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KEEP CONTROL TEAM: L’ORGANIGRAMMA DI RETE E I MEMBRI DEL TEAM
Il Keep Control Team, la rete d’impresa costituita nel 2014, accorpa varie aziende del settore della
sicurezza: da aziende installatrici di impianti di sicurezza ad aziende fornitrici di servizi del comparto
Vigilanza con una Centrale Operativa dedicata e rispondente ai requisiti di legge.
La particolarità del raggruppamento in rete consiste nel lasciare alle singole imprese l’autonomia
imprenditoriale ma con la promessa di voler crescere insieme relativamente agli obiettivi comuni.
La vision del gruppo è diventare un punto di riferimento per il mercato della sicurezza potendo
offrire prodotti e servizi progettati su misura per il singolo cliente e replicabili a livello nazionale.
La standardizzazione qualitativa di prodotto e di servizio tra i membri della rete è garantita da un
continuo dialogo e confronto che scaturisce in procedure di coordinamento concordate dal team;
la ricerca di nuove tecnologie e soluzioni è resa possibile dal costante sguardo al mercato e dalla
condivisione di risorse interne che trasformano l’ufficio di Ricerca e Sviluppo della singola impresa
in un R&D di carattere nazionale. La possibilità di raggiungere ogni tipo di soluzione grazie alla
cooperazione e all’ingegno di professionisti della sicurezza con decenni d’esperienza anche diversa
nel mercato Security rendono la rete KEEP CONTROL TEAM qualcosa di estremamente innovativo
nel mercato Italiano.
Ecco perché si è reso, fin dall’inizio, indispensabile un organigramma idoneo a suddividere le varie
attività in base alle competenze delle figure coinvolte.
Le aziende che fanno parte del team con l’area territoriale di competenza sono:
NOME AZIENDA
A4 Sicurezza srl
Deletron srl
Integra Sei Safety & Security sas
Sistemi Integrati srl
Videotecnica srl
Seven Italia srl

REGIONE DI RIFERIMENTO
Toscana
Lombardia
Veneto – Trentino Alto Adige
Emilia Romagna
Sardegna ‐ Lazio
Friuli Venezia Giulia

STATUS
Azienda fondatrice
Azienda fondatrice
Azienda fondatrice
Azienda fondatrice
Azienda fondatrice
Nuova entrata

‐ Presidente KEEP CONTROL TEAM: Gian Carlo Cerchiari (Presidente dell’azienda Sistemi Integrati
srl),
‐ Vice presidente KEEP CONTROL TEAM: Silvia Quaggia (Amministratrice dell’azienda Integra Sei
Safety & Security sas).
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L’organigramma del KEEP CONTROL TEAM vede le seguenti figure coinvolte:

DIREZIONE
Amministratori aziende
partner

Contabilità di rete

Norme e Leggi

Rif. Francesca Quaggia

Rif. Marco Marchi

Coordinamento di rete

CRM e strumenti per
l'organizzazione di rete

Rif. Silvia Quaggia

Acquisti
Rif. Gian Carlo Cerchiari

Applicazione tecnica
sistemi
Rif. Davide Dell'Orto

Scouting Fornitori

Supervisione tecnica

Rif. Davide Dell'Orto

Ref. Riccardo Quaggia

Rif. Marco Marchi

Vendite

Ricerca e Sviluppo

Rif. William Marti

Rif. Andrea Dommi

Marketing e
Comunicazione
Ref. Francesca Quaggia

Rapporti Pubblica
Amministrazione
Ref. Giovanni Marco
Paulotto

Il gruppo ha nominato, in base a competenze ed attitudini, un leader per ogni area di riferimento,
che si avvale a sua volta di risorse interne al team creando così dei gruppi di lavoro ad hoc.
Le macro categorie strategiche si suddividono in:
‐ AREA ACQUISTI: il referente di quest’area è riferimento e interlocutore nella ricerca di nuovi
fornitori e per accordi commerciali. Sempre nell’area acquisti, è presente una figura dedicata allo
“SCOUTING FORNITORI” che si occupa di analizzare le tendenze di mercato e le tecnologie,
esaminando i potenziali nuovi fornitori di rete sia del mercato Nazionale che Internazionale.
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‐ AREA TECNICA: l’area funge da coordinamento tecnologico e di servizio per organizzare le
procedure operative e uniformare le prestazioni dei membri del team a partire dagli impianti
tecnologici, per concludersi con il coordinamento della centrale operativa. In quest’area è presente
una figura di “SUPERVISIONE TECNICA” dedicata al collaudo e al controllo tecnico e di funzionalità
degli impianti tecnologici.
‐ AREA VENDITE: il referente di quest’area funge da coordinamento commerciale tra i membri del
team e tra i membri del team e la rete di vendita esterna. Il responsabile commerciale ha il compito
di uniformare e armonizzare le proposte economiche del Team verso l’esterno dopo aver analizzato
costi e “pricing” di mercato. Nell’area vendite è presente un riferimento commerciale che gestisce i
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
‐ RICERCA E SVILUPPO: il referente di quest’area analizza il mercato tecnologico della sicurezza,
segue la progettazione e lo sviluppo di potenziali prodotti che il team potrebbe voler adottare in
base ad attente valutazioni di tipo economico, tecnico e di marketing. Il costante sguardo al mercato
che la figura di riferimento adotta è fondamentale sia per capirne le reali necessità che per valutare
nuovi potenziali fornitori. Quest’area strategica è coinvolta in primo piano anche nel trovare
soluzioni tecnologiche che potenziali clienti potrebbero di volta in volta richiedere.
Gli organi di staff che completano l’organigramma operano per facilitare la comunicazione sia verso
l’esterno (MARKETING E COMUNICAZIONE) che verso l’interno tra i membri del team
(CONTABILITA’ DI RETE – CRM E STRUMENTI DI SUPPORTO). Ci avvaliamo poi di persone
particolarmente strutturate per rispondere a quesiti del gruppo verso i clienti finali per temi che
riguardano NORME E LEGGI. Altre figure sono coinvolte nella selezione di aziende che si vogliono
affiliare al team: vengono considerati elementi come la storicità, l’affidabilità, il possesso di requisiti
tecnici e professionali.
Il gruppo si avvale di un sistema di Costumer Relationship Management (CRM) che gli permette di
condividere in velocità e completa trasparenza i clienti comuni ed allo stesso viene utilizzato in
modalità privata per i singoli clienti aziendali.
Per mettersi in contatto con il KEEP CONTROL TEAM i riferimenti sono:
Email: info@kctsicurezza.it
Sito Web: www.kctsicurezza.it
Numero Verde: 800 034678
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