Security for Retail 2018, la
sicurezza nell’era dell’omnicanalità
a cura della Redazione
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spiegato: “Quest’anno abbiamo realizzato una ricerca sui

servizi di sicurezza nel mondo del retail. La responsabilità

furti nei punti vendita con la collaborazione di Crime&Tech
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a vario titolo, nei processi di tutela e protezione.
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direzione. Oltre al progetto di analisi sul Crimine Organizzato
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Crime) che coinvolgerà le principali aziende del Retail in
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supporti e soluzioni coerenti”.
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di appalto dei servizi di sicurezza. “Le linee guida saranno
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uno strumento importante – ha sottolineato Fabio Guarino,

sia che riguardi il commercio online: l’omnicanalità della

segretario del Laboratorio – per riordinare gli appalti dei

Security.”

Giuseppe Mastromattei

Fabio Guarino
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