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INTERVISTE

Bill Flind, Chief Executive. Ipsotek Inc., intervistato a Intersec Dubai 2017 sul tema “Vantaggi e 
valore aggiunto della Milestone Community”

Quale ruolo gioca Ipsotek all’interno della Milestone Community?

Offriamo a Milestone Systems una soluzione di analitica video e ci focalizziamo sulle grandi 
infrastrutture: aeroporti, reti stradali, videosorveglianza urbana, impianti di energia nucleare. 
La nostra azienda è molto piccola, ma opera ovunque nel mondo. Essere partner Milestone 
significa avere accesso a tutti i mercati in cui vogliamo essere presenti, e questo è utilissimo 
dal momento che non possiamo concentrarci su un solo ambito visto che operiamo su grandi 
progetti.

Alla luce del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, come la sua azienda 
gestisce i dati provenienti dall’analitica video e come rispondete alla minaccia cibernetica?

Molte aziende sostengono che i dati video dovrebbero essere immagazzinati sul cloud o do-
vrebbero essere disponibili sui dispositivi mobili e così via. Considerando che lavoriamo su 
tali grandi infrastrutture critiche, offriamo soluzioni server-based in cui il cliente ha sempre 
il controllo dei dati dietro un firewall solido a cui non si può avere accesso da fuori. Questo è il 
modo con cui mettiamo al sicuro i dati.

Riguardo alla building automation, a suo avviso qual è il mercato più attivo? Russia, Ame-
rica o Europa?

Questo mercato è più vivace in Medio Oriente, un’area dove si tende a lavorare su nuove co-
struzioni piuttosto che su quelle esistenti. Probabilmente la zona di Singapore, il Medio Orien-
te e meno l’America. Ma non abbiamo una visione globale del mercato; direi che osserviamo 
la crescita maggiore nelle economie in rapido sviluppo.

La Milestone Community vista da
              Bill Flind di Ipsotek Inc. 


