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INTERVISTE

Will Ji, Regional Sales Manager, Uniview, intervistato a Intersec   
Dubai 2017 sul tema “Innovazione e cybersecurity”

L’azienda Uniview è fortemente focalizzata sulla qualità del prodotto e sull’innovazione. Tutti 
sanno che Uniview si concentra principalmente sulle tecnologie IP. In Cina abbiamo già 1200 
brevetti e, subito dopo Hikvision e Dahua, siamo i terzi per numero di brevetti. Inoltre conti-
nuiamo a modificare le nostre politiche aziendali così come le nostre procedure, a cominciare 
dalla produzione, cercando di i ridurre i costi e rendere i nostri partner più competitivi, anche 
nel mercato Italiano. Una volta che avremo raggiunto questi obiettivi, aiuteremo i nostri part-
ner ad acquisire un market share più ampio e ottenere margini maggiori.

Uniview continuerà a partecipare a fiere ed eventi, in Italia e in giro per il mondo: Londra, Las 
Vegas, Dubai. Stiamo cercando di incrementare la notorietà del brand Uniview a livello globale. 
In questo modo, gli installatori, anche in Italia, conosceranno meglio il nostro brand e vorranno 
provare i nostri prodotti. Contemporaneamente stiamo realizzando investimenti in R&D per 
poter fornire ai nostri clienti ottime soluzioni. Inoltre, aumentiamo la forza lavoro offrendo ai 
partner supporto tecnico della migliore qualità. Al momento debito, prenderemo in considera-
zione l’idea di aprire un ufficio in Italia, per coadiuvare in maniera diretta i nostri partner con 
l’obiettivo di crescere insieme.

Qui a Dubai, presentiamo per la prima volta il software per il riconoscimento facciale e le 
telecamere per la lettura delle targhe. Uniview vuole comunicare ai partner che stiamo già 
testando queste tecnologie, stiamo investendo su di esse e, non appena saranno pronte, le 
introdurremo overseas. 

Rispetto ai temi della cyber security, dato che l’azienda ha un background IT-tecnologico, i 
nostri sistemi vantano un sistema di sicurezza molto efficace: alla fine dell’anno scorso si sono 
verificati numerosi cyber attacchi, ma nessuno ha coinvolto prodotti Uniview.
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