RESTART ITALIA,
la soluzione integrata di
Vigilanza Group per il controllo
degli accessi dopo il lockdown
intervista a Lucio Piccinini, Key Account Manager Vigilanza Group Soc. Coop. a R.L.

In cosa consiste il Progetto RESTART ITALIA?
RESTART ITALIA è un sistema integrato di sicurezza a 360° basato su
una piattaforma digitale proprietaria, per riprendere e gestire le attività
lavorative nel modo migliore dopo il blocco causato della pandemia.
Gli elementi caratterizzanti sono cinque:
1.
2.
3.
4.
5.

sicurezza in fase di accesso ed interna all’attività lavorativa
salubrità con sanificazione dei luoghi di lavoro
servizi di videosorveglianza con sistemi di video analisi
soluzioni assicurative
sicurezza delle informazioni.

Rendere il luogo di lavoro sicuro mitigando il rischio del contagio al suo interno è il nostro obiettivo. Abbiamo ricercato
soluzioni orientate alla safety ed alla security aziendale partendo da un’attenta valutazione dei processi lavorativi, con
il presupposto che è determinante individuare e gestire persone potenziali fonti di contagio, come clienti, fornitori o
dipendenti, prima che accedano all’interno dei punti vendita/luoghi di lavoro.
A tale proposito, risulta centrale nella proposta il V-PORTAL, un vero e proprio portale fisico a protezione degli accessi alle
attività, in grado di controllare il distanziamento sociale, la temperatura corporea, la presenza dei dispositivi di protezione
individuale, oltre a registrare il numero esatto di persone presenti in un sito.
Per maggiore sicurezza, il sistema anti assembramento permette di individuare in modo preciso e tempestivo raggruppamenti
all’interno dei luoghi sorvegliati tramite tecnologia RFID.
Per il mantenimento della salubrità degli spazi, la sanificazione periodica gestita da sistemi nebulizzatori in grado di
vaporizzare soluzioni sanificanti brevettate è attivabile in piena sicurezza anche ad attività chiusa.
Vengono offerte consulenze specialistiche di partner assicurativi con polizze sanitarie adatte a rispondere alle esigenze
sia di piccole realtà che di aziende strutturate.
Completano il progetto prodotti e servizi per la sicurezza delle informazioni validati dalla nostra area IT, per una corretta e
sicura gestione dei dati aziendali, sempre più importanti per ogni realtà produttiva.
Il sistema è modulare, dunque scalabile ed adattabile alle specifiche esigenze di ogni cliente.
Quali categorie di utenti potranno ottenere i maggiori vantaggi?
Il sistema offre vantaggi rilevanti per ogni categoria di utenti: ipermercati e supermercati della GDO, punti vendita di retailer,
centri commerciali, depositi della logistica, impianti industriali, banche, infrastrutture del trasporto pubblico e privato
(stazioni, aeroporti, porti), alberghi, stabilimenti balneari.
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I vantaggi sono molteplici, dalla tracciabilità dei dati su una
piattaforma proprietaria certificata all’immediatezza della
gestione complessiva delle informazioni secondo accessi
protetti e sicuri, contenendo i costi complessivi che l’azienda
deve affrontare.
Abbiamo ideato il “servizio di accesso contingentato virtuale”
partendo dall’ormai noto servizio di “guardia virtuale” attivo
negli istituti di credito. Attraverso il V-Portal vengono ricevuti
sulla piattaforma integrata di gestione puntuali alert in caso di:
- assembramento o mancato distanziamento durante
la coda di accesso al punto vendita
- rilevazione di temperatura corporea anomala
- mancato utilizzo dei dispositivi di protezione,
- aggiramento del varco di accesso
potendo interagire con il pubblico sul posto in tempo reale, attraverso audio bidirezionale e segnali luminosi.
Tutto questo genera un doppio vantaggio: permette al committente di risparmiare notevolmente sui costi per attività che
oggi devono essere svolte con risorse dedicate; consente al centro operativo di Vigilanza Group di seguire e gestire in
modo ottimale diverse situazioni contemporaneamente.
Con quali modalità lo proponete?
Le consolidate partnership con primari produttori di tecnologia e system integrator facenti parte del network nazionale di
Vigilanza Group ci consentono di offrire il prodotto “chiavi in mano” al cliente finale con proposte commerciali personalizzabili
in base alle specifiche esigenze.
L’offerta prevede l’erogazione del servizio di telecontrollo delle nostre centrali operative nazionali certificate UNI EN
50518:2014, che gestiscono un network di vigilanza di oltre 150 aziende specializzate e certificate.
Dall’inizio dell’emergenza, Vigilanza Group è in prima linea nell’erogazione dei servizi di contingentamento dell’accesso ai
punti vendita con operatori per diverse catene della grande distribuzione. Questa esperienza ci permette di affermare con
cognizione di causa che la differenza tra i costi del nuovo “servizio di accesso contingentato virtuale” rispetto al servizio
tradizionale, con la presenza di un operatore per ogni punto vendita per il controllo degli accessi, generi risparmi pari al
40/50% già dal primo anno, per attestarsi su livelli di risparmio anche del 90% negli anni successivi.
Stiamo presentando in questi giorni la proposta attraverso la nostra rete vendita ed abbiamo da subito ricevuto riscontri
molto positivi dai nostri clienti.
Da sottolineare infine che, grazie all’estrema flessibilità del prodotto e alla vasta gamma di servizi tecnologici di Vigilanza
Group, in caso di mutato quadro dispositivo la soluzione hardware potrà essere riconvertita a supporto del sistema di
videosorveglianza per la protezione dei beni del cliente, consentendo di usufruire di un servizio di televigilanza in grado di
inviare immagini in tempo reale alla centrale operativa in caso di effrazione in corso, per prevenire il compimento di reati.
Quali sono i supporti offerti per la compliance alle direttive per la sicurezza dei luoghi di lavoro e di alta frequentazione
nella Fase 2 e nelle fasi successive?
La piattaforma è il collante di tutta la tecnologia installata in campo, accentra e registra le informazioni ed è accessibile
sia dalla centrale operativa sia dal cliente che potrà dunque avere evidenza oggettiva e documentata dell’attuazione delle
misure finalizzate a minimizzare il rischio contagio nell’ambito della sua attività.
La piattaforma permette di integrare anche i sistemi operativi di dispositivi già installati, storicizza tutte le azioni anche
legate alla sanificazione e, soprattutto, racchiude tutte le informazioni in un unico spazio certificato e garantito.

Contatti:
Vigilanza Group
Tel. +39 030 3537500
www.vigilanzagroup.it

aprile 2020 • essecome • 25

