
NUOVA DEFIM ORSOGRIL, 
tradizione e innovazione
per le recinzioni intelligenti

In questo momento si sta assistendo alla crescita 

di soluzioni che integrano componenti passive (reti, 

recinzioni, cancellate ecc) con componenti attivi 

(sensori di avvicinamento, scavalcamento, taglio 

ecc), per la protezione da intrusioni in aree ed edifici 

sensibili Quali sono le proposte di Nuova Defim?

Non c’è dubbio sul fatto che le recinzioni rappresentino 

da sempre un punto focale della sicurezza. Non per 

questo, però, si deve commettere l’errore di pensare 

che un sistema solo perché “passivo” e “tradizionale” 

- come una recinzione - sia da considerare un 

sistema privo di sviluppi innovativi. Anzi, il settore 

delle recinzioni è tutt’altro che un ambito obsoleto o 

statico. L’integrazione con i componenti attivi, tra cui 

in primis tutto ciò che ruota attorno alla sensoristica, è 

certamente un filone che porta con sé nuovi orizzonti. 

Tuttavia, non è il solo. Nuova Defim Orsogril, infatti, 

sta investendo risorse per portare l’innovazione 

anche nel mondo delle recinzioni. Oggi, infatti, siamo 

convinti che non sia più sufficiente garantire al cliente 

un’ampia gamma di soluzioni di qualità. La nostra 

offerta, per esempio, comprende recinzioni sia in filo 

e in grigliato. Siamo gli unici a produrre direttamente 

entrambe le linee con soluzioni dedicate anche alla 

massima sicurezza per aree e edifici sensibili. Ma non 

per questo ci siamo fermati. Abbiamo applicato nuovi 

materiali ed abbiamo realizzato anche un’iniziativa 

assieme al Politecnico di Milano per coinvolgere la 

creatività dei giovani studenti. Mi spiego meglio: la 

recinzione del futuro non deve essere “solo” sicura. 

Ovviamente deve mettere a disposizione del cliente 

a colloquio con Tiziano Gatti, coordinatore commerciale Italia e Estero Nuova Defim spa
a cura della Redazione

il massimo della sicurezza passiva associata a quella 

attiva con prodotti di qualità, ma la sfida è quella di 

farlo dando sempre alla recinzione un valore aggiunto. 

Quindi, sfruttando le nuove tecnologie declinandole 

nel settore di riferimento, ma non solo. Il sistema di 

recinzione deve soddisfare senza dubbio il security 

manager quando parliamo di aree sensibili ma, se 

a questo coniughiamo la possibilità di garantire altri 

servizi o un’estetica capace di valorizzare l’area in cui 

è inserito, allora possiamo dare un valore aggiunto 

completo. L’utilizzo dell’acciaio Cor-Ten, per esempio, 

ci consente di azzerare i costi di manutenzione e dalla 

collaborazione col Politecnico di Milano e con AIM 

(Associazione Italiana di Metallurgia), nata col concorso 

“Recinzioni 2.0 - Le recinzioni del futuro”, abbiamo 

capito dalle proposte dei neo o futuri progettisti – tra 

ingegneri e architetti – che le recinzioni sono sistemi 

aperti all’innovazione perché capaci di “ospitare” nuovi 

servizi.
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Qual è la storia dell’azienda e come si è avvicinata 

al mondo della sicurezza?

Nuova Defim Orsogril porta con sé una doppia 

tradizione: quella delle soluzioni in filo metallico e 

quella dei grigliati Orsogril. Entrambe hanno scritto 

la storia delle recinzioni e hanno sempre avuto nella 

sicurezza in comun denominatore. Dal 2009 è parte 

del Gruppo Feralpi, uno dei leader in Europa nella 

produzione di acciai per edilizia, che ha rilevato prima 

Defim che, a sua volta, nel 2012, ha acquisito Orsogril. 

Siamo quindi una realtà unica perché mettiamo a 

disposizione dei nostri clienti tutta la conoscenza nata 

da un’attività di oltre settant’anni unita alla forza di un 

Gruppo internazionale. Nuova Defim Orsogril è, infatti, 

l’unico player europeo specializzato nella produzione 

di reti elettrosaldate speciali e di grigliati a marchio 

Orsogril, recinzioni e cancellate ad uso professionale, 

industriale e civile e unisce l’esperienza della tradizione 

all’innovazione tecnologica più avanzata per garantire 

un servizio all’altezza delle aspettative. Produciamo 

le nostre recinzioni dei due stabilimenti in provincia di 

Como, dove abbiamo un ufficio tecnico professionale 

per lo sviluppo di soluzioni personalizzate elaborate 

per quei progetti che richiedono un supporto diretto 

pre e post vendita.

Quali sono i vostri partner di canale e come avete 

previsto di avvicinare gli integratori specialisti in 

sicurezza, per offrire agli utilizzatori finali le soluzioni 

integrate?

Facciamo leva su due parole: facilità ed efficacia. 

Sappiamo bene, infatti, che più un sistema capace di 

garantire la sicurezza e l’efficacia è facile da installare, 

più viene gradito dal mercato. Con questa affermazione 

mi riferisco ad una platea molto ampia che include gli 

“attori” più vicini all’azienda e anche quelli più lontani 

quando pensiamo alle nostre filiere a valle. Parlo al 

plurale perché di filiere che ne sono molte anche se, nel 

caso della messa in sicurezza di aree sensibili, curiamo 

direttamente la fornitura del sistema di recinzioni perché, 

solitamente, la richiesta del security manager verte su 

soluzioni personalizzate ed elaborate sulle specifiche del 

singolo intervento. Un nostro punto fermo è senza dubbio 

la semplicità di posa, una caratteristica di tutte le nostre 

recinzioni che possono essere installate velocemente in 

ogni contesto più o meno esteso, più o meno complesso. 

Non a caso, uno dei canali sicuramente più importanti 

è quello dei posatori di recinzione. Abbiamo dei partner 

con cui collaboriamo da molti anni e che conoscono 

bene i nostri prodotti. Comunque, la semplicità e la 

rapidità di posa sono una nostra caratteristica,  anche 

quando la recinzione deve essere allarmata. Per questo 

specifico ambito abbiamo identificato un partener 

d’eccellenza che portasse una tecnologia innovativa 

e “aperta”, ovvero capace di interfacciarsi con tutti i 

sistemi di allarme esistenti o preesistenti.
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Così è nata la collaborazione con TSec, società leader 

nella ricerca, progettazione e produzione di dispositivi 

ad alta sicurezza e ad elevato contenuto tecnologico 

per il mercato della sicurezza.

Ogni categoria di infrastruttura critica e di obiettivi 

sensibili, ad esempio aeroporti, stazioni, depositi 

ferroviari, parcheggi, centri commerciali, depositi 

per la logistica ecc necessitano di soluzioni  

“personalizzate”,  in relazione all’analisi delle 

rispettive esigenze, compresi i rischi da mitigare. In 

che modo Nuova Defim risponde a queste richieste?

Rispondiamo a ciascuna di queste richieste curandole 

singolarmente e nel dettaglio, mettendo al servizio del 

cliente il nostro ufficio tecnico per cercare la soluzione 

più idonea. Ne è un esempio l’ampio utilizzo della 

nostra recinzione Talia Ventus a Chioggia per un 

importante centro commerciale, dove la richiesta 

del committente poneva tra i requisiti la capacità di 

preservare la riservatezza con un prodotto pregevole 

esteticamente e, soprattutto, trasversale: recinzioni, 

cancellate carrabili e pedonali, vani tecnici e – cosa 

non banale – rivestimenti di facciate per dare unitarietà 

visiva a tutto il centro commerciale.

È invece ricaduta sulla recinzione Recintha Safety, 

il nostro prodotto di punta per ciò che riguarda la 

sicurezza, la scelta fatta per proteggere la stazione 

Ferroviaria di Aurisina (Ts) e la Stazione Carabinieri 

di Monselice (Pd). Lo stesso prodotto è stato scelto 

da un importante committente, una multinazionale 

del tabacco, per proteggere un vasto impianto 

industriale di produzione in provincia di Bologna. 

Recintha Safety è un sistema di recinzioni ad alta 

sicurezza. La struttura è invalicabile perché rende di 

fatto inutilizzabili le cesoie e perché, non fornendo 

appigli, non è possibile arrampicarsi. La permeabilità 

visiva si coniuga ottimamente con l’utilizzo di sistemi 

di videosorveglianza per un’efficacia completa 

dell’impianto di recinzione. Il sistema di fissaggio con 

palo ad Omega e bulloneria in acciaio inox antifurto ne 

aumentano sensibilmente le caratteristiche di difesa.

Anche la logistica è un settore alla costante ricerca 

di sicurezza. Un’alternativa, rispetto ai casi accennati 

prima, è stato, per esempio, l’utilizzo della recinzione 

in grigliato Pleione con filo spinato per un ampio polo 

logistico a Campegine, in provincia di Reggio Emilia.

Quali sono i programmi per il futuro nel settore 

della sicurezza, che sarà sempre più integrato e 

connesso?

Abbiamo tracciato un cammino che vuole rafforzare 

sempre di più le sinergie tra la difesa passiva garantita 

dalle nostre recinzioni e quella attiva legata alla 

sensoristica. Tutto quanto grazie alla collaborazione 

esclusiva con TSec per continuare a sviluppare nuovi 

sistemi integrati, invisibili e affidabili al 100%, ovvero 
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senza falsi allarmi e compatibili con tutti i sistemi di 

allarme in commercio. Con Recintha Safety ACS 

(Anticlimbing System) possiamo già offrire una 

soluzione unica: non solo è in grado di identificare 

esattamente il punto dove avviene l’intrusione, ma la 

sua installazione è semplicissima e personalizzabile 

dallo smartphone tramite un’applicazione dedicata di 

TSec. È un connubio vincente che ha gettato i semi 

per futuri sviluppi, già in fase di sperimentazione e che 

romperanno i paradigmi oggi esistenti perché potrà 

monitorare con assoluta precisione anche lo spazio 

attiguo alla recinzione. 

NUOVA DEFIM ORSOGRIL 

Unico produttore europeo ad offrire prodotti sia in rete sia in grigliato a marchio 

Orsogril, Nuova Defim unisce tradizione e tecnica avanzata per garantire un 

servizio all’altezza delle aspettative del mondo della siderurgia, dell’industria e 

dell’edilizia. Con due sedi produttive nel comasco (Anzano del Parco e Alzate 

Brianza) e parte del Gruppo Feralpi, è specializzata anche in settori verticali tra 

cui quello dell’alta sicurezza, delle grandi opere, del residenziale e dello sportivo. La qualità e il design delle 

soluzioni proposte sono rafforzate dall’alto livello del servizio pre e post vendita che parte da un ufficio 

tecnico di eccellenza: una garanzia per il cliente, a completamento di un’offerta unica per assortimento 

grazie ad un magazzino ampio e sempre rifornito, oltre alla continua interazione con gli studi tecnici. 

La ricerca di un continuo miglioramento dei prodotti e dei processi è alla base dell’attività di sviluppo 

tecnologico all’interno di Nuova Defim Orsogril per ideare e dare concretezza a nuove soluzioni capaci 

di soddisfare le necessità di un mercato nazionale ed internazionale sotto il profilo tecnico, funzionale 

ed estetico, oltre ad essere all’avanguardia in ambito normativo.
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Tel. +39 31 33521
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