
Il Sole 24 Ore  Venerdì 8 Novembre 2019 35

 Dossier

Lo scenario. Settore in crescita del 7% nel 2018,
ma l’anno in corso ha registrato un rallentamento 

Per il business
della sicurezza
si apre la sfida
di digitale e 5G
Andrea Biondi

«N
ell’ultimo
q u i n -
quennio il
giro d’af-
fari delle
a z i e n d e

del settore ha registrato un trend di 
crescita media di poco inferiore al 6%,
che nel 2018 ha sfiorato il 7% grazie al
driver della videosorveglianza». Le 
parole di Giulio Iucci, presidente di 
Anie Sicurezza – l’associazione che
all’interno di Federazione Anie rag-
gruppa i principali operatori del set-
tore della sicurezza antincendio, an-
tintrusione, Tv a circuito chiuso, con-
trollo accessi e building automation
– definiscono con chiarezza quanta
potenzialità e quanto margine di cre-
scita ci sia nel settore della sicurezza
inteso in senso lato.

Se ne parlerà nella tre giorni dedi-
cata al tema dal 13 al 15 novembre nei
padiglioni di Fiera Milano a Rho, al-
l’interno dei due appuntamenti che si
svolgeranno in contemporanea nel 
quartiere fieristico: Sicurezza e
Smart Building Expo (si veda l’artico-
lo in basso).

Ma la crescita di questo settore, in
cui si raggruppano vari comparti al-
l’interno della fascia compresa fra si-
curezza “fisica” e sicurezza “digitale”,
è senz’altro uno specchio dei tempi,
dove in un mondo sempre più digita-
lizzato e interconnesso le tecnologie
di security assumono un ruolo cen-
trale in ogni ambito, evolvendo da 
strumento di protezione a elemento
strategico. I dati fotografano un set-
tore da 2,6 miliardi di euro di fattura-
to totale che, come detto, nel 2018 in
Italia ha sfiorato una crescita del +7 
per cento. A trainare la crescita è il ri-
sultato di nuovi trend tecnologici. In-
nanzitutto l’integrazione e la conver-
genza fra sistemi, che vede ormai le
tecnologie di security parte integran-
te di impianti più complessi. Poi c’è la
crescente digitalizzazione grazie alla
quale diventa realtà la possibilità di
gestire dallo smartphone sia l’anti-
furto di casa, sia i sistemi che monito-
rano e proteggono una multinazio-
nale. Altro importantissimo elemen-
to è la diffusione dei sistemi wireless,
sempre più apprezzati per le soluzio-
ni residenziali, perché permette di 

evitare opere murarie.
Il mix di questi tre elementi, unito

alla domanda crescente di “security”
e “safety”, ha spinto in avanti un mer-
cato che nel 2019 non ha però marcia-
to allo stesso ritmo, precisa Iucci. In
questo quadro, per le aziende del set-
tore rappresenta però un importante
risultato la crescita dell’export, con il
made in Italy per la security e l’antin-
cendio sempre più apprezzato. Nel 
2018 le esportazioni hanno mostrato
una crescita del 9,2%, soprattutto
grazie al miglioramento in Europa
degli investimenti in ambito residen-
ziale. Fra le aree che hanno visto un
tasso di crescita più accentuato c’è 
stato anche il continente asiatico. 

«In futuro sarà una bella sfida –
chiosa Iucci –: il rapido sviluppo delle
tecnologie si sta declinando in una
esponenzialità della ricerca e svilup-
po. Il che sta portando a nuove tecno-
logie, non necessariamente a prezzi
proibitivi. Tutto ciò si sposa con una
forte esigenza a tutti i livelli di prote-
zione, di beni materiali, immateriali
ma anche umani».

Purtroppo, come tutti i settori in
crescita, anche quello della sicurezza
deve guardarsi della concorrenza sul
prezzo. «Ma qui stiamo lavorando 
anche sulla qualità percepita di pro-
dotti e processi. Del resto stiamo cer-
cando di diventare un centro di com-
petenza di stakeholder che molto 
spesso hanno necessità di avere un
punto di riferimento riconosciuto».

Alla base c’è la tecnologia che –
nella sua punta più avanzata del 5G,
ancora di là dal diventare realtà strut-
turata – apre orizzonti nuovi, che si 
parli di smart city, di cybersecurity, di
videosorveglianza o di building auto-
mation. Il tutto non senza richiedere
un lavoro all’interno della filiera di 
Sicurezza e Safety. «Le soluzioni – di-
ce Iucci – sono sempre più integrate,
studiate su misura per il contesto in
cui si applicano, facendo uno studio
del rischio». L’integrazione delle
competenze è il risultato conseguen-
te. In casa, per esempio, la sicurezza
diventa parte di soluzioni domotiche
che permettono di gestire anche il cli-
ma e le luci e sono in grado di dialoga-
re direttamente con Alexa o Google 
Home. Mondi che ormai è difficile 
considerare separati. 
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SICUREZZA INTELLIGENTE

IN CITTÀ
La videosorveglianza è «smart»
Per garantire la funzionalità e il 
benessere dei cittadini nelle aree 
metropolitane la sicurezza gioca 
un ruolo chiave, su più fronti. Le 
soluzioni di cybersecurity si 
integrano con sistemi “intelligenti” 
di videosorveglianza, in grado di 
analizzare movimenti, flussi e 
abitudini utili per anticipare azioni 
sospette e prevenire anche 
minacce terroristiche, grazie ad 
algoritmi matematici e intelligenza 
artificiale. 

Le aziende italiane hanno trovato grande slancio dalle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni,
ma ora devono affrontare una competizione globale sempre più agguerrita, che gioca sulla leva del prezzo

Smart security
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Sicurezza e automazione edifici: il settore sotto la lente

In fiera

A Milano oltre 600 imprese propongono soluzioni integrate
Giovanna Mancini

Dalla sanità all’agricoltura, dai
beni culturali all’aerospazio:
sono tanti – e talora inaspet-
tati – gli ambiti di applicazio-

ne in cui la rivoluzione del 5G sta por-
tando o porterà grandi cambiamenti,
grazie alla capacità di trasmettere e 
ricevere informazioni in tempo reale.

Tra questi, il mondo della sicurez-
za che, proprio grazie alle tecnologie
digitali, ha subito una profonda evo-
luzione in chiave “smart” che porta 
interessanti connessioni e ulteriori 
applicazioni negli ambiti delle ”smart
cities”, delle ”smart home” e degli
”smart building”. Oggi più che mai
garantire la sicurezza di una città, di
un’abitazione, di uno spazio com-
merciale o di un luogo di lavoro signi-

fica per le imprese e i professionisti 
del settore fornire non singoli prodot-
ti ma soluzioni integrate, in grado di
produrre, gestire e interpretare in
tempo reale flussi imponenti di dati,
preziosi per prevenire crimini o inter-
venire tempestivamente e limitarne
i danni, o ancora per valutazioni e in-
terventi sul fronte della sicurezza de-
gli edifici in caso di eventi catastrofici.

Non a caso, proprio il concetto di
integrazione – assieme a quelli di di-
gitalizzazione e soluzioni smart – è il
focus attorno al quale si articoleranno
i diversi eventi ospitati all’interno di
Sicurezza (il salone dedicato a securi-
ty e antincendio) e di Smart Building
Expo (la fiera dell’integrazione e con-
vergenza tecnologica), entrambi in 
programma dal 13 al 15 novembre in
Fiera Milano a Rho. Oltre 100 appun-

tamenti in tre giorni, durante i quali 
619 aziende (il 33% in più del 2017) da
37 Paesi proporranno le ultime solu-
zioni per un settore che – proprio gra-
zie alla spinta delle tecnologie e in 
particolare dell’infrastruttura 5G – sta
cambiando con grande rapidità. Pre-
vista una nuova area espositiva dedi-
cata ai temi della Cyber Security.

Telecamere intelligenti che avver-
tono in caso di potenziale rischio, so-
luzioni antintrusione gestibili da re-
moto, sistemi integrati su cloud, bio-
metria, identificazione facciale, intel-
ligenza artificiale, droni: se questi
sono gli strumenti più evoluti al cen-
tro di Sicurezza, il cuore di Smart Bui-
lding Expo saranno invece le soluzio-
ni e applicazioni in grado di integrare
le tecnologie per la security negli edi-
fici. In primo piano lo sviluppo del-

l’Internet of Things – a cui proprio le
reti 5G possono dare grande impulso
– che permetterà di far dialogare tra
loro fino a un milione di dispositivi 
contemporaneamente e quindi di
controllare e gestire da remoto (come
in parte già avviene) immobili e ap-
partamenti.

Dagli smart building alla smart
mobility e alle smart cities il passo è 
breve e per questo, all’interno dell’ap-
puntamento fieristico, si terrà anche
la seconda edizione della Milano 
Smart City Conference. Centrale, an-
che qui, il tema dell’integrazione,
spiega Luca Rea, responsabile area 
reti per la Fondazione Ugo Bordoni 
che cura la supervisione scientifica 
del Convegno. «Uno degli aspetti af-
fascinanti del 5G – osserva Rea, che 
per conto del Mise ha seguito la speri-

mentazione di questa infrastruttura
nelle cinque città campione Milano, 
Prato, L’Aquila, Bari e Matera – è la 
sua pervasività in tutti gli ambiti della
società. Si è creato un ecosistema di 
soggetti pubblici e privati, produttivi
o educativi, che si autoalimenta: si è 
aperto un mondo che non sappiamo
dove andrà a finire».

Nell’ambito della sicurezza, ag-
giunge Rea, importanti applicazioni
del 5G consentono di utilizzare la 
gran mole di dati a disposizione per 
fare diagnosi e manutenzione predit-
tiva degli edifici, come sta avvenendo
all’Aquila, oppure per prevenire i cri-
mini nelle città, con soluzioni che, at-
traverso l’uso dell’Intelligenza Artifi-
ciale, garantiscono al contempo an-
che la privacy dei cittadini.
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«Integra-
zione»
è la parola 
chiave nelle 
nuove
edizioni
di Sicurez-
za e Smart 
Building 
Expo

Grande 
fratello. Nelle 
città aumentano 
le telecamere 
di controllo 
posizionate sulle 
strade per 
assicurare 
la sicurezza dei 
pubblici esercizi

AGF

IN MOBILITÀ
Il controllo dei grandi flussi
Nelle stazioni, negli aeroporti, sui 
mezzi di trasporto pubblico, sulle 
strade, è cruciale controllare e 
quantificare le persone presenti. 
Oggi esistono soluzioni e 
tecnologie avanzate di 
videosorveglianza, di controllo 
accessi, per la lettura e la 
classificazione di targhe e per 
analizzare il traffico cittadino, 
sistemi di controllo per la 
sicurezza su treni e autobus, ma 
anche per la stima di code o attese.

IN CASA
Controllo da remoto
Le soluzioni «smart» per la casa 
sono numerose: sistemi di 
allarme gestibili dallo 
smartphone; videocamere per 
verificare eventuali intrusioni, o il 
benessere dei propri animali; 
serrature elettroniche; 
nebbiogeni che stordiscono i 
ladri. Tutte accomunate da 
facilità di installazione – grazie al 
wireless che non richiede grandi 
lavori in casa – e dal design 
innovativo delle forme.

LAVORO E TEMPO LIBERO
Sistemi di gestione integrata
Nei luoghi di lavoro, così come in 
quelli dello shopping e del 
divertimento, il concetto di 
sicurezza è fondamentale, oggi 
sempre più integrato con soluzioni 
complesse per controllare le 
attività all’interno della struttura e 
garantire la serenità delle persone. 
Da non dimenticare la sicurezza 
informatica nella protezione del 
patrimonio delle aziende.

La nuova 
frontiera 
è il dialogo
con i servizi
presenti
sulla Rete
e forniti
anche 
dagli over 
the top

Vo


