
Il 25/09/2022 si celebra il 50 esimo di DAB. Un traguardo 

importante raggiunto con la determinazione, la passione 

e la lungimiranza che contraddistinguono le aziende che 

costituiscono DAB: il System Integrator DAB Sistemi 

Integrati e la società di Monitoraggio, Vigilanza Tecnologica 

e Supervisione dei sistemi integrati di sicurezza DAB Centro 

Operativo.

Una prima riflessione la chiediamo alla dott.ssa Maddalena 

Nocivelli, presidente DAB.

Qual è il sentiment nel giungere a questa importante 

tappa?

Il 25 settembre si celebra non solo il compleanno dell’azienda, 

ma anche la vita del brand, il lavoro di chi ha creduto nella 

vision e ha contribuito a farla evolvere, e tutto ciò che sta 

dentro il cuore di DAB: ETICA, VALORI E PERSONE.

Un successo realizzato grazie all’impegno quotidiano di tutti 

i collaboratori e alla fiducia dei clienti. 

Sono alla guida dell’azienda, insieme ad altri soci, da 

settembre 2018 e in questi anni abbiamo rispettato 

quanto promesso ovvero: innovazione, digitalizzazione, 

diversificazione orizzontale e consolidamento nei mercati di 

riferimento, infine valorizzazione del capitale umano. 

Questo risultato è stato il frutto di un approccio al contempo 

proattivo e realistico, perché abbiamo investito costantemente 

nella creazione di una nuova consapevolezza: l’importanza 

di vivere nel presente, cogliere e interpretare il momento e le 

opportunità, non rimandare a domani quello che possiamo 

fare oggi. 

In DAB la tenacia e la voglia di intraprendere non mancano 

mai!

Non ci sono molte PMI in Italia che possono festeggiare i 50 

anni di storia e avere, all’interno del proprio organigramma, 

dipendenti che compiono a loro volta 25, 20 o 15 anni di 

presenza nella stessa azienda.

Ho subito capito, appena entrata in DAB, che si respirava 

24/09/1972 – 25/09/2022
50 anni insieme!

comunicato aziendale

“aria di famiglia” …. Ci sono dipendenti che sono cresciuti 

insieme all’azienda, si sono sposati, hanno avuto dei figli, 

si sono laureati o hanno conseguito obiettivi personali, 

condividendoli con DAB in un percorso fecondo per entrambi. 

Ma che non si sono fermati alla versione “paternalistica” 

di questo cammino comune, e sanno sempre rinnovarsi 

e assumere ruoli e responsabilità precise, crescere nella 

gestione manageriale delle attività, mettersi al servizio degli 

stakeholders interni – oltre che dei clienti – e impegnarsi per 

raggiungere risultati comuni.

Credo che tutto questo rappresenti un valore aggiunto che 

consolida un’impresa e la rende partecipe al territorio in cui 

è inserita, garantendo solidità e affidabilità.

DAB è uno dei primi system integrator nel mercato della 

sicurezza, e anche questo 2022 si sta confermando un 

anno generoso, che ci permette di mantenere alta la nostra 

competitività. 

Abbiamo realizzato sistemi integrati di sicurezza in molteplici 

contesti applicativi, anche parecchio diversificati.   

Sul tavolo ci sono nuove idee e prestigiose collaborazioni 

con fornitori partner e associazioni di categoria, che 

contribuiranno a proseguire in una prospettiva di crescita 

coerente con le nostre capacità e competenze.
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Ha citato lo sviluppo in azienda di progetti rivolti in 

particolare all’innovazione, alla digitalizzazione e alla 

valorizzazione del capitale umano. Ce ne vuole parlare?

Mi fa piacere che abbia colto quanto queste tematiche siano 

importanti per me e per il management dell’azienda. Il claim 

aziendale è “DAB Innovation for Global Security”.

“DAB Sistemi Integrati è
una delle prime aziende italiane
che a partire dagli anni ‘70 si è 

affermata sul mercato della
Sicurezza, ed è stata la sua

capacità di evolversi investendo 
costantemente nell’innovazione
che ha  costituito la sua forza”

La Digitalizzazione aziendale rappresenta un nuovo 

approccio per comprendere meglio l’impresa, gestirla e 

comunicarla, trasformando i dati e i processi, con il supporto 

di sistemi governati da tecnologie di Machine Learning e 

Intelligenza Artificiale. 

Si tratta di un cambio culturale, oltre che tecnologico, e 

investe tutta l’impresa e i suoi stakeholder.

In DAB è in corso l’implementazione di un nuovo sistema 

gestionale che abbiamo voluto chiamare ADASTRA per 

sottolineare la tensione all’eccellenza, trasversale in tutto 

ciò che facciamo. Rappresenta un insieme di strumenti a 

disposizione dei dipendenti per lo svolgimento delle proprie 

mansioni in modo interoperabile e user – friendly, capaci di 

velocizzare molte attività e, soprattutto, realizzare analisi 

avanzate dei dati utili per il monitoraggio dei singoli progetti.

Per la Sicurezza Aziendale Globale la digitalizzazione porta 

moltissimi vantaggi: da un lato consente la connessione tra 

tutti i sistemi di sicurezza in campo e un monitoraggio costante 

e correlato di tutta l’architettura, dalla videosorveglianza, 

al controllo degli accessi, alla gestione degli impianti di 

Safety, alla sicurezza informatica; dall’altro lato permette 

– anche qui - un’analisi immediata e molto profonda dei 

dati, fondamentale per una gestione funzionale delle grandi 

strutture pubbliche e private, dal punto di vista sia della 

sostenibilità, sia della supervisione e della manutenzione 

degli impianti stessi.

Proprio per questo, ritengo che nel percorso di digitalizzazione 

delle imprese la sicurezza non deve esser l’ultima area da 

coinvolgere, quando – come si dice – i buoi sono già scappati 

dalla stalla, anche tenendo conto della responsabilità 

correlata alla tutela delle persone e dei beni che costituiscono 

il patrimonio di ogni azienda. 

Un altro progetto DAB a cui tengo molto e su cui stiamo 

lavorando da tempo in azienda è quello della sostenibilità 

come modello innovativo di sviluppo.

Nell’evoluzione che accompagna quotidianamente il lavoro, 

la sostenibilità è entrata come un elemento cardine di 

consapevolezza e, ormai, anche di valutazione: non solo in 

relazione alle performance aziendali, ma pure in riferimento 

agli impatti ambientali, economici e sociali che l’attività di 

ogni società comporta.

Fare “business sostenibile” significa intervenire in modo 

profondo e strutturato oltre il perimetro ristretto dei processi 

di cui si ha il controllo diretto, lavorare perseguendo fini etici e 

di benessere generale che sono un connubio imprescindibile 

in un’azienda responsabile; vuol dire condurre il proprio 

business secondo i principi di sostenibilità lungo tutta la filiera 

di produzione, gestendo in modo efficiente ed equilibrato le 

risorse a disposizione, che siano naturali, finanziarie, umane 

o relazionali. 

Ne consegue che DAB pone sempre più attenzione alla 

qualità offerta ai propri clienti, proponendo soluzioni non solo 

adeguate ai loro bisogni ma che includono anche elementi 

di valorizzazione degli aspetti sociali e ambientali.

Per il secondo anno consecutivo,  DAB Sistemi Integrati si 

è candidata al Sustainability Award, un evento promosso 

da Credit Suisse e KON Group con lo scopo di premiare 

aziende italiane che si sono contraddistinte sui temi della 

sostenibilità. Ci auguriamo di confermare la presenza di DAB 

nella lista, che a breve sarà pubblicata dalla rivista Forbes, 

delle prime 100 aziende italiane per sostenibilità.

Infine, mi fa piacere ricordare il lavoro realizzato con Unindustria 

nell’ambito del progetto nazionale STEAMiamoci, che 

promuove il percorso di orientamento alle discipline STE(A)M 

rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie, 

con l’obiettivo di contribuire a valorizzare i giovani talenti, 

senza differenze di genere, nelle professioni scientifiche 

e tecnologiche (le cosiddette discipline STEM: Science, 

Technology, Engineering and Mathemathics), stimolando le 

loro scelte educative e professionali verso tali ambiti. 

Sono stata coinvolta in prima persona come “Role Models” 

aziendale e, tramite un “inspirational speech”, ho condiviso la 

mia esperienza personale e professionale, così da suscitare 

nelle giovani generazioni riflessioni, curiosità e domande 

rispetto al mondo delle STE(A)M e, più in generale, rispetto 

al proprio futuro.
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Una domanda a Paolo Ricci, Direttore Generale 

dell’azienda DAB Sistemi Integrati: cosa significa per 

lei questo anniversario?

50 anni… una vita! Sono in DAB da moltissimi anni e ho potuto 

seguire direttamente la crescita esponenziale dell’azienda, 

da piccola realtà che già progettava le prime integrazioni tra 

i sistemi antintrusione e i sistemi TVCC, a leader nel settore 

della sicurezza. 

Potrei scrivere un libro di aneddoti, storie ed esperienze che 

si sono succedute negli anni, ed hanno contribuito a formare 

persone, know-how, soluzioni. 

Mi piace ricordare in questo anniversario un momento 

per me significativo, la realizzazione, in tempi record, 

del sistema di telesorveglianza di tutta l’area dello Stato 

Vaticano, in occasione dei funerali di Papa Giovanni Paolo 

II e dell’elezione di papa Benedetto XVI; a mio avviso in tale 

occasione, avvenuta poco dopo il trasferimento nell’attuale 

sede con conseguente riorganizzazione interna, si consolidò 

la trasformazione di DAB da installatore a System Integrator.

DAB rappresenta per me una realtà in movimento che, 

partendo da lontano, ha capitalizzato una grande esperienza 

e un’alta specializzazione nel settore della sicurezza a 360 

gradi, ed è diventata non solo un’azienda ma un centro di 

idee, innovazione ed eccellenza.  

Questa è DAB, 50 anni di storia della sicurezza.

Chiediamo un commento anche a Luigi Trivisonne, 

Consigliere del CdA con deleghe operative per il 

coordinamento tecnico-commerciale.

Sono entrato in DAB insieme a Maddalena, nel 2018. Ho 

trovato una realtà ricca di risorse importanti, donne e uomini 

altamente professionali, che necessitavano di una nuova sfida 

per affrontare con motivazione un salto di qualità impegnativo: 

da “azienda - famiglia” a società manageriale.

In questo percorso è importante dare fiducia ai dipendenti, 

ascoltare ciò che hanno da dire, e delegare in modo accorto 

secondo le diverse capacità e competenze. È anche 

fondamentale controllare l’intero sistema, dagli obiettivi 

definiti ai risultati raggiunti. Coinvolgendo tutti, a cominciare 

dagli uomini che sono ogni giorno sul campo e vivono sulla 

propria pelle le difficoltà di questo mestiere.

Come coordinatore tecnico – commerciale, ho il compito di 

snellire alcune dinamiche e processi interni con la finalità 

quotidiana di accrescere e rafforzare le competenze di 

ciascun collaboratore e generarne di nuove.

DA TUTTI NOI UN SINCERO: AUGURI DAB!

Contatti:
DAB Sistemi Integrati

Tel. +39 06 412121
www.dabsi.it
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