fiera di Bari il 22 e 23 

novembre colma il vuoto di un evento sulle tecnologie 

smart dedicato alle regioni del Mezzogiorno. Bari è la 

piazza commerciale adeguata: è infatti il capoluogo di un 

territorio sensibile all’innovazione digitale ed è una delle 

sedi del progetto pilota 5G. 

A Bari è presente un significativo numero di aziende 

specializzate nella sicurezza. Il settore  continua la sua 

crescita, stando ai dati elaborati da ANIE Sicurezza, e 

costituisce, secondo l’analisi del Politecnico di Milano 

sull’andamento del mercato della casa intelligente, il 

fattore trainante della smart home con sensori, telecamere, 

videocitofoni e serrature smart a farla da padrone.

Altro dato rilevante dell’indagine del Politecnico riguarda 

i consumatori che non si fidano delle soluzioni “fai da 

te” e che si affidano molto più volentieri agli installatori 

professionali, la cui figura diventa perciò strategica nella 

diffusione delle tecnologie più innovative.

Questo elemento viene colto da Smart Building Levante, 

che offre ai visitatori professionali un’importante occasione 

di aggiornamento con il workshop sulla security nell’era 

della digitalizzazione organizzato in collaborazione con 

ANIE Sicurezza.

Al proposito il presidente di ANIE Sicurezza, Giulio Iucci, 

spiega che l’impatto della rivoluzione digitale sui sistemi e 

dispositivi di sicurezza negli edifici riguarda essenzialmente 

la «convergenza, in primo luogo tra sicurezza fisica e 

a cura della Redazione

sicurezza logica dove, oggi, la digitalizzazione rende 

possibile l’interoperabilità tra i sistemi».

Iucci sottolinea come il progredire delle nuove 

tecnologie ponga i tecnici professionisti di fronte 

ad una nuova sfida: «saper creare soluzioni in cui 

possano coesistere e collaborare settori differenti e 

non necessariamente affini tra loro: security, safety e 

automazione. Apparati e singoli sottosistemi sono, infatti, 

connessi tra loro ed in alcuni casi anche con le persone - 

continua Iucci - come parte di un unico grande “organismo” 

che può essere violato non solo nelle sue infrastrutture 

critiche ma, più profondamente, in ciascuna sua 

componente, fino ad arrivare all’obiettivo principale. È 

quindi imprescindibile concepire sistemi di sicurezza non 

più con un approccio azione-reazione, ma come un’unica 

“dimensione” che consenta la supervisione - in ottica 

di quello che viene definito Early Warning - dell’intero 

sistema/processo». 

Investire in formazione, credere nell’aggiornamento 

continuo delle competenze, è in definitiva la soluzione 

per essere in grado di dare risposte chiare ed efficaci al 

cliente è, infine, l’invito del presidente Iucci. 

Smart Building Levante è una opportunità per trovare 

queste risposte.

Le informazioni su Smart Building Levante si trovano nel 

sito smartbuildingitalia.it/levante


