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Dite la vostra

Oltre il COVID: 
la sicurezza e il
    new normal

Ilaria Garaffoni

“-9,5%? -13%? Mentre gli econo-
misti si scervellano sul punto 
di caduta del Pil italiano 2020, il 

vero tema sarà come recuperare la 
frenata, visto che calo di occupazione 
e reddito avranno effetti sui consumi. 
Caleranno quindi le prospettive di do-
manda e la fiducia delle imprese, con 
effetti negativi sugli investimenti (e 
non partivamo certo da anni entusia-
smanti). Il punto chiave sarà quindi 
se saremo capaci, una buona volta, di 
sfruttare bene il tesoretto che arrive-
rà da BCE e Recovery Fund. In que-
sto quadro che ruolo avrà il comparto 
della sicurezza fisica?

P artiamo da una visione generale del sistema paese, 
che ha visto le imprese al centro della gestione dell’e-
mergenza. I business plan post-pandemici puntano 

oggi su collaborazione, forza del team, innovazione e green 
economy. Durante l’emergenza le imprese hanno infatti adat-
tato prodotti e servizi alle necessità di assistenza e soccorso 
sociale, con uno spostamento strategico verso la collabora-
zione che si immagina durerà, quanto meno nel comparto 
sicurezza. Questo passaggio presuppone un profondo lavoro 
di squadra tra clienti, dipendenti e fornitori che, nonostante 
la distanza fi sica, si è quasi sempre, paradossalmente, rin-
saldato. 

Innovazione sostenibile
L’investimento in tecnologia è oggi teso ad innovare, piuttosto 
che ad automatizzare e quindi a banalmente ridurre i costi. 
Questo perchè il COVID ci ha mostrato che la tecnologia è 
vitale per la continuità aziendale. Ma il lockdown non ci ha 
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AVS Electronics

“UNA LINEA NETTA TRA SOLUZIONI PROFESSIONALI E FAI DA TE
È chiaro che il mercato della sicurezza, ed in particolare i sistemi 
antintrusione dove AVS sviluppa il  maggiore business, ha subito una 

trasformazione ed un rallentamento a seguito dell’emergenza COVID. Il 
futuro incerto e la ridotta capacità di spesa dei clienti privati e degli in-
vestimenti per le aziende porterà a tracciare una linea netta tra l’offer-
ta di soluzioni professionali, ad alto valore aggiunto, ed i sistemi “smart 
home” o del “fai da te” che non richiedono competenze. Sono convinto 
che le aziende che continueranno ad investire sullo sviluppo tecnologico 
potranno guardare con fiducia al futuro e sapranno cavalcare il cambia-
mento da protagonisti. Noi, avendo nel nostro DNA innovazione e diversi-
ficazione, siamo entrati nel mercato della sanificazione ambientale”.

Walter Pizzen
CBC Europe 

“UN MERCATO PIÙ ATTENTO AL VALORE DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI
Il lockdown ha paralizzato le attività del mercato, ma per la prima vol-
ta dopo anni, i clienti hanno trovato il tempo di scoprire ed apprezzare 

nuove tecnologie. GANZ ha colto questa opportunità partendo dalla richiesta 
di sicurezza sanitaria, integrandola con soluzioni di Intelligenza Artificiale e 
creando nuove relazioni con partner innovativi. Contiamo sulla ripresa di un 
mercato più attento al valore del prodotto e dei servizi annessi, che non valuti 
solamente il prezzo come valore aggiunto, ma che punti a creare partnership 
stabili e profittevoli. Siamo pronti a cogliere le sfide future e ad affiancare il 
mercato nella ripartenza”.

insegnato solo ad usare google meet o a mangia-
re con just eat: ci ha mostrato anche che Greta 
Thurnberg aveva ragione e che un’economia a 
basse emissioni di carbonio è ormai un must.
La sostenibilità ambientale – peraltro alla base 
delle condizionalità di gran parte del Recovery 
Fund - è dunque un elemento chiave della spinta 
all’innovazione e deve esserlo anche per le azien-
de del comparto sicurezza.

Il new normal
Ma in che tipo di economia dovranno muover-
si queste nostre imprese così tenaci e resilienti, 
considerato che i più nefasti effetti del COVID-19 
si vedranno probabilmente a partire dal 2021? 
Certamente molti mercati faranno fatica ad in-
vestire, ma altri mercati – magari più lenti ma 
non meno appetitosi, come la PA – cercheranno 

sistemi di sicurezza per business mission-critical 
e per proteggere i cittadini dai rischi sanitari. Il 
COVID-19 ha poi guidato la domanda di termo-
camere per rilevare la temperatura negli edifi ci e 
negli ambienti di lavoro, dando una nuova spinta 
al controllo accessi e alla stessa edilizia. Insom-
ma: il mercato c’è: starà al comparto saper argo-
mentare il valore aggiunto e la rapidità di ritorno 
dell’investimento di ciascuna soluzione.
Se la velocità con cui torneremo alla normalità di-
penderà dalla velocità con cui sapremo arginare 
la pandemia, resta però evidente che l’industria 
della sicurezza fi sica giocherà un ruolo signifi ca-
tivo. Per mettere a fattor comune idee, scenari e 
proposte per una ripartenza di valore, abbiamo 
chiesto alle imprese che futuro immaginano per 
il comparto italiano della sicurezza. 
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Fulvio Facecchia
Combivox 

“VINCERANNO QUALITÀ, INTEGRAZIONE E VALORE AGGIUNTO
Dopo un maggio complicato, giugno e luglio sono stati decisa-
mente positivi, anche grazie ad una campagna di promozione 

che abbiamo avviato per sostenere la nostra clientela. L’esigenza di 
sicurezza non è certo diminuita, anche se la domanda soffre come in 
tutti i settori. L’integrazione dei sistemi (antifurto, domotica, videosor-
veglianza e videocitofonia) ha ampi margini di sviluppo, con prodotti 
diversificati per prestazioni e prezzi per fasce di mercato. Dispositivi 
wireless sempre più performanti e soluzioni Cloud saranno fortemen-
te richiesti. La sfida si vincerà sul valore aggiunto del prodotto e di un 
made in italy che si esprime in tecnologia, design e qualità”.

Mauro Daga
Dormakaba

“CONTROLLO ACCESSI E RILEVAZIONE PRESENZE NO TOUCH
Il mercato si è prontamente attivato per rispondere alle esigenze di sicu-
rezza emerse con l’emergenza sanitaria: le aree di mercato con maggiori 

possibilità di sviluppo si ravvisano oggi nel controllo accessi e nella rileva-
zione presenze, con soluzioni “no-touch” per la gestione degli accessi senza 
contatto, e con i dispositivi (pad e telecamere termiche) per la rilevazione 
della temperatura corporea e della mascherina, oltre ai dispositivi contaper-
sone. Nel prossimo futuro il comparto si concentrerà sempre più sulle solu-
zioni che consentono il riconoscimento degli individui all’interno degli spazi 
pubblici e privati”. 

Demetrio Trussardi
Comelit Group 

“PAROLA CHIAVE: COMPETENZA DEGLI INSTALLATORI E DELLA 
FILIERA
Il mercato italiano della sicurezza si è subito reso promotore di solu-

zioni tecnologiche per contrastare la diffusione della pandemia e ha col-
to contemporaneamente l’opportunità di recupero dei fatturati, crollati a 
causa del Lockdown. Permane però l’incertezza sulla capacità di gestire 
la diffusione del virus in autunno, anche se ci sono aree di mercato co-
munque propense allo sviluppo, come il controllo accessi, le termocame-
re e i sistemi di riconoscimento facciale. Il futuro? Il tema principale sarà 
la competenza degli installatori e della filiera a garantire sistemi sempre 
più facili ed intuitivi”. 
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Massimiliano Troilo
Hikvision Italy

“LA PREVENZIONE OLTRE L’EMERGENZA
In emergenza, il comparto è stato protagonista tecnologico delle strategie 
di risposta: intelligenza artificiale, tecnologia termica e controllo degli ac-

cessi hanno mostrato un nuovo volto “sanitario”, portando il concetto di sicu-
rezza su un piano collettivo, visibile nel quotidiano e capace di mostrare il pro-
prio valore aggiunto in maniera tangibile e concreta. Ora la domanda è: quando 
si esaurirà la curva dei termoscanner, continueremo ad essere protagonisti? 
Sapremo capitalizzare questo sentiment, sviluppare ed argomentare il valore 
che le nostre tecnologie possono aggiungere anche per individuare una banale 
influenza (che presenta però un costo aziendale e sociale non irrilevante)? Sa-
premo imprimere un nuovo stigma alla cultura della prevenzione? Hikvision sta 
lavorando in questa direzione”.

Andrea Giacobazzi
ETER Technologies

“NEW NORMAL, NEW BUSINES
Il nostro mercato si è reinventato con soluzioni in risposta all’emergenza 
in corso – soluzioni che continuano a mostrare la loro valenza anche in 

uno scenario post-pandemico tuttora permeato dalle nuove esigenze sanita-
rie. Il futuro dovrebbe pertanto orientarsi verso una migliore gestione degli 
spazi; in questo il controllo degli accessi e delle presenze potrebbe fare da 
volàno perchè sapere sempre il chi e il dove permette di agire prontamente. 
Il controllo accessi, elettronico e fisico (barriere, tornelli), dovrebbe dunque 
mostrare le maggiori possibilità di sviluppo, date le nuove esigenze di con-
trollo su flussi e conteggio delle persone. Il futuro si prospetta complesso, 
ma positivo: si dovranno affrontare momenti di tensione finanziaria, inevita-
bili con il lockdown, ma si apriranno nuove applicazioni per tecnologie sem-
pre più innovative, nuove esigenze da soddisfare e quindi nuovo business”.

Giorgio Finaurini
Ksenia Security

“SMART HOME IN CRESCITA
Da maggio si è registrata una notevole ripresa, con giugno e luglio 
molto buoni. Riteniamo che il mercato della Smart Home, sia in Italia 

sia in Europa, sia il settore con previsioni di crescita più importanti anche 
post-COVID. Immaginiamo però che per i prossimi mesi continueremo a 
confrontarci con una domanda di mercato ancora altalenante, soprattutto 
per quanto riguarda il mercato residenziale, la cui crescita effettiva di-
penderà molto dal clima di maggior fiducia che, speriamo tutti, si possa 
instaurare e consolidare già ad inizio 2021”.
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Franco Valentini
SELEA

“UNA CRESCITA A SBALZI, CON UNA LINEA MEDIANA  
CHE TENDE ALL’ALTO
Dopo l’inevitabile contrazione, il settore ha ripreso la sua corsa, anche 

se alcuni segmenti hanno subito cali maggiori, essendo il focus puntato sulla 
sicurezza sanitaria. Tra i mercati emergenti spiccano quello del controllo ac-
cessi e quello della sicurezza pubblica e privata. Le tecnologie di maggiore 
tendenza sono sicuramente la lettura targhe, le soluzioni per la sicurezza 
pubblica, la sicurezza delle informazioni e l’intelligenza artificiale, anche se 
soffocata da questioni di privacy ed etica. In futuro immagino che il settore 
sicurezza continuerà, come in borsa, con una crescita a sbalzi, ma con una 
linea mediana che tende sempre verso l’alto”. 

Ivan Castellan
RISCO Italia 

“PROFESSIONALITÀ, ETICA E VALORE DELLE SOLUZIONI
Nonostante gli aiuti europei, non tutte le piccole aziende riusci-
ranno a superare la crisi. Questo comporterà difficoltà economi-

che per molte famiglie ed un probabile aumento della criminalità, con 
il conseguente bisogno di sicurezza, che le aziende del nostro settore 
avranno la possibilità di contribuire a creare, senza perdere di vista la 
professionalità, l’etica ed il valore delle soluzioni proposte. Per que-
sto, secondo noi, le soluzioni devono essere facili, accessibili, certi-
ficate ed integrate (furto, video, smart home, ecc.): il nostro cloud e 
l’intero ecosistema sviluppato attorno ad esso sono in grado di soddi-
sfare ogni esigenza”.

Gianluca Farina
Spark Security

“SOLUZIONI RITAGLIATE SUL CONTESTO REALE
Il comparto sicurezza ha dimostrato di poter dare un contributo impor-
tante alla gestione della pandemia. In Spark lo abbiamo toccato con 

mano con il successo delle soluzioni per il controllo accessi. Oggi siamo 
focalizzati sullo sviluppo di nuove tecnologie di visione intelligente che 
permettono di aggiungere alla componente visiva la potenza dei metadati, 
ovvero quelle informazioni utili a risolvere problemi reali. Le tecnologie per 
affrontare l’emergenza sanitaria sono ancora centrali ma devono far parte 
sempre più di soluzioni ritagliate sul contesto reale: noi stiamo  remando 
con ancora più forza in questa direzione. 




