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In una stagione in cui i più
grandi manager italiani si per-
dono in discussioni, talvolta dai
tratti tragicomici, su chi investe

di più nel rinnovo tecnologico e pro-
duttivo, è rassicurante trovare sul ter-
ritorio personalità che, senza troppi
clamori, parlano poco e agiscono
molto producendo sviluppo, indotto
occupazionale e, soprattutto, compe-
titività. È questo il caso di Sergio Bia-
sini, Amministratore delegato del-
l’istituto di vigilanza dell’urbe Spa,
di Roma. Un esempio di successo per
un settore, quello della sicurezza, di
cui molti ignorano il potenziale. Non
tutti sapranno che dietro questo com-
parto si cela un universo composto da
imprese tecnologiche, servizi logistici,
enti di ricerca. 
Oltre l’84 per cento delle piccole e
medie imprese italiane considera
quello rivolto alla sicurezza un inve-
stimento che genera crescita e stabi-
lità. La protezione, oggi, non è pura-
mente “fisica”. Le aziende devono
difendere il proprio patrimonio in-
dustriale e informativo. E Biasini lo sa
bene, essendo uno dei più grandi pro-
motori, in Italia, del concetto di
“Smart security”, che prevede un con-

cetto “globale” di sicurezza, in cui,
grazie alla tecnologia, tutto è moni-
torabile anche tramite una postazione
remota. Una filosofia che ha certa-
mente consentito all’Istituto di rag-
giungere risultati più che soddisfa-
centi, al punto di crescere nonostante
la crisi. Per il 2012 il valore di pro-
duzione atteso è pari a 43 milioni di
euro, con un incremento del 7,5 per
cento rispetto allo scorso anno. «Que-
sto aumento di investimenti delle
aziende in sistemi di sicurezza tecno-
logici ci fa ben sperare per il futuro».
Ne deduco che gli obiettivi del

vostro piano industriale 2009-2012
sono stati raggiunti?
«La nostra crescita è motivata, in par-
ticolare, da un incremento delle ven-
dite di servizi e impianti tecnologici
che, rispetto all’impiego di risorse
umane, consentono maggiori mar-
gini di ricavo, ma soprattutto ripa-
gano tutti gli investimenti fatti nella
ricerca e nello sviluppo di nuove so-
luzioni tecnologicamente avanzate.
Come strategie di business, abbiamo
ampliato l’operatività dell’Istituto in
tutta Italia, con la presenza diretta
tramite l’estensione della licenza a li-
vello regionale in Lazio, Lombardia,

Le imprese riconoscono nella sicurezza, fisica e informatica, una risorsa a sostegno

dello sviluppo. Così, il settore security si afferma come una voce strategica
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Piemonte e Puglia, e attraverso la no-
stra società di network in tutte le al-
tre regioni. Abbiamo investito in una
politica di diversificazione delle atti-
vità nell’ambito della security, dando
vita a un pool di aziende, ognuna
orientata a un settore di mercato di-
verso».
E in tutto questo cosa ha rappre-

sentato l’innovazione?
«L’investimento fatto nella ricerca di
nuove tecnologie ci ha portato allo
sviluppo di prodotti e soluzioni che
consentono una maggiore efficienza
nella prevenzione e nel contrasto agli
atti criminosi. Un esempio è il nostro
Vigile Virtuale, attualmente impie-
gato in oltre 30 agenzie di credito
che, rispetto al tradizionale servizio di
piantonamento armato, consente il
controllo di intere aree, interne ed
esterne. Il cliente ottiene un risparmio
di circa il 50 per cento rispetto ai co-
sti dei servizi tradizionali».
Le aziende, oggi, sono chiamate a

tutelarsi da nuove minacce, a co-
minciare da quelle elettroniche.

Quali i rischi maggiori?
«Per mettere al sicuro il patrimonio
intangibile è necessario effettuare
un’analisi dei potenziali rischi. Suc-
cessivamente, occorre progettare le
azioni di assessment da intraprendere
per la messa in sicurezza. Un’inade-
guata protezione dei sistemi informa-
tivi può determinare il furto o la mi-
stificazione di dati aziendali, il
danneggiamento, intenzionale o
meno, di beni e strumenti, l’utilizzo
non conforme di risorse, l’accesso non
consentito e la divulgazione di dati
sensibili o confidenziali, significando
spesso un grave danno economico,
strutturale e d’immagine. Si vedano i
recenti casi Wikileaks e Anonymous».
Solo nel 2010 avete messo sul ta-

volo circa 4 milioni di euro per il

rinnovo tecnologico. Per il nuovo
anno quanto prevedete di investire?
«Vogliamo proporre una sicurezza
“smart”, basata su sistemi intelligenti
come la robotica, l’utilizzo di algo-
ritmi per il riconoscimento biome-
trico e l’analisi comportamentale, le
nanotecnologie, la domotica, i sistemi
di building automation e quelli di
geolocalizzazione satellitare. Ed è pro-
prio su queste tecnologie che si con-
centrano attualmente le nostre attività
di ricerca. Per il prossimo anno sti-
miamo di impiegare risorse per circa
un milione di euro».
Perché i sistemi di geolocalizza-

zione sono così importanti?
«Utilizziamo questi sistemi per la pro-
tezione personale e per il controllo
dei beni viaggianti. Nel primo caso,
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❝Intendiamo valorizzare il patrimonio umano
dell’azienda, trasformando la figura
della guardia giurata in quella di professionista
della security altamente qualificato



sfruttando il GPS presente sugli smar-
tphone, abbiamo realizzato IVUAn-
gels, un software che consente al-
l’utente di inviare, tramite la semplice
pressione di un tasto, una segnala-
zione di allarme alla nostra centrale
operativa, attiva 24 ore su 24, che ri-
leva in tempo reale la posizione del-
l’utente e invia immediatamente una

pattuglia in soccorso. Nel caso dei
beni viaggianti, l’installazione di una
black box, dotata anche questa di
GPS, consente di seguire in diretta gli
spostamenti di un automezzo, di con-
trollare eventuali superamenti dei li-
miti di velocità, inviare una segnala-
zione in caso di incidente,
programmare percorsi, tempi e luoghi
di sosta, che, se disattesi, mettono au-
tomaticamente in allarme la nostra
centrale operativa».
Finora abbiamo parlato soprat-

tutto di tecnologia. Ancora oggi,
però, risulta fondamentale la figura
della guardia giurata.
«Intendiamo valorizzare sempre più il
patrimonio umano dell’azienda, tra-
sformando la figura della guardia giu-
rata in quella di professionista della se-

curity altamente qualificato. Per rag-
giungere questo obiettivo sono stati
stanziati dal 2009 a oggi circa
600mila euro per la loro formazione». 
Le grandi industrie, per ovvi mo-

tivi, hanno compreso per prime le
dinamiche legate alla Smart secu-
rity. Cosa osserva, invece, sul fronte
delle Pmi?
«Anche le piccole e medie imprese si
stanno affacciando a questa nuova
concezione di sicurezza intelligente. Il
67 per cento ritiene che ciò generi
benefici, oltre che sulla riduzione dei
rischi operativi, sulla propria compe-
titività».
La sicurezza si ottiene anche sen-

sibilizzando imprese e cittadini. La
vostra realtà organizza da tempo
corsi che mirano proprio a questo. áá
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Una rete di imprese sull’intero territorio italiano, ognuna
delle quali orientata su uno specifico ambito di

sicurezza. Il network creato dall’istituto di vigilanza
dell’urbe comprende le società IVU Investigazioni, che si
occupa di svolgere attività investigative per privati e
aziende; IVU Global Service, per le attività
d’intermediazione e coordinamento in materia di sicurezza
e vigilanza, oltre a offrire servizi di facilty management;
IVU Servizi, impegnata nella consulenza finanziaria e
amministrativa; IVU Impianti e IVU Hi-Tech, per le soluzioni
di sicurezza logica e sicurezza fisica ad alto contenuto
tecnologico. E sono proprio le innovazioni high-tech il
tratto distintivo dell’Istituto. Alcune di esse, in particolare,
rientrano tra i prodotti rivolti alla sicurezza di beni mobili e
immobili di proprietà pubblica o di privati, come il “Vigile
Virtuale” che, tramite l’installazione di una “stazione di
accoglienza” dotata di monitor, telecamera, altoparlante e
microfono, consente a una guardia giurata dell’Istituto di
interagire con le persone che tentano di accedere a un

sito protetto e, contemporaneamente, di controllare e
gestire gli accessi e l’interno dell’area protetta. Un servizio
realizzato in forma analoga anche per i complessi
residenziali, tramite un “Portiere Virtuale”. Entrambi
possono essere integrati con sistemi di riconoscimento
biometrici che consistono nel riconoscimento dei tratti
somatici e fisici di un individuo a cui vengono applicati
sistemi di antimascheramento e anticamuffamento. Il
controllo a distanza può avvalersi del supporto scaturito
dalle più recenti innovazioni robotiche, attraverso l’utilizzo
di veri e propri droni. Per il controllo su vaste aree urbane,
con il calcolo di un algoritmo, è, invece, possibile
identificare le zone dove è stata registrata negli anni la
maggiore incidenza di reati, per una più efficiente
allocazione dei sistemi di videosorveglianza.

www.ivuspa.it

Una rete smart
Dall’alta tecnologia è nata una rivoluzione
in grado di contrastare e prevenire rischi
e atti criminosi. La sicurezza nell’epoca 2.0
promossa dall’istituto di vigilanza dell’urbe 
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Quali riscontri state ottenendo?
«Essere consapevoli dei potenziali ri-
schi che si corrono ogni giorno, du-
rante le attività quotidiane, è il miglior
modo per prevenirli. Promuovere la
cultura della sicurezza significa dif-
fondere questa consapevolezza e,
quindi, compiere una reale attività
di prevenzione a monte. Nei nostri
corsi spieghiamo come reagire in si-
tuazioni di pericolo e come affrontare
la paura e il panico che, spesso, sono
fattori scatenanti di reazioni incon-
trollate, sia da parte di chi aggredisce
che di chi viene aggredito. Abbiamo
attuato una convenzione con Con-
fcommercio Roma per l’erogazione
gratuita di questi corsi per i commer-
cianti, una delle categorie maggior-
mente a rischio rapina o aggressione.
Tra loro, particolarmente colpiti sono
i titolari di distributori di carburante.
Per questa ragione abbiamo previsto
dei corsi specifici rivolti esclusiva-
mente a loro».
Quali nuovi target potreste con-

quistare in futuro? 
«Ci poniamo come obiettivo la sicu-
rezza della figura del cittadino. Se-
guendo il concetto di Smart city, vo-
gliamo diventare il riferimento delle
Pubbliche amministrazioni nel pro-
getto sicurezza delle città del futuro. A
oggi già collaboriamo con diverse am-
ministrazioni comunali e in diverse

regioni d’Italia. Partecipiamo al pro-
getto “Mille occhi sulla città”, in cui
la vigilanza privata entra a far parte in
modo attivo della sicurezza cittadina,
collaborando sul campo con le Forze
dell’Ordine. Vorremmo impegnarci
anche per implementare le nostre tec-
nologie sulle infrastrutture cittadine».
L’Istituto sta avviando un impor-

tante progetto di internazionaliz-
zazione. Cosa vi renderà competi-
tivi oltre confini?
«Siamo interessati a Nord Africa, Me-
dio ed Estremo Oriente e America
Latina. A renderci competitivi sa-
ranno, in particolare, le nostre solu-
zioni legate alla telemedicina, ai si-
stemi basati sulla geolocalizzazione e i
nostri servizi di antipirateria navale.
Nel mondo, come in Italia, proget-
tiamo e realizziamo piani di sicurezza
studiati appositamente secondo le spe-
cifiche esigenze del committente e le
particolarità dei siti da proteggere».
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❝L’investimento in nuove tecnologie
ci ha portato allo sviluppo di prodotti
e soluzioni che consentono una maggiore
efficienza nel contrasto agli atti criminosi


