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INTERVISTE

WThomas Lausten, VP EMEA, Milestone Systems, intervistato a Intersec Dubai 2017   
sul tema “Vantaggi e valore aggiunto della Milestone Community”

Come si sta sviluppando il mercato della sicurezza secondo Milestone Systems?
È un mercato dove Milestone osserva cambiamenti continui e in futuro sarà sempre così. Si sono ve-
rificati numerosi stravolgimenti e nei prossimi mesi aumenteranno i player sul mercato, con l’aprir-
si di nuove opportunità in diversi segmenti verticali e in differenti aree geografiche. Siamo pronti ad 
affrontare queste sfide, per noi tutte stimolanti. Continuiamo a crescere nel VMS e ci stiamo muo-
vendo sempre più “oltre la sicurezza”, il che influenzerà lo sviluppo di Milestone nei prossimi anni. 
Quando affermo che stiamo andando “oltre la sicurezza” intendo che Milestone, azienda leader nel 
mercato IT, dopo essersi concentrata per anni solo sul mercato della sicurezza, ora, passo dopo 
passo, si muove verso applicazioni e soluzioni diverse, incluse le infrastrutture, il monitoraggio del 
traffico, il retail e tante altre applicazioni e possibilità. Sono numerosi i clienti che ci chiedono di 
lavorare su molte altre applicazioni “oltre la sicurezza”, in tutti i mercati nel mondo.
Qui ad Intersec siamo presenti con molti dei nostri partner: ci stiamo trasformando da “open 
platform company” in “open platform community”. Questo mutamento influenza molti importanti 
aspetti della nostra attività. Innanzi tutto, significa che coinvolgeremo ancora di più i nostri partner 
nel nostro sviluppo; per questo motivo stiamo creando alcuni Advisory Boards, dove raccoglieremo 
sempre maggiori input dai partner, da tutto il mondo, per continuare a svilupparci: questo è un pro-
cesso davvero stimolante ed uno dei principali elementi distintivi qui ad Intersec 2017.

Ci sono mercati verticali che spiccano particolarmente fra quelli in cui siete presenti? 
Stiamo assistendo all’incremento di progetti soprattutto nel segmento della videosorveglianza ur-
bana e delle infrastrutture. In tante città – in Europa e in Medio Oriente così come in Africa – ci 
poniamo l’obiettivo di fornire un’infrastruttura completa, che chiaramente comprende tante diverse 
applicazioni, nell’ambito degli uffici pubblici, oltre che in aziende private.

In tema di infrastrutture critiche, come garantite la sicurezza dei dati?
Siamo al corrente dei cambiamenti normativi relativi alla protezione dei dati personali e stiamo 
adeguando il nostro sviluppo alle normative a livello europeo. Possiamo contare su un forte team 
di legali e conduciamo studi approfonditi sui nostri software per garantire la qualità del prodotto e 
la protezione dei dati personali, secondo le normative attuali, ma anche con uno sguardo al futuro. 
Questa è una parte molto importante dello sviluppo aziendale e del modo in cui lavoriamo con i 
nostri partner, proteggendo appunto i dati.

Dal punto di vista della copertura globale, come si sta muovendo Milestone?
Nell’area EMEA, Europa, Medio Oriente e Africa, abbiamo recentemente riorganizzato la struttura 
aziendale e stiamo ottimizzando il nostro mercato e l’organizzazione paese per paese, per affron-
tare al meglio il 2017. Più nel dettaglio, per quanto riguarda alcuni mercati europei per noi mol-
to importanti, Alberto Bruschi, che è stato nostro Country Manager di successo per molti anni in 
Italia, ora sta assumendo anche la responsabilità del mercato iberico; mentre Carlos Miguel sta 
assumendo la funzione di Key Account Manager europeo. Per questo rivolgiamo i nostri auguri ad 
Alberto e al suo team, auspicando una sempre maggiore collaborazione fra il nostro team in Italia 
e quello iberico.

Vi aspettiamo dunque a Sicurezza a novembre?
Come sempre, per noi Sicurezza è un evento imperdibile.

La Milestone Community “oltre la sicurezza” vista da   
  Thomas Lausten di Milestone Systems
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