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INTERVISTE

Joseph Grillo, CEO Vanderbilt, intervistato a Ifsec Londra 2016 sul tema “Prospettive e considera-
zioni sulla convergenza security-IT”

Vanderbilt partecipa a Ifsec per il secondo anno consecutivo. Questo è stato un anno molto 
impegnativo ed è trascorso molto velocemente. All’inizio abbiamo dovuto occuparci di molti 
aspetti organizzativi, per avviare il business, separarci da Siemens e iniziare ad essere ope-
rativi, in modo tale da cominciare ad accettare ordini e spedire i prodotti ai nostri clienti. Poi, 
è seguita la fase di costruzione del brand: sebbene Vanderbilt fosse già presente negli Stati 
Uniti, non era diffusamente conosciuto in Europa. Perciò abbiamo investito considerevolmen-
te su questo aspetto, partecipando a fiere e parlando con i nostri clienti dell’industria security.

Il concetto di IoT probabilmente è più rilevante in un contesto di mercato residenziale, di cui 
noi non ci occupiamo, perché operiamo a un livello più alto, in ambito commerciale. Tuttavia 
stiamo osservando l’impatto dei servizi cloud e l’interesse a utilizzarli nel mondo del controllo 
accessi, con il conseguente ingresso di nuovi prodotti sul mercato. Nel mondo antintrusione, 
il nostro servizio cloud SPC-connect e il software permettono agli installatori di interfacciarsi 
e gestire il sistema da remoto, per conto dell’utente finale: nell’ultimo anno questa proposta 
ha destato un interesse notevole.

Il settore security è in crescita in qualsiasi parte del mondo, anche in quei luoghi in cui lo svi-
luppo economico in generale non è così marcato. Il settore è sempre cresciuto e noi con lui. 
Dunque, continueremo ad aggiungere prodotti alla nostra offerta, a portare più tecnologia al 
cliente, anche attraverso le nostre controllate, per continuare a crescere a livello globale; altri 
business potrebbero aggiungersi  al brand Vanderbilt e al suo portafoglio di prodotti. 

Internet of Things (IoT) visto da
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