GLI EVENTI DI ESSECOME A SICUREZZA 2014
13 novembre: Security for Retail Forum
Soluzioni per la sicurezza nei punti vendita
hanno partecipato Ferruccio Patti (Confesercenti Milano), Lia Perucchini (AON Benfield), Cesarina Giani
(Assovalori), Giuseppe Ferrara (LBM Italia); Pierangelo Bertino (AXIS), Franco Palleni (Canon Italia),
Andrea Natale (TYCO); Stefano Fabbri (Emmeviemme), Marco Lavezzi (Ergonomic Solutions)

Ferruccio Patti, vice presidente di Confesercenti Milano, ha rappresentato con efficacia le esigenze di sicurezza
avvertite dai negozianti e i problemi che la categoria deve superare per individuare le soluzioni più adeguate e
economicamente convenienti, diventando l’interlocutore ideale per i provider di tecnologie e di servizi che hanno
partecipato alla tavola rotonda organizzata da essecome il 13 novembre. Le avanzate soluzioni di videosorveglianza,
anti taccheggio, business intelligence e gestione del denaro, assieme alle più efficaci coperture assicurative,
possono venire infatti messe a disposizione a condizioni accessibili anche per i gestori dei piccoli negozi di prossimità,
nel caso potendo stipulare convenzioni con l’intervento delle associazioni di categoria. E’ tuttavia necessario un
percorso di informazione per gli esercenti, che li metta in condizione di conoscere le soluzioni disponibili, i fornitori
più adeguati e le formule più convenienti.
Pierangelo Bertino (AXIS Communications) ha presentato le soluzioni di videosorveglianza che AXIS ha messo a punto
per i piccoli esercizi commerciali, con prestazioni di alto livello a condizioni accessibili.
Franco Palleni (Canon Italia) ha descritto i sistemi di business intelligence sviluppati sulla base delle tecnologie di
imaging di cui Canon è leader mondiale, adatti anche per i negozi di prossimità.
Andrea Natale (TYCO) ha illustrato i sistemi di loss prevention (anti taccheggio) e gestione inventari che la
multinazionale americana TYCO vende in tutto il mondo, con brevetti a protezione di soluzioni esclusive.
Giuseppe Ferrara (LBM Italia) ha descritto l’innovativo sistema di cassa che LBM Italia sta sviluppando in
collaborazione con la casa madre giapponese, con contenitori progettati appositamente per il contante dei negozi
Cesarina Giani (Assovalori) ha puntualizzato che i prelievi dei contenitori da parte dei portavalori presso i negozi
possono avvenire a chiamata, quando il negoziante lo richiede o quando è stato raggiunto l’importo previsto.
Lia Perucchini (AON Benfield) ha spiegato le possibilità di assicurare il denaro presente nel negozio, una volta inserito
nei contenitori con le caratteristiche omologate. La copertura assicurativa è compresa nel contratto di servizio
stipulato con il trasportatore di valori o con la banca stessa.
Marco Lavezzi (Ergonomic Solutions) ha illustrato i sistemi messi a punto dall’azienda inglese ES per la protezione
fisica dei POS, che nei negozi sono oggetto di manomissioni e sottrazioni quanto il denaro contante
Stefano Fabbri (Emmeviemme) ha ricordato le prestazioni di KeyCrime, il software utilizzato dalla Questura di Milano
per individuare i rapinatori seriali, che ha consentito di recuperare bottini o evitare rapine per un corrispettivo di circa 3
milioni di euro nella sola città di Milano. E’ in fase di sviluppo una versione adatta a utilizzi statistici e commerciali,
diversi da quelli di polizia giudiziaria.
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