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IVRI PRESENTA IL SUO NUOVO PARTNER TECNOLOGICO 
LOTAN HLS & DEFENSE  

 
A “IVRI Security Forum” presentato in anteprima assoluta europea il gioco di simulazione 

“Expecting the unexpected: playing a serious game” 
 
Milano, 5 novembre 2015 – In occasione dell’edizione 2015 della fiera “Sicurezza: soluzioni per il tuo 
business”, la più importante manifestazione italiana di settore, IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia 
presenta la partnership internazionale con LOTAN HLS & Defense, azienda israeliana leader di 
mercato nella sicurezza e specializzata nella difesa di siti sensibili e in soluzioni di cyber security. 
“La partnership con Lotan costituisce un importante fattore di crescita e di sviluppo per la nostra azienda – commenta 
l’Avvocato Rosario Basile, Presidente IVRI. Il nostro nuovo partner sarà un valore aggiunto rispetto a quella 
che è la mission di IVRI: essere propulsore dell’innovazione nel settore della sicurezza, non solo tramite l’ampliamento 
della gamma di servizi offerti, ma anche e soprattutto attraverso l’impiego di nuove tecnologie. Le soluzioni tecnologiche 
offerte dal nostro partner Lotan HLS & Defense per il settore security sono senza dubbio tra le più avanzate al mondo”. 
 
Quello dell’innovazione tecnologica è uno dei temi centrali dell’incontro “IVRI Security Forum - 
Tendenze e prospettive di sviluppo nel mercato globale” che si svolge oggi nel contesto della fiera 
“Sicurezza”. Un’occasione per conoscere anche le strategie del Gruppo ad un anno dalle recenti 
acquisizioni, per fare il punto sulla presenza a livello nazionale e per riflettere sulle sfide del prossimo 
futuro. 
Nell’ambito del Forum viene presentato in anteprima assoluta europea il gioco di simulazione di 
scenari critici “Expecting the Unexpected: Playing a serious Game”: un'opportunità unica per le 
organizzazioni al fine di migliorare i processi decisionali di fronte a questioni strategiche e critiche. I 
partecipanti al gioco strategico operano, infatti, in un contesto virtuale che simula le sfide future in 
materia di sicurezza, creando così i presupposti per un apprendimento dinamico e modulare. 
 
Grazie alla partnership tecnologica con Lotan - specializzata nello sviluppo di soluzioni che consentono 
alle organizzazioni di essere preparate a eventuali attacchi e limitare i rischi derivanti dalle minacce 
informatiche - IVRI si sta impegnando fortemente sul fronte della sicurezza informatica, segmento che 
rappresenta il futuro del mondo security in virtù della crescente diffusione delle tecnologie ICT e delle 
nuove forme d’attacco, sempre più sofisticate. 
 
Sul fronte dell’innovazione tecnologica, IVRI sviluppa anche soluzioni di proprio brevetto. Nell’ambito 
del cash in transit, un altro dei temi di discussione a “IVRI Security Forum”, fiore all’occhiello 
dell’azienda è la cassaforte intelligente S3Cash: un sistema integrato di gestione del contante di nuova 
generazione, che permette di versare, assicurare e proteggere il contante, senza utilizzare le tradizionali  
procedure e senza doversi recare in banca. 
 
 
 
 
 



      
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
I.V.R.I. 
 
Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia, è leader italiano nel mercato della sicurezza privata. Nel 2014 è 

entrata a far parte di  BIKS Group SpA che, da oltre cento anni, opera nel campo della sicurezza 
preventiva su tutto il territorio nazionale, con specifiche competenze nella progettazione di attività 
integrate di vigilanza, trasporto valori e gestione di impianti di sicurezza. Il Gruppo rappresenta la 
soluzione di Sistema che consente ai grandi clienti, con complessità operativa e geografica, di 
gestire le proprie aree sensibili su tutto il territorio nazionale, dando in outsourcing il controllo del 
rischio di tali attività. Il Gruppo ha specifiche competenze nella pianificazione e gestione di servizi 
esclusivi per la protezione sia di luoghi pubblici che privati, siti sensibili, istituzioni, banche, 
aeroporti, porti, aziende, piccoli esercizi commerciali, grande distribuzione e sicurezza dei sistemi 
di comunicazione.   
BIKS Group SpA, proprietario di I.V.R.I., e specializzato nell'industria dei servizi di vigilanza e 
sicurezza privata, è presente in Italia con circa 7.200 dipendenti, distribuiti su oltre 40 sedi, 27 
centrali operative, 19 caveaux e con un parco di 1.300 veicoli al servizio di più di 70.000 clienti.    
 
Per maggiori informazioni: www.ivri.it 
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