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CITTA’ PIU’ SICURE – XSERVIZI LANCIA XPATROL E XSENTINEL ED OFFRE UNA 

STRAORDINARIA OPPORTUNITA’ AI COMUNI ITALIANI PIU’ SENSIBILI AI PROBLEMI 

DI SICUREZZA DEI PROPRI CITTADINI 

 

XSERVIZI Srl fornitore leader in Italia di Enti Pubblici e Privati di soluzioni innovative per l’Analisi e la 

Gestione dei Rischi connessi ai fenomeni criminali, annuncia il lancio di XPATROL e XSENTINEL. 

 

Già insignita con il premio innovazione digitale SMAU 2015 per aver messo a disposizione dei Comuni 

italiani un innovativo servizio, supportato da tecnologia digitale innovativa, in grado di abbattere il rischio di 

sperpero di denaro per i sinistri stradali dovuti alle “buche stradali” in cui spesso si configurano attività 

fraudolente ad opera di vere e proprie organizzazioni criminali, la società con il lancio di XPATROL e 

XSENTINEL completa un bouquet già ricco di soluzioni digitali innovative che supportano le istituzioni 

pubbliche e private, nella quotidiana disputa contro il crimine. 

 

Nati entrambe dopo ben nove anni di studio del crimine urbano, in collaborazione con centri di ricerca e 

universitari e dall’esperienza diretta con le istituzioni deputate alla pubblica sicurezza e con i cittadini, 

XPATROL e XSENTINEL hanno immediatamente suscitato l’attenzione degli addetti ai lavori, ricevendo il 

plauso ed il riconoscimento della CONSAP organizzazione sindacale della Polizia di Stato. 

 

XPATROL è un innovativo sistema digitale in grado di Prevedere i reati urbani, quelli che in gergo tecnico 

vengono denominati predatori e che normalmente avvengono nelle nostre città e che più incidono sul 

sentimento di sicurezza del cittadino e sul benessere della collettività. 

Gli studi condotti, hanno dimostrato che tali reati hanno due caratteristiche, la stanzialità e la serialità. 

Raccogliendo i dati degli eventi passati, la tecnologia, grazie ad un rivoluzionario algoritmo, semantico ed 

euristico denominato XPDR, riesce a prevedere quando un reato potrà ripetersi nel tempo e nello spazio 

isolando con estrema precisione i modelli criminali, le strade ed i punti cittadini dove gli autori, istituendo 

delle vere e proprie “Riserve di Caccia”, operano in maniera stanziale e ripetitiva. 

Il sistema viene offerto alle Forze di Polizia le quali, attraverso di esso, possono pianificare i servizi di 

Prevenzione in base al rischio futuro, permettendo loro di “giocare” sempre di anticipo contro un nemico 

“oscuro” che gode di successo ed impunità, sfruttando il ritardo delle Forze di Polizia e proprio la mancanza 

di uno “scientifico” controllo del territorio. 

XPATROL consente l’ottimizzazione delle risorse operative e maggiori risultati sia in termini di Prevenzione 

dei reati, sia in termini di innalzamento del sentimento di fiducia verso le istituzioni da parte della 

cittadinanza che può contare su un servizio di sicurezza più visibile e più efficace. 

XPATROL risolve anche uno dei principali problemi delle Forze di Polizia impegnate quotidianamente sul 

territorio, le quali operano condividendosi il territorio ma non le informazioni. Il sistema permette la totale 

connessione tra le centrali operative e gli operatori delle diverse forze, consentendo loro di poter lavorare per 

i medesimi obiettivi.  

 

XSENTINEL è un innovativo sistema digitale in grado di connettere le Forze di Polizia con la cittadinanza 

attiva, ovvero con quella parte di cittadini che per la loro capillare presenza sul territorio urbano e per la loro 

sensibilità ai problemi di sicurezza possono, in tempo reale, segnalare i rischi reali o percepiti alle Forze di 
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Polizia e collaborare costantemente con esse, per “vaccinare” e rendere le strade delle nostre città più vivibili 

e più sicure. 

Le informazioni rese dalla cittadinanza attiva, alimentano il sistema XPATROL aumentandone così la 

capacità Previsionale. 

XSENTINEL è il primo strumento al mondo di Polizia di Prossimità che intende rispolverare questo modello 

operativo ormai andato perduto, con la scomparsa del Poliziotto di Quartiere e del Carabiniere di Quartiere 

nati nel 2003 nelle città italiane. 

Grazie a XSENTINEL che opportunamente connesso a XPATROL non vi è più bisogno di istituire delle 

figure per tale attività, perché ogni appartenente alle Forze di Polizia grazie ad essi è in grado di ricevere, in 

tempo reale, le segnalazioni trasmesse dalla cittadinanza attiva e poter contare su informazioni puntuali e 

capillari sui rischi imminenti. 

 

Si tratta di una autentica rivoluzione nel modo di offrire sicurezza ai cittadini e si sottolinea che si 

tratta di una produzione interamente italiana. 

 

----------------------------------------- 

 

UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITA’ PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

MAGGIORMENTE SENSIBILI AI PROBLEMI DI SICUREZZA DELLA PROPRIA 

CITTADINANZA  

 

XSERVIZI Srl in occasione del lancio delle due rivoluzionarie piattaforme, offre ad alcuni comuni italiani, 

quelli che si dimostreranno più interessati alla sicurezza della propria cittadinanza, di utilizzare le due 

tecnologie GRATIS. 

 

XSERVIZI Srl intende offrire gratuitamente XPATROL e XSENTINEL ai Sindaci italiani più sensibili ai 

problemi di sicurezza dei propri cittadini e che a loro volta potranno cedere gratuitamente alle Forze di 

Polizia ed alla cittadinanza attiva sul proprio territorio. 

 

Per info contattare dir.commerciale@xservizi.com  

 

 

Napoli, 31 dicembre 2016 
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