
Il primo convegno in Italia sullo stato dell’arte del PSIM nel governo dipartimentale della 
sicurezza fisica e l’allineamento ai 6 pilastri della Digital Transformation.

 Il PSIM – annunciato in Italia da Citel nel 2012 – ha contribuito a riordinare concetti e terminologia in un 
settore in cui si usavano definizioni differenti per le stesse soluzioni oppure lo stesso termine per modelli 
informatici completamente differenti.
A distanza di qualche anno il PSIM si è consolidato tra gli utilizzatori di soluzioni Citel come piattaforma 
con una precisa specializzazione nel governo della sicurezza, scalabile per funzioni che vanno dalla pura 
gestione centralizzata di allarmi fino a quello che in passato era definito CCC - Command & Control 
Centre, oggi definito SOC (Security Operation Centre), che non si limita a ricevere allarmi ma tratta, 
combina e correla dati per generare informazioni, eventi, situazioni, per attivare decisioni, interventi e 
feed-back; adottando una struttura di sistema necessariamente aperta e multifornitore.
Il risultato del consolidamento progressivo delle esperienze nel rapporto con stakeholder professionali è 
stata una specializzazione dei processi gestionali basata sull’affinamento e sul consolidamento di una 
specifica user-experience, un valore che – nel caso di Citel – deriva da oltre 20 anni di esperienze presso 
oltre 100 Utenti di ogni settore e dimensione, su oltre 140 apparati e software integrati di produttori 
diversi, con il contributo di oltre 100 Terze Parti di servizio per attività di installazione, supporto, sviluppo 
funzionale e assistenza tecnica.
Tre Comunità numerose, quelle degli utenti, dei costruttori di prodotti complementari, dei fornitori di 
servizi, che hanno generato sinergicamente nel tempo un vero Ecosistema, che rilascia innovazione di 
sistema e di processo per una gestione dipartimentale della sicurezza fisica e già perfettamente allineata 
a tutti i 6 Pilastri della Digital Transformation. Un caso unico al momento nel mercato italiano, che ha 
raggiunto dimensioni e articolazione tali da portare Citel ad avviare un percorso sul modello ERP, vale a 
dire la formula che ha cambiato l’assetto del settore dell’informatica gestionale favorendo la 
competizione meritocratica e le formule sostenibili per un progetto dipartimentale e permanente quale è 
il PSIM.
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Registrazione - welcome coffe

Digital Transformation e sicurezza fisica: presentazione del seminario | Raffaello Juvara - direttore essecome/securindex

Il quadro generale dell’evoluzione della tecnologia in chiave informatica, dai sistemi chiusi e dedicati al PSIM, alla 
Digital Transformation | Nils Fredrik Fazzini - CEO di CITEL spa

La strada dell’integrazione tra domini fisico e logico per una governance 4.0 della Security aziendale | Andrea Chittaro - 
Presidente AIPSA

I riflessi della Digital Transformation sulle attività/responsabilità dei Security Manager nel mondo del retail | Giuseppe 
Mastromattei - Presidente Laboratorio per la Sicurezza

L’applicazione dei paradigmi di cyber security al perimetro della physical | Giovanni Finetto - esperto cyber security & 
intelligence

L'Intelligenza artificiale a supporto dei sistemi di governo e controllo della sicurezza fisica | Luca Parolo - HPA (high 
performance analytics)

Lunch

Dallo PSIM all'ERP l'evoluzione dei sistemi di governo e controllo della security | Eugenio Rubini - BDM di CITEL spa

La certificabilità di buone pratiche e modelli gestionali applicati al PSIM in quanto paradigma coerente con i principi per 
la certificazione UNI 10459 | Maurizio Grandi - AD di CERSA srl

La ricerca AIPSA sulla Security Governance e le convergenze con i nuovi paradigmi; i riflessi sulle attività/responsabilità 
del S.M. | Paola Guerra - Founder Scuola Internaz. Etica & Sicurezza

Tavola rotonda: Digital Transformation e sicurezza fisica, la sfida del cambiamento | A. Chittaro, N.F. Fazzini, G. Finetto, 
P. Guerra, M. Grandi, G. Mastromattei - modera R. Juvara
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