
In cosa consiste Italian Security World?
Abbiamo progettato Italian Security World (ISW) per mettere 
a disposizione dei più qualificati operatori della sicurezza 
una piattaforma di comunicazione per presentare la propria 
azienda, far conoscere prodotti e servizi, lanciare campagne 
promozionali, scambiare aggiornamenti ed informazioni. 
In concreto, ISW è una sezione del portale www.securindex.
com, il più noto sito italiano dedicato alla sicurezza 
fisica,  suddivisa in sei sezioni che esprimono l’intera 
filiera: Produttori, Distributori, Progettisti, Installatori, 
Servizi di Sicurezza, Servizi Vari, per promuovere la loro 
conoscenza da parte dei decisori dei mercati verticali di 
maggiore importanza, in particolare Retail, Logistica, 
Trasporti, Industria, Finance, Sanità, Beni Culturali, 
Residenziale, Pubblica Amministrazione, e favorire la 
reciproca conoscenza tra professionisti di aree diverse.  

Quali sono gli obiettivi di ISW?
ISW vuol essere la vetrina dell’eccellenza italiana nella 
sicurezza, il luogo di riferimento dove sia gli operatori della 
filiera che gli utilizzatori possano interagire direttamente e 
liberamente per chiedere offerte, offrire soluzioni, scambiare 
opportunità di lavoro e pareri tecnici, chiedere informazioni, 
risolvere problemi.
Non nascondo che sia un obiettivo ambizioso ma sarebbe 
la prima volta che il mondo della sicurezza può disporre di 
un veicolo di comunicazione non solo per fare marketing 
e promozione ma anche per condividere una sana e 
competente collaborazione tra gli operatori, naturalmente 
volta a sviluppare business.   

A quali categorie di operatori si rivolge e quali vantaggi 
avranno dalla presenza in ISW?
Come dicevo prima, ISW è suddiviso in sei sezioni riservate 
a specifiche categorie di operatori che rappresentano il 
mondo della sicurezza fisica.
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Per le categorie Progettisti, Installatori, Consulenti sono 
stati creati tre profili: BASE, MEDIUM e PREMIUM in ordine 
crescente di contenuti.
Per le categorie Produttori, Distributori, Servizi di 
Sicurezza, Servizi Vari sono stati creati due profili: GOLD 
e PLATINUM, anche qui in ordine crescente di contenuti.. 
Ogni operatore potrà esprimere la propria identità che sarà 
ben rappresentata nel profilo scelto che, per chi lo possiede, 
rimanda anche al sito aziendale, 
Far parte del mondo ISW vuol dire essere presenti in un 
espositore della sicurezza a 360 gradi che viene promosso 
con campagne sui canali social e nei motori di ricerca, oltre 
che nella piattaforma di comunicazione e di formazione di 
essecome e securindex. 
L’utilizzatore che visiterà ISW avrà l’opportunità di trovare solo 
protagonisti e aziende qualificate della filiera della sicurezza, 
che potranno gestire direttamente le richieste di contatto 
senza alcuna intermediazione da parte di ISW e sono convinto 
che verrà molto apprezzata dagli operatori la possibilità di 
fare community, di conoscersi, di scambiarsi informazioni 
e opportunità di lavoro.
Da evidenziare, infine, che gli operatori di ogni categoria 
presenti in ISW possono usufruire di sconti  scalari su tutti 
i corsi del catalogo di securindex formazione che, nel 
2022, affiancherà alle ben note proposte formative di base 
e avanzate per le figure tecniche (progettisti e installatori) 
anche una  serie di corsi dedicati al Management ed alla 
Compliance, sviluppati appositamente per le diverse tipologie 
di aziende che operano nella sicurezza, in collaborazione 
con Università italiane ed esperti riconosciuti

Come fare per essere presenti in ISW e sfruttare i suoi 
vantaggi?
Tengo a sottolineare che ISW è un portale riservato agli 
operatori certificati e/o qualificati nel settore di appartenenza 
(ad esempio, gli installatori e progettisti certificati secondo gli 
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schemi previsti, gli istituti di vigilanza con la certificazione 
UNI 10891).
Abbiamo deciso di introdurre il filtro della certificazione 
e/o della qualifica per essere presenti su ISW al fine di 
garantire agli utilizzatori un adeguato livello di QUALITA’ 
e COMPETENZA basato su elementi oggettivi.
Ogni operatore in possesso di questi requisiti può scegliere 
il profilo più adeguato alle proprie esigenze aprendo la 
pagina ISW, dove troverà le soluzioni disponibili nella 
sezione della propria categoria con le caratteristiche base 
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di ciascun profilo e i costi di adesione,  potendo acquistare 
direttamente online la soluzione scelta.
In conclusione, mentre con securindex formazione 
offriamo una proposta formativa articolata per qualificare 
e aggiornare le competenze dei professionisti della 
sicurezza, con Italian Security World rispondiamo 
all’esigenza loro e degli utilizzatori finali di avere un unico 
punto di riferimento dove trovare prodotti, impianti, servizi, 
consulenze, progetti ad un livello qualitativo di eccellenza 
nella sicurezza fisica.
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