
CITEL S.p.A. è la società che ha introdotto e diffuso in Italia sin dalla fondazione 
(1994) i sistemi informatizzati per la gestione della sicurezza fisica in architettura 
aperta multifornitore e multifunzione basata su reti dati; e che già nel 2009 in sede  
ABI aveva anticipato la sistemistica oggi nota come PSIM scoprendone poi la perfetta 
coincidenza nel paradigma USA di IMS Research. 

Avendo anticipato di anni l’informatizzazione dei processi della sicurezza fisica in 
architettura aperta multifornitore, Citel ha conquistato una posizione di leadership tra i 
grandi utenti nazionali: Poste, le principali banche, le multinazionali italiane dell’Oil & 
Gas, per poi passare progressivamente a sistemi meno complessi nei settori della 
GDO e del retail, della media industria e delle società di security, grazie alla recente 
spinta naturale dell’informatizzazione diffusa, combinata con l’uso delle reti digitali 
aperte. 

Era quindi inevitabile per Citel l’istituzione di un canale distributivo adeguato verso 
l’utenza di dimensioni medie e medio-piccole per assicurare la necessaria vicinanza 
pre e post-vendita. Ed è stata quasi naturale la convergenza con Compass 
Distribution S.p.A., un’altra storia italiana di successo, con un percorso parallelo sul 
piano imprenditoriale ma del tutto complementare sul fronte dei prodotti e dei servizi, 
orientati all’informatica e alle reti dati. 

COMPASS DISTRIBUTION, distributore a valore aggiunto per soluzioni di networking 
e security, arricchendosi di nuovi brand e know-how e di un team con esperienza 
ventennale nel settore sicurezza, è diventato il punto di riferimento per System 
integrator, Carrier, Rivenditori e Installatori attivi nei settori IT, Security e 
Telecomunicazioni. Partnership, collaborazione, supporto marketing e commerciale, 
assistenza progettuale, formazione, tutoring sono solo alcuni dei valori che 
identificano la mission di COMPASS, la “bussola” di chi vuole orientare il proprio 
business nella giusta direzione. 



Con questo accordo di distribuzione, alla gamma di prodotti distribuiti da Compass 
Distribution si aggiungono ora sistemi e soluzioni in classe PSIM, scalati e modulati 
sul piano delle dimensioni e del costo ma funzionalmente equivalenti a quelle della 
piattaforma Centrax di Citel in uso presso gli utilizzatori più evoluti. Con la possibilità 
quindi di gestire i processi di sicurezza, safety, compliance a determinate normative in 
tutte le declinazioni ed estensioni, compreso il monitoraggio dei consumi di energia, la 
telegestione dell’accoglienza e la gestione integrata degli edifici.  

Luca Camerino, General Sales Manager di Compass, ha dichiarato: 

“L’Accordo di partnership con Citel rappresenta per Compass una eccellente 
occasione per veicolare la migliore, più completa e sinergica proposta di Sicurezza 
Integrata, disponibile oggi sul mercato. Rivolgeremo tale opportunità ad una fascia di 
Clientela e di mercato sempre alla ricerca di eccellenze Tecnologiche e di soluzioni 
totali in abito di Sicurezza e gestione della stessa. 

Ancora una volta offriremo ai nostri Clienti non solo prodotti e tecnologie ma una 
soluzione a valore aggiunto che renda unica la proposta applicativa verso l’Utenza 
Finale più esigente ed evoluta.” 

Nils Fredrik Fazzini, General Manager di Citel Spa, ha dichiarato: 

“L’accordo con Compass si inserisce in un preciso momento della storia di Citel, quello
in cui il PSIM, concepito per la grande utenza, ha ormai suscitato un reale interesse 
anche nella fascia media delle imprese industriali, del retail, dei servizi. E considerato 
che Citel intende preservare il suo profilo di impresa orientata alla tecnologia, 
occorreva il coinvolgimento di una terza parte come Compass, in grado di raggiungere
un mercato più ampio e frazionato disponendo delle necessarie competenze interne di
informatica e comunicazioni distribuite nel territorio. “
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