INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale OBIETTIVO SICUREZZA - Realtà Eccellenti

Professionisti della sicurezza qualificati e certificati Scuola Internazionale Etica&Sicurezza L’Aquila
ERSI è l’associazione che raggruppa i maggiori esperti del settore sicurezza passiva Insegniamo a guardare lontano…
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RSI raggruppa i maggiori esperti del
settore della sicurezza passiva: serraturieri e tecnici di casseforti, addetti alla
sicurezza e difesa della persona di banche e enti governativi, produttori, rappresentanti dei consumatori.
ERSI valorizza e migliora le competenze
degli associati, offre uno spazio di scambio e crescita professionale, promuove,
sviluppa e qualifica il settore dei sistemi di
chiusura, tutelando gli utenti finali.
“La richiesta di sicurezza da parte dei cittadini è in continua crescita.” afferma il
Presidente Rocco Fusillo. “Non sempre le
informazioni a disposizione sono oggettive e indipendenti” continua “ed è necessario aiutare gli utenti nelle scelte di natura tecnica ed economica relative alla
sicurezza”.
ERSI, da oltre 40 anni, svolge attività tec-

nica di studio e ricerca su si“I prodotti della security sono
sempre più tecnologici e perstemi di chiusura, formazione
formanti.”, spiega Fusillo,
professionale, informazione e
“Sono vere e proprie soluzioni
orientamento degli utenti finasofisticate a problemi articolali.
ti. Competenza e affidabilità
“Formazione, informazione e
diventano quindi caratteristicollaborazione tra tutte le comche importanti per qualsiasi
ponenti in gioco”, sottolinea
esperto del settore”.
Fusillo, “sono essenziali per
crescere professionalmente e
Oggi il serraturiere e tecnico
di casseforti professionista è
far crescere il settore”.
colui che, mettendo a frutto le
Il Presidente ERSI,
ERSI lavora da anni per il risue conoscenze e competenze
conoscimento della qualifica
Rocco Fusillo
specifiche, è in grado di forprofessionale dei Serraturieri e
nire, secondo regole dentoloTecnici di Casseforti.
Oggi competenza e affidabilità sono ga- giche precise, un servizio di qualità agli
rantite dalla norma UNI 11557:2014 utenti privati e alla clientela professionale.
emessa, con il contributo significativo di Per conoscere l’associazione ERSI ed esERSI, a seguito dell’entrata in vigore della sere aggiornati sull’attività che svolge visitate il sito su www.ersi.it
legge 4/2013.

Ma Ma srl: un nome solo per
la sicurezza stradale in Italia
L’azienda sta diventando punto di riferimento ed azienda
fiduciaria di importanti enti pubblici e società private

S

inergie ed esperienze decennali. Dinamismo e capacità di adeguamento alle
nuove tecnologie. Tutto questo e molto di
più converge in Ma Ma srl, giovane realtà
che sta sviluppando il suo business nei settori della segnaletica stradale, dell’edilizia e
movimento terra. Una grande novità sul territorio italiano perchè in grado di facilitare il
compito a tutte le realtà coinvolte in questo
ambito. Nell’ ultimo anno la produzione di
tutto ciò che va a sostegno della segnaletica
stradale è passato da MaMa Srl. Pali antirotazione zincato a caldo, sostegni e paletti
o archetti parapedonali sono solo parte del
materiale che l’azienda è in grado di forni-

re, accentrando il mercato e semplificando
la vita a chi, prima, doveva rivolgersi a più
strutture per ottenere il prodotto finale. Ora
MaMa Srl pensa a tutto: dalla progettazione alla realizzazione in opera. Ma c’è molto di più: la società ha ideato i pali antirotazione sagomati con piegatura, realizzati
attraverso macchinari che hanno un’anima
particolare, in grado di evitare la rottura del
palo stesso nella fase di lavorazione. “Recentemente siamo entrati in fase produttiva.
Ciò ha portato un forte incremento del fatturato, calcolabile intorno al 200%”, spiega
Marco Mattioli che gestisce l’azienda con
la collaborazione della moglie Marta (am-

Marco Mattioli,
amministratore di
Ma.Ma.

ministratore delegato) e del fratello Matteo
(braccio operativo): “ È anche grazie a loro
se stiamo crescendo in maniera esponenziale. La determinazione e la voglia di arrivare
agli obiettivi che ci siamo posti, ci ha aiutato
a imporci in un mercato difficile da sondare”. L’attività di MaMa Srl è ben sviluppata
anche nel settore edile, sempre rimanendo
legati all’ambito della sicurezza: “I recenti
complimenti degli ispettori in visita ai nostri
cantieri, ci hanno riempito di orgoglio. Proprio in tema di sicurezza, abbiamo ideato a
Ferentino, in provincia di Frosinone, un progetto in collaborazione con il comandante
della polizia municipale locale, Drs.aRosalinda Di Nunzio, e il responsabile dei lavori
pubblici del Comune, Ing. Vincenzo Benincasa: si tratta di 2 autovelox con isola autoalimentata completamente stand alone”.
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li scenari internazionali
confermano quotidianamente la necessità di aggiornare conoscenze, competenze e abilità dei professionisti
della Security in funzione dei
compiti, delle attività specifiche e della complessità delle
organizzazioni in cui operano. Per essere adeguatamente informati e preparati alle
nuove sfide ci si puo’ rivolgere alla Scuola Internazionale
Etica & Sicurezza L’Aquila,
un ente di formazione manageriale, che offre servizi
di formazione e di accompagnamento alla certificazione
nazionale nelle materie di security, privacy, risk management, crisis e business continuity management, etica e
compliance.
In questi anni l’impegno della Scuola è stato realizzare,
partendo da un territorio provato da una catastrofe, percorsi formativi volti alla crescita professionale e personale.
La Scuola ha iniziato la sua
attività a L’Aquila nel 2009 e
nel 2010 con il primo corso
in Etica e Sicurezza 3A (Alimentare, Ambientale e Aziendale). In questi 6 anni la Scuola ha erogato 15 edizioni di
Corsi di formazione manageriale con più di 300 Allievi
di 50 aziende di importanza
internazionale. Il 14 gennaio
2016 partirà la XII edizione
del Corso Universitario “Security & Safety Management”
con Università Cattolica del
Sacro Cuore e Galdus.
Le sedi primarie dei corsi sono
a Milano e a L’Aquila.
Si basa sull’esperienza di
25 anni della Dott.ssa Paola
Guerra Anfossi, fondatore e
direttore della Scuola, nella

ricerca scientifica, docenza
universitaria e progettazione
e realizzazione di Corsi universitari nel settore security,
risk e crisis management. Si
avvale di un Comitato di Direzione e Scientifico e di una
Faculty costituita, oltre che da

Docenti Universitari di comprovata esperienza e fama
accademica, anche da Rappresentanti istituzionali e Manager del mondo dell’Etica e
della Sicurezza.
Le conoscenze più importanti
sulle quali aggiornarsi sono
il tema del Travel Risk & Crisis Management, perché di
fronte alle tensioni internazionali è sempre più importante che i manager siano in
grado di rilevare, prevenire e
gestire rischi ed emergenze.
Le aziende internazionali devono sempre più confrontarsi
con i rischi legati al loro espatriati, al personale in trasferta
o in viaggio d’affari, in Paesi instabili, o in zone esposte ai rischi naturali, come
terremoti o inondazioni. In
un mondo in costante movimento, interessato da processi di cambiamento continuo,

ogni professionista Security
deve conoscere le cause e
approfondire le aree di conflitto più significative, come le
aree Mediorientali (Siria, Iraq
e fondamentalismi islamici),
Nord Africa (Libia, Egitto e
flussi migratori) ed est Europa
(conflitto russo ucraino e area
balcanica).
La situazione economica, il
mercato del lavoro e sociale rende il Paese sempre più
vulnerabile ad attacchi criminali e illeciti interni. Frodi,
corruzione, attacchi cyber o
social engineering, sono alcuni esempi di situazioni che, se
non prevenute e gestite, possono compromettere il business aziendale, il valore, la
fiducia di clienti e fornitori ed
esporre il management a rischi di carattere amministrativo e legale.
I professionisti della Security

devono sempre più promuovere ricerca e aggiornamento
sul Risk Management, Information Security, la Data Protection e Privacy. Quest’ultima
in particolare alla luce della
prossima approvazione del
Regolamento Europeo e della
modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nel Job Act.
L’imperativo è la Resilienza:
sviluppare abilità individuali
e organizzative che consentano di aprirsi al cambiamento,
alla rilevazione di segnali deboli, alla gestione di incidenti
e catastrofi e alla ricostruzione di “nuove normalità” dopo
una grave emergenza.
Le norme e i regolamenti europei, la nuova norma UNI
10459:2015 sul professionista della Security, spingono ad una sempre maggiore
qualifica e certificazione professionale.
Questo trend crea sicuramente “paura” e “stress” ma va
superata per cogliere invece
le opportunità che l’aggiornamento e formazione oggi
possono offrire a un professionista sempre più qualificato a
livello internazionale.
corsi@scuolaeticaesicurezza.eu

Inim Electronics, dieci anni di innovazione Kaba, leader nell’industria della sicurezza
Gli organismi internazionali di gestione aeroportuale prevedono un sempre
per un’azienda tutta italiana
più veloce transito degli utenti nelle zone di partenza ed arrivo con al
Sistemi di sicurezza e domotica, dalle Marche con passione

contempo il mantenimento dei livelli di sicurezza
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aba è oggi leader incontrastato nei sistemi dei varchi automatici per il controllo del flusso dei passeggeri nei vari ambiti aeroportuali, con più di 2.000 varchi di controllo di flusso
installati in tutti i principali aeroporti internazionali
Le complete soluzioni progettate da Kaba prevedono l’accompagnamento del passeggero in totale sicurezza, velocità e comodità, dal momento del suo ingresso nell’area sicura fino al
momento dell’uscita, una volta arrivato a destinazione.
Seguendo il flusso del passeggero si parla quindi di:
• Sistemi per il controllo automatico delle carte d’imbarco
all’ingresso dell’area sicura,
• Sistemi per il controllo automatico nei punti di frontiera secondo le direttive Ministeriali,
• Sistemi per l’imbarco automatico del passeggero sull’aereo
• Sistemi di passaggio dall’area di sicurezza (lato aria) all’area pubblica (lato terra).
A conferma
di
quanto
descritto in
Italia troviamo installazioni negli
Aeroporti di
Fiumicino,
Ciampino e
Venezia, senza dimenticare quelli di
Bergamo, Torino, e Bologna, quest’ultima in via di completamento. Oltre a
quelle internazionali tra i quali Emirati Arabi, Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Singapore.
Analizzando nel dettaglio le varie soluzioni, ci si rende conto
ancora meglio dei motivi per i quali Kaba è riuscita ad imporsi in questo settore del mercato.
Per
quanto
riguarda i sistemi di controllo
automatico delle
carte
d’imbarco, essi
aiutano sia il
passeggero
che il personale dell’aeroporto, in
quanto riducono le file e
quindi i tempi di attesa all’ingresso dell’area sicura di partenza permettendo la lettura automatica del biglietto ed il passaggio conseguente all’area sicura.

è un’azienda che quest’anno termina in bellezza il 2015 festeggiando dieci anni di attività vissuti nel segno
dell’eccellenza. Questa impresa si chiama
Inim Electronics. In un momento come il nostro, in cui la delocalizzazione sembra essere la migliore “via di fuga”, c’è chi tiene
duro. Come Inim, che nasce e continua ad
operare nelle Marche. Infatti, dalla progettazione alla produzione, dal collaudo alla
commercializzazione, ogni dispositivo è
pensato e prodotto nel suo stabilimento in
provincia di Ascoli Piceno. Pioniera di soluzioni avveniristiche, Inim è una squadra
che lavora con passione per realizzare sistemi antintrusione, antincendio e domotici.
Tecnologie semplici da usare e da installare, diffuse nel mondo con centinaia di migliaia di installazioni in prestigiose strutture istituzionali, commerciali e residenziali.
Inim è vicina al cliente con un’ampia rete
di distributori sul territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo, garantendo pronta assistenza tecnica. Vicina attraverso la
sua costante presenza alle più importanti
fiere mondiali quali Intersec (Dubai), Ifsec
(Londra) e Sicurezza (Milano). Ma soprattutto - come afferma il suo Amministratore
Delegato Baldovino Ruggieri - “Siamo vicini ai nostri installatori e utenti attraverso
il premuroso ascolto delle loro necessità, e
ogni volta la sfida è quella di sviluppare
prodotti che forniscano una soluzione a tali

Completo controllo della casa via App:
ovunque ci si trovi nel mondo

K

Gestione integrata dell’automazione domotica e della sicurezza

necessità.” Questo si concretizza nell’offerta di tecnologie evolute e apprezzate, che
permettono una vita più comoda e sicura.
È possibile ad esempio controllare completamente la propria casa, negozio, residenza estiva o azienda tramite una semplice
App dal proprio smartphone. Quindi gestire l’impianto antintrusione, accendere alle
telecamere di sorveglianza, oppure governare direttamente l’automazione dell’abitazione: accendere o spegnere le luci, attivare irrigatori, aprire o chiudere cancelli e
molto altro. Tutto ciò, ovunque ci si trovi.
Grazie alla vasta gamma di prodotti Inim,
che dalle tastiere utente touchscreen a colori fino ai rivelatori di movimento offre sistemi per ogni esigenza e perfettamente integrati è possibile portare la casa ad un
nuovo stadio tecnologico,
con un occhio al design.
Nel campo della rivelazione incendio, poi, i sistemi
Inim consentono la completa protezione di grandi
strutture come hotel, ospedali o teatri. Insomma, per
dirla con le parole di Ruggieri, “Dopo dieci anni di
passione per la sicurezza,
i prodotti Inim continuano
non solo a dare protezione,
ma anche a semplificare e
a rendere più comoda la
vita.” A garanzia di questo,
i numerosi riconoscimenti
ottenuti dall’azienda. Certificazione “100% Made in

Italy”, per una qualità italiana su tutta la
filiera. Il titolo “Company to watch”, che
ha premiato la crescita e le performance
ottenute da Inim. Il Premio “Valore Lavoro”
per l’attenzione alle tematiche sociali. Le
certificazioni IMQ e LPCB in accordo con
le normative nazionali ed europee. Questi
risultati sono stati ottenuti attraverso grandi investimenti in ricerca e sviluppo: il 30%
dei dipendenti sono impiegati in questo reparto. Non è un caso, quindi, se nell’ultimo periodo Inim sia cresciuta del 30% in
più ogni anno, registrando uno sviluppo a
ritmi superiori rispetto al settore. E se guardiamo il suo mercato, il 60% della produzione Inim è indirizzato all’Italia, mentre il
40% ad Europa, Sud America, Australia
e Medio Oriente. Stando a questi ritmi, la
quota di export è destinata ad espandersi.
Infine, tra le priorità di Inim c’è anche la
responsabilità sociale dell’impresa. Come
spiega il Direttore Commerciale, Elisabetta Saini “Questo aspetto ci sta a cuore.
Oltre ad aver creato più di 100 posti di
lavoro in un periodo così poco roseo per
l’economia, cerchiamo di essere vicini al
nostro territorio promuovendo iniziative di
valenza sociale. Inoltre sensibilizziamo gli
studenti delle scuole per orientarli al mondo del lavoro e abbiamo un filo diretto con
l’Università attraverso programmi di stage.
Del resto formiamo internamente tutti i nostri collaboratori, che individuiamo tra le
giovani promesse”. E, conclude Ruggieri,
“Questo ci permette di sposare la preparazione professionale con la freschezza mentale dei giovani.”

Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma

Aeroporto Marco Polo di Venezia

Passando ai sistemi per il controllo automatico nei punti di
frontiera, dove la peculiarità sta nel controllo automatico dei
passaporti con la scansione biometrica della persona per la
verifica della veridicità del passaporto e\o dell’utente. Garantendo la congruità tra documento e persona e permettendo il
risparmio di un elevato numero di figure di polizia che possono quindi esser impiegate in altri più importanti servizi.
Vi sono quindi i sistemi per l’imbarco automatico, che contribuiscono in modo notevole a ridurre le file al momento dell’imbarco e migliorare il servizio del personale di terra che ha
quindi più tempo da
dedicare a chiunque
abbia bisogno di assistenza.
Infine, i sistemi per il
controllo del passaggio dall’area interna
sicura all’area pubblica che permettono
lo spostamento dal
lato aria al lato terra
in totale sicurezza, e
impediscono al passeggero una volta uscito, o a chiunque altro di entrare nell’area sicura dall’uscita scavalcando i controlli di ingresso.

