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Le indagini

L’analisi settoriale è stata realizzata prendendo in esa-
me i dati economico-fi nanziari più recenti delle princi-
pali società in Italia attive nel mercato della sicurezza, 

con particolare focus sul segmento dei produttori di dispo-
sitivi di videosorveglianza, antifurto, antincendio, controllo 
accessi e sicurezza fi sica e includendo anche la compagine 
dei distributori e quella dei system integrator. 

(*) Rispettivamente, Assistente Marketing e Business Analyst 
Plimsoll Publishing Ltd e Responsabile Plimsoll Italia

Hind Farina e Domenico Panetta (*) 
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chi cresce

“Dopo 5 anni di crescita sostenuta, il mercato 
della sicurezza in Italia subisce un rallenta-
mento nel 2018. Con una copertura dei nuovi 

bilanci pressoché completa, la rilevazione Plimsoll 
di Novembre 2019 mostra infatti che il fatturato 
aggregato delle 360 imprese leader del settore 
si attesta adesso su quota 1,9 mld di euro (+1% 
su base annua). Ed è il destino di un settore che 
sta raggiungendo la maturità: di fronte a politiche 
commerciali più aggressive e marginalità ridotte, è 
essenziale mettere in campo nuove strategie.
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Top 25 Produttori per fatturato
Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 COMELIT GROUP 83.710 83.014 0

2 VERISURE ITALY 62.468 42.227 +2

3 NOTIFIER ITALIA 54.433 50.103 0

4 BETAFENCE ITALIA 47.773 56.432 -2

5 HIKVISION ITALY 43.979 40.443 0

6 TECNOALARM SRL 35.850 35.612 0

7 SAIMA SICUREZZA 31.493 26.903 +2

8 SELESTA INGEGNERIA 27.472 23.898 +3

9 INIM ELECTRONICS 26.737 24.796 +1

10 DAHUA 
TECHNOLOGY ITALY 26.474 30.340 -2

11 BENTEL SECURITY 26.404 31.127 -4

12 GUNNEBO ITALIA 24.559 18.201 +4

13 DORMAKABA ITALIA 21.909 22.729 -1

14 VIDEOTEC �20.271 � 18.269 +1

15 EL.MO. 19.171 20.676 -2

16 UTC FIRE & SECURIT 18.255 18.575 -2

17 BOSCH SECURITY 
SYSTEMS

14.477 15.032 0

18 COOPER CSA 14.155 13.895 0

19 CIODUE 12.484 11.447 +4

20 COMETA 12.090 11.033 +4

21 ATRAL ITALIA 11.490 13.413 -2

22 SICURIT ALARMITALIA 11.215 12.229 -2

23 CESPRO 11.165 12.063 -2

24 PILOMAT 11.059 8.993 +3

25 AVS ELECTRONICS 10.098 9.705 +1

I produttori
difendono la 

posizione dominante, 
i distributori puntano 

sulla crescita a scapito 
della marginalità, i 
system integrator 
si consolidano e si 

reinventano

In un
comparto spesso 
povero di dati di 

mercato, segnaliamo 
la rilevazione ad opera 
di ANIE Sicurezza sul 

sentiment delle aziende 
associate

È il destino
di ogni settore maturo: 

di fronte a politiche 
commerciali aggressive 

e marginalità ridotte, 
occorre mettere in 

campo nuove
strategie

Si allarga la forbice
L’edizione di Novembre dello studio Plimsoll 2019 sul 
settore della sicurezza evidenzia che la crescita modesta 
riscontrata nell’ultimo anno maschera una situazione 
più molto complessa e variegata di quanto possa sugge-
rire l’1% di incremento. Appena il 50,5% delle società 
leader del comparto registra infatti vendite in aumento, 
il 12% opera in perdita, 9 aziende sono uscite dal mer-
cato e 1 realtà su 4 ha aumentato il proprio volume d’af-
fari di oltre il 10%. Un quadro, questo, che accentua in 
misura notevole quanto già osservato nell’edizione top 
25 dello scorso Marzo, ossia un aumento del divario tra 
aziende in crescita e performanti e soggetti con scarsa 
marginalità e in contrazione.

Produttori:  
profitto soddisfacente
Andando più nel dettaglio, la categoria dei produttori di 
sistemi di sicurezza cresce di circa il 3% su base annua, 
trainata dai top 25 - il cui volume d’affari tocca adesso 
i 686 milioni di euro, più di un terzo dell’intera fi lie-
ra della sicurezza in Italia. L’espansione del 3% (che si 
traduce in un aumento di 28 milioni di euro del valore 
aggiunto al comparto) è da attribuirsi in larga misura ai 
positivi risultati commerciali ottenuti da quattro azien-
de-guida. La lista dei top 25 produttori di sicurezza in 
Italia vede la stessa capofi la e pochi altri cambiamenti 
nella composizione delle aziende leader della categoria. 
I margini di profi tto medi superano il 7% e solo 4 azien-
de nella top 25 risultano in perdita. A livello aggregato, 
la redditività media di tutti i produttori si attesta al 3% 
(3 euro di utile per ogni 100 di ricavi), con 21 soggetti 
che sono in perdita, 61 con fatturato in calo, 50 con utili 
in aumento e circa il 47% che osserva un miglioramento 
della propria salute fi nanziaria.
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i market leader sono in continua evoluzione: i produttori 
difendono la propria posizione dominante, i distributori 
(ancora numerosi) puntano sulla crescita a scapito della 
marginalità, mentre i system integrator si consolidano e 
reinventano il proprio ruolo. 
La nuova edizione Top 25 sui security leader – che verrà 
pubblicata da Secsolution Magazine in collaborazione 
con Plimsoll ad inizio del prossimo anno – si porrà come 
obiettivo la disamina di questi fenomeni, rivelando il 
posizionamento nel settore delle società più importanti 
in Italia del comparto sicurezza e mostrando con qua-
li risorse le medesime si appresteranno ad affrontare il 
2020.

Top 25 Distributori per fatturato 
Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 ALLNET.ITALIA 73.806 59.387 0

2 AIKOM TECHNOLOGY 36.442 42.627 0

3 SIRIUS 35.579 34.700 +1

4 HESA 31.871 38.007 -1

5 TRANS AUDIO VIDEO 18.951 16.414 +5

6 ELECTRONIC'S TIME 17.727 17.855 0

7 FUTURTEC 16.815 15.090 +4

8 ANIXTER ITALIA 16.566 19.794 -3

9 ELMAT 16.282 16.465 0

10 SICURTEC 14.857 16.556 -2

11 ADI GLOBAL 
DISTRIBUTION 14.444 14.750 +1

12 D.I.A.S. 14.195 17.230 -5

13 S. & A. 13.248 12.246 0

14 DOPPLER 9.397 10.176 0

15 SICURTEC BRESCIA 8.386 8.410 0

16 GIUDICI & POLIDORI 8.209 8.214 0

17 MAC SYSTEM 8.147 7.823 0

18 TROLESE 7.805 6.343 +3

19 D.S.T. 7.702 7.440 0

20 ITS ITALELETTRONICA 7.444 7.075 0

21 TELEVISTA 7.073 7.661 -3

22 MICROCONTROL 
ELECTRONIC

6.737 6.076 +1

23 DODIC ELETTRONICA 6.411 6.151 -1

24 DSA MED 6.132 5.715 +2

25 TVS ITALIA 6.050 4.870 +5

Distributori: competizione   
e concentrazione
I distributori rappresentano il 34% dell’intero comparto 
della sicurezza in Italia e hanno contribuito maggior-
mente all’espansione del settore, generando un surplus 
commerciale di 50 milioni di euro. Eppure è proprio 
in questo segmento che si riscontra maggior entropia. 
Osservando i dati finanziari dei top 25, che unitamen-
te generano il 70% del fatturato totale della categoria, 
ci si accorge che ben 12 imprese hanno diminuito le 
vendite; delle rimanenti 13 (in crescita), 6 hanno incre-
mentato i ricavi di oltre il 10%. Questa forbice conferma 
la volatilità del segmento dei distributori e le difficoltà 
oggettive di fare business in contesto altamente compe-
titivo e sempre più concentrato. La dimensione media 
di un distributore in Italia si attesta adesso sui 4,7 mln 
di euro, mentre la redditività ha subito un lieve calo 
rispetto all’ultima rilevazione ed è adesso pari all’1,4%, 
complice un aumento dei costi operativi e del personale.

System integrator:   
consolidamento
Per il segmento dei system integrator il mercato si è 
contratto di quasi il 2% dal 2017, ma le imprese che 
sono sopravvissute hanno in media aumentato il fattu-
rato del 5,1% - un vero e proprio consolidamento nella 
categoria! 50 società su 71 hanno migliorato la propria 
marginalità (+0,4%), portando al 3,8% i livelli di red-
ditività medi, mentre meno di un terzo degli operatori 
vende in perdita. I top 25 sono cresciuti mediamente 
del 14% (un livello mai raggiunto negli ultimi 7 anni) e 
solo 2 aziende hanno subito un calo delle vendite supe-
riore al 10%. A quanto pare, i system integrator stan-
no capendo che, per sopravvivere e crescere, è adesso 
necessario acquisire un numero sempre maggiore di 
competenze tecniche, con l’obiettivo di offrire ai propri 
clienti supporto e consulenza a 360 gradi in tema di 
compliance, processi e organizzazione.

Italian security leaders,   
Top 25: anticipazioni
Quando un settore raggiunge la maturità, la crescita ral-
lenta, i margini si contraggono e si compete adottando 
strategie commerciali aggressive. 
Poste davanti a queste difficoltà, le imprese reagiscono 
fidelizzando maggiormente i propri clienti, acquisendo 
nuove competenze, creando partnership o espandendo-
si attraverso acquisizioni. 
Questo è quello che sta accadendo ormai da tre anni nel 
comparto della sicurezza in Italia. I rapporti di forza tra 



Chi è Plimsoll

Plimsoll Publishing è un’azienda specializ-
zata nella pubblicazione di studi di settore 
e di mercato dal 1987. Ogni anno pubblica 
6000 studi di settore a livello nazionale e in-
ternazionale, con 25mila clienti che si fi dano 
dell’azienda e dei suoi servizi. 
E’ partner di Ethos Media Group nell’annua-
le analisi fi nanziaria Italian Security Leaders, 
Top 25.

Top 25 System Integrator
per fatturato - Bilanci 2018

Posizione Nome impresa
Fatturato
(migl. €)

Fatturato 
anno prec. 
(migl. €)

Variazione
Posizione

1 PROJECT 
AUTOMATION 37.523 37.521 0

2 DAB SISTEMI 
INTEGRATI 16.800 15.896 0

3 ADVANTEC 12.929 11.565 0

4 S.C.A.M.E. SISTEMI 12.434 8.215 +3

5 SECURITY TRUST.IT 10.045 10.146 -1

6 GIS SRL 8.572 7.672 +2

7
CONSORZIO 
NAZIONALE 
SICUREZZA

8.496 9.831 -2

8 TELEIMPIANTI 8.479 7.580 +1

9 SAIET 
TELECOMUNICAZIONI 8.136 8.823 -3

10 SURVEYE 7.445 6.897 +1

11 CO.GEN. 6.975 5.516 +2

12 TELEFONIA E
SICUREZZA

6.407 6.635 0

13
C.I.S.A.- COSTRUZIONI 
IMPIANTI SPECIALI 
ANTIFURTO

5.837 6.906 -3

14 CONSORZIO STABILE
GOSS ITALIA

5.568 4.759 0

15 CONSORZIO SECAP 5.173 3.814 +6

16 TSI SYSTEM 4.912 3.574 +7

17 CENTRUM 4.887 4.585 -1

18 UMBRA CONTROL 4.436 4.367 -1

19 DAGO ELETTRONICA 4.393 4.589 -4

20 LAIS 4.272 4.177 -1

21 EPROM SYSTEM 4.270 1.537 +20

22 ELETTRONICA 
CORTESI

4.266 3.906 -2

23 DATA GENERAL
SECURITY

3.761 3.516 +1

24 TECHNOGROUP 
INTERNATIONAL

3.506 4.224 -6

25 ITALSICUREZZA 3.186 2.666 +4

FaceLite
Terminale compatto 

per il riconoscimento facciale

Suprema FaceLite è il terminale compatto
di riconoscimento facciale che offre molte delle migliori

funzionalità al mondo. Frutto delle più recenti innovazioni 
di Suprema nella biometria facciale, FaceLite offre 

una velocità di riconoscimento senza pari, accuratezza
e livello di sicurezza elevatissimi. 

Con l'ingegneria ottica brevettata di Suprema, 
FaceLite consente un massimo di 25.000 lx di luminosità operativa 

che, a propria volta, offrono una sicurezza totale 
indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale. 

Realizzato in una struttura compatta e dal design 
ergonomico, FaceLite offre prestazioni eccezionali e una 

capacità di utilizzo adattabile a diversi contesti di controllo accessi 
e presenze, di grandi o piccole dimensioni.

ETER Biometric Technologies Srl
Via Mattei 21- 41043 Casinalbo di Formigine (MO)
Tel. +39 059 7874 620 - Fax +39 059 7874 622
Email: info@eter.it    Web: www.eter.it
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