GLI EVENTI DI ESSECOME A SICUREZZA 2014
14 novembre 2014: Vigilanza & Dintorni
Droni e cloud saranno strumenti del cambiamento?
hanno partecipato Andrea Menegazzi (ANIVP), Lino Busà (Assicurezza), Antonio Staino (Assovalori);
Marco Giannico (Aelettronica Group), Andrea Arneri (SAVV)

L’incontro del 14 novembre organizzato da essecome ha messo innanzitutto in evidenza la convergenza, tra le
associazioni presenti, sulle opportunità derivanti per l’intera categoria dall’entrata in vigore della nuova normativa,
dopo il recepimento di alcuni emendamenti ritenuti essenziali quali i requisiti patrimoniali nei termini previsti dal
Codice Civile. ANIVP, Assicurezza, e Assovalori hanno convenuto sul valutare l’adempimento ai dettami dei decreti
ministeriali come un momento di crescita professionale e di selezione del settore, anche attraverso l’opportuno
utilizzo delle tecnologie disponibili.
Un tema di rilevante interesse è di conseguenza il supporto che i fornitori di tecnologie specifiche possono dare agli
istituti per “mettersi in regola”, all’indomani dell’entrata in vigore del DM 115, che determina i requisiti richiesti agli
enti di certificazione per essere ammessi alla lista presso il Ministero dell’Interno. Le tecnologie offerte dai
partecipanti alla tavola rotonda (Aelettronica e SAVV) sono rivolte direttamente alla documentazione delle attività
svolte dagli istituti a favore dei propri clienti (gestione allarmi, pronto intervento, controllo ronde), e rientrano di
conseguenza tra le forniture “sensibili” ai fini della certificazione delle prestazioni dell’istituto.

Andrea Menegazzi (ANIVP) ha ricordato l’impegno di ANIVP per la definizione dei decreti ministeriali 269/2010 e
115/2014, sottolineando la necessità di certezze sul fatto che una normativa che impegna le aziende sul piano
organizzativo e patrimoniale sia realmente applicata da tutti, con l’estromissione dal mercato degli inadempienti
attraverso l’applicazione certa e omogenea delle sanzioni previste.
Lino Busà (Assicurezza) ha sostenuto la necessità che l’Autorità tutoria, dopo aver imposto regole che determinano
significativi aumenti dei costi per le aziende che le rispettano, si adoperi ora per consentire un recupero dalla parte dei
ricavi, anche attraverso l’incremento delle attività da affidare alla vigilanza privata (p.e. controlli a bordo dei treni,
maggiore partecipazione alla sicurezza delle infrastrutture critiche ecc).
Antonio Staino (Assovalori) ha richiamato il concetto della libertà d’impresa nella determinazione dei prezzi, dopo
aver osservato puntualmente gli adempimenti previsti. Ha inoltre evidenziato che l’impegno aggiuntivo richiesto al
sistema del trasporto valori per garantire la Business Continuity in caso di interruzione dell’attività o di default di
imprese che non rispettano le norme, potrebbe rappresentare una potenziale distorsione del mercato a danno delle
imprese più virtuose.
Marco Giannico (Aelettronica Group) ha presentato la realtà nata dall’intesa tra due produttori di sistemi di
centralizzazione di allarmi (Eos Tech e Proservice) per far rinascere lo storico marchio Aelettronica Group, in un
mercato che richiede sempre più qualità e competitività. La conoscenza diretta degli operatori, maturata in decenni di
attività, consente di interpretarne al meglio le esigenze, in particolare nell’attuale momento di mercato.
Andrea Arneri (SAVV) ha illustrato le caratteristiche delle nuove realizzazioni su cloud per i sistemi di controllo ronde,
che permettono numerose prestazioni aggiuntive, di sicuro interesse per le imprese di vigilanza più avanzate. Arneri ha
sottolineato l’importanza della volontà a evolvere espressa dagli imprenditori del settore, che potrebbero trovare un
valido ’apporto da parte delle tecnologie più evolute, anche per adempiere alle normative in atto
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