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Introduzione
Secursat è nata con la mission di trasmettere l’importante valore strategico della
security per le comunità, per le aziende e le organizzazioni, ridisegnando il concetto
tradizionale di sicurezza all’interno di un più ampio concetto di tutela del business e
di governo dei processi.
In una evoluzione politico economica senza perimetri in cui gli scenari sono mutevoli
e la geopolitica traccia nuove strade, Secursat interpreta la sicurezza come un
ombrello protettivo del business considerato nel suo complesso.
All’interno della nostra vision un utilizzo virtuoso della tecnologia aiuta le
organizzazioni a creare strategie basate sulla digitalizzazione delle attività, sulla
raccolta e sull’elaborazione di dati concreti e rilevanti, sulla riduzione della mobilità
a sostegno di politiche di sviluppo sostenibile, al fine di innalzare i livelli di sicurezza
delle persone, dei beni, dei luoghi e dei dati in maniera innovativa e virtuosa.
Il presente documento è integrativo rispetto al bilancio di tipo tradizionale
depositato alla Camera di Commercio ed ha l'obiettivo di condividere le
performance e gli obiettivi di Secursat integrando i risultati economici con i dati
ambientali e sociali in quanto parti integranti e necessari all'interno del nostro
percorso di crescita.

“

”

Il business etico e sostenibile è il nostro
driver per lo sviluppo delle attività
Giuseppe Calabrese, CEO di Secursat
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L'AZIENDA
Nata nel 2013, Secursat è un'azienda specializzata nella gestione del
rischio attraverso l'erogazione di servizi e l’utilizzo di sistemi di security.
Grazie ad un team di professionisti certificati ai sensi della norma UNI
CEI EN 10459 e di persone appassionate del mondo digitale, Secursat
progetta e realizza processi e servizi di security, mappando tutti i tipi di
rischio per le aziende e per le organizzazioni.

+ 1500

Siti collegati

Con sede a Milano, Asti e Roma, attraverso i propri innovativi Security
Operation Centers certificati ai sensi della norma UNI CEI EN 50518,
monitora e fa gestione integrata da remoto di impianti e sistemi di
sicurezza h24 garantendo così per i clienti la business continuity e il
disaster recovery.
La tecnologia, per Secursat è un vero e proprio asset strategico per il
business, porta l'azienda a concentrare i principali investimenti sullo
sviluppo di strategie basate sul cloud computing, data analysis e Iot, per
sviluppare modelli di sicurezza sempre più innovativi capaci di prevenire
gli scenari di rischio in Italia e all’estero.
Secursat operando inizialmente in un mercato tradizionale già servito da
servizi di manutenzione e installazione dei sistemi di security, ha
guidato i propri clienti verso modelli innovativi e grazie alle competenze
maturate negli anni e alla capacità di saper cogliere i cambiamenti, ha
differenziato sempre più le proprie attività riuscendo ad abbinare e
sviluppare modelli di consulenza tecnologica e organizzativa
sviluppando modalità di monitoraggio da remoto di impianti, sistemi,
reti, connettività per i propri clienti.
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PERSONE E CULTURA

45%
La percentuale di
laureati tra i nuovi
ingressi nel 2020

75%
La percentuale di
donne entrate
nel team nel 2020

755
Le ore di formazione
spese nel 2020

20
Le ore di formazione
pro capite nel 2020

+04
Security Manager
certificati nel 2020

Secursat ha un ambiente lavorativo giovane e dinamico,
con un’età media sotto i 35 anni dove una gran parte dei
nuovi entranti proviene da una formazione universitaria.
Anche la percentuale femminile è aumentata, infatti tra i
giovani inseriti in azienda il 75% sono donne.

“

Le nostre persone sono il motore
principale della continua
evoluzione aziendale

”

A. Mazzaferro, People and Organization Manager Secursat

Un team sempre aggiornato grazie alle formazione
continua delle risorse per accrescere all'interno
dell'azienda nuove competenze, nuove energie, maggiori
capacità di comprendere i cambiamenti, gli scenari e i
nuovi bisogni portando innovazione e progetti nuovi
all'interno di Secursat.
Secursat dispone inoltre di un team di laureati in scienza
della sicurezza con specializzazione in criminologia e di
ben 6 Security Manager certificati ai sensi della norma UNI
10459, professionisti del mondo della sicurezza, capaci di
sviluppare soluzioni di security in grado di anticipare e
leggere le minacce legate all’ambiente interno ed esterno,
adottando le migliori opzioni volte ad assicurare la
business continuity.
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PERSONE E CULTURA
Secursat nel 2019 ha avviato un piano di welfare che
coinvolge tutta l'azienda legato ad
obiettivi
aziendali, individuali e di team Secursat. Secursat
all'interno del piano welfare ha altresì promosso
iniziative volte a sostegno dei propri dipendenti
impegnandosi a versare Euro 1.000,00 a sostegno di
matrimoni e nuove nascite per tutti i dipendenti
aziendali.

36
Dipendenti

50
Clienti

Dipendenti

Clienti
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LA GOVERNANCE DI SECURSAT
Soci e Titolari di diritti su quote e azioni
collegati
Giuseppe Calabrese, Amministratore Delegato di
Secursat, detiene il 50% delle quote sociali e
definisce le strategie del business di concerto con le
indicazioni condivise dal cda, e le linee guida
dell’assemblea dei soci, guidando l'azienda verso la
crescita e lo sviluppo di un modello di business
innovativo tecnologico e digitalizzato, promuovendo
politiche di inclusione e di sostenibilità, per favorire
la diffusione ed il consolidamento del brand.

Opera come Presidente del board, cda composto da
n.3 membri di cui 2 dipendenti, il direttore
amministrativo e finanziario e dirigente dell’azienda
e il titolare delle autorizzazioni ministeriali
necessarie per alcune tipologie di attività con
specifiche competenze, nella consapevolezza che la
presenza attiva di dipendenti consente lo sviluppo di
una governance condivisa ,laddove necessario, e
orientata anche alle tematiche ambientali e sociali.

Giuseppe Calabrese,
50%

Luigi Martinenghi,
20%

Capitale
Sociale
Nadia Bonfanti,
20%

Alessandro Visconti,
5%
Daniele Ciappina,
5%

La certificazione dei risultati economico finanziari è
inoltre garantita attraverso un soggetto revisore
esterno così come le funzioni di responsabilità sui
servizi di qualità, prevenzione protezione.
La società ha adottato un codice etico a garanzia del
rispetto dei principi esposti di un business etico e
sostenibile.
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PREMI SECURSAT
Repubblica, Affari & Finanza:
Campioni della crescita

2019

Su Repubblica Affari & Finanza, Secursat nella 3° edizione
dello studio sulle aziende italiane in maggiore espansione
economica – i campioni della crescita- svolto dall’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza, è rientrata tra le 400 aziende
selezionate, tra le oltre 12.000 che hanno partecipato, con
una crescita con una crescita del 15.8 % del fatturato tra il
2016 ed il 2019.

The FT 1000: the complete list
of Europe’s fastest growing companies

2018

Nel 2018 Secursat è entrata nella lista delle migliori 1000
aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di
crescita tra il 2013 e il 2016.
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INCOME STATEMENT

I RISULTATI DI BUSINESS
2020

6.9 M
Fatturato

17%
Ebitda

20%
Costi
indiretti

Il modello di business di Secursat ha portato
significativi risultati economici nel 2020,
grazie all'aumento dei margini complessivi
dell'aziende,
nonostante
un
quadro
macroeconomico difficile e di prolungata
crisi. A fronte di una riduzione del fatturato
circa del 5% a causa della crisi pandemica,
grazie al modello di gestione remota
Secursat è stata in grado di aumentare
L'EBITDA del 5% dal 2019 al 2020
mantenendo stabili i costi indiretti di
struttura
confermando l'indipendenza
economica dell'azienda e la capacità di
resistere ad eventi e situazioni di crisi.
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INCOME STATEMENT

Turnover

Operation Cost Rates

Ebitda
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Segmenti di mercato
I risultati sono stati raggiunti anche grazie ad una
struttura del business diffusa per segmenti e alla
capacità di ingresso in nuovi settori e segmenti di
mercato che ha consentito all'azienda di mitigare
gli impiatti del Covid-19 e che aumenta la
resilienza e solidità aziendale.
Banche

Retail

Industrie

Real Estate

Attività & Servizi
Secursat dimostra di essere un'azienda solida ed
economicamente sostenibile grazie anche alla
capacità di differenziare le attività. Grazie alla
stabilità economica data dalle attività di
manutenzione e monitoring, corrisposte a canoni
anticipate, l'azienda ha potuto concentrarsi sullo
sviluppo di nuove attività e sulla consulenza
aziendale.
Monitoring

Manutenzione

Consulenza

Installazione
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Monitoring

Manutenzione

Consulenza

Installazione

Nel 2020 gli investimenti nell'apertura di 2 Security Operation Centre certificati ai sensi della norma
UNI CEI EN 50518, ad Asti e Milano, ha consentito di migrare sulla rete la gestione di attività di security
tradizionalmente svolte on-site. Nel 2019 Secursat ha avviato un modello di manutenzione remota
consentendo, anche durante la crisi pandemica, la continuità operativa dei servizi, svolgendoli da
remoto. Questo ha avuto impatto anche sulla capacità di Secursat di essere sostenibile, riducendo la
mobilità non necessaria e dunque anche gli impatti sull'ambiente che sono stati monitorati e
controllati dal team di business development, anche per strutturare strategie di sviluppo futuro
sostenibili.
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SOSTENIBILITÀ

STRATEGIA

Il business etico e sostenibile rappresenta per Secursat la
linea guida generale da seguire nello sviluppo di tutte le
attività e servizi per i clienti. Secondo Secursat la sostenibilità
e l’etica di impresa sono strumenti imprescindibili per
mantenere e guadagnare vantaggio competitivo rispetto alle
altre aziende, del settore e non solo, in quanto rappresentano
il percorso da seguire per lo sviluppo di modelli di security
secondo standard di efficacia e di efficienza significativi.

MISSION

Secursat ha come mission la realizzazione di strategie di
sicurezza integrate, per i clienti, che implicano, ove possibile,
la salvaguardia ed il recupero, delle tecnologie presenti, al
fine di preservare gli investimenti dei clienti, ma anche,
ridurre sprechi ed inefficienze nonché, minimizzare la
produzione di scarti tecnologici e ridurne le necessità di
smaltimento.

IMMAGINE E
REPUTAZIONE

Secondo Secursat, le azioni rivolte alla sostenibilità sono
inoltre uno strumento necessario per migliorare il
commitment e la motivazione del team, nonché uno
strumento imprescindibile per costruire un’immagine e la
reputazione aziendale affidabile.
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SOSTENIBILITÀ

Certificazione ISO
14001:2015

Secursat, grazie alle competenze maturate in questi
anni e alla ricerca continua di innovazione della
gestione dei servizi di sicurezza, ha realizzato una
strategia di sviluppo sostenibile attraverso diverse
azioni concrete e reali sui quali si fonda l’intero
business operativo dell’azienda e del suo team.
L'azienda, in particolare, sta lavorando per realizzare
un modello del tutto nuovo di svolgimento delle
attività di security tradizionali, sfruttando i vantaggi
della connettività per implementare un modello di
manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza da
remoto.

Secursat, che nel 2020 è stata in grado di ottenere la
certificazione "Ambiente e Sicurezza" (ISO 14100), oggi
punta sempre più al miglioramento delle azioni e dei
risultati ottenuti grazie alla promozione di attività
sostenibili, unendo gli obiettivi di risultato economico –
finanziari ad obiettivi rivolti all’implementazione di
azioni che puntano alla riduzione delle emissioni di Co2.

Riutilizzo e recupero
delle tecnologie

Riduzione degli sprechi
e delle inefficienze Remote Maintenance

Utilizzo autovetture a
metano e/o ibride

13

SOSTENIBILITÀ E
REMOTE MAINTENANCE
Fare Remote Maintenance significa sfruttare i
collegamenti dei sistemi di security ai SOC, dove
attualmente Secursat gestisce circa 1500 siti in
Italia, non solo per monitorare eventi e situazioni
ma anche per garantire il corretto funzionamento
degli impianti attraverso operazioni studiate dal
nostro team di tecnici, consentendo la riduzione
delle mobilità e conseguentemente anche
un'ottimizzazione del modello di gestione
complessiva.
Durante il 2020 Secursat ha svolto sempre più
attività manutentive da remoto e dai dati decritti
qui di seguito, è possibile vedere l'impatto che
l'implementazione di un modello innovativo di
manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza da
remoto ha avuto nel business di Secursat, anche
in termini di adozione di politiche di sostenibilità
e riduzione di emissioni di Co2.
Di seguito qualche dato che rappresenta i Km non
percorsi dai tecnici, i Kg di Co2 risparmiati e la riduzione
in percentuale degli interventi on site di manutenzione
ordinaria sui sistemi elettronici in quanto svolti da
remoto. Il calcolo del kilometraggio e della Co2 non
emessa è stato effettuato considerando la distanza tra le
dipendenze manutenuti da remoto e la sede dei
manutentori e considerando la media delle emissioni
prodotte dai veicoli in uso da Secursat.

2020

- 64.000 km
Circa i Km non
percorsi dai tecnici per
attività di manutenzione

- 10%
Interventi di
manutenzione ordinaria
su sistemi elettronici
svolti on site

- 7.000 kg Co2
Circa non emessi
nell'atmosfera
per gli spostamenti
dei tecnici
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INNOVAZIONE E OBIETTIVI
Un nuovo Hub tecnologico

collegati
Sulla scia dei risultati aziendali Secursat aprirà a
fine 2021 un nuovo Hub di gestione tecnologica,
innovativo ed unico nel suo genere per
tecnologie e modello di gestione dei servizi.
L'Hub sarà uno showroom di innovazione dove
organizzare eventi, demo tecnologiche e
momenti di condivisione per clienti e partner del
settore, per puntare sempre di più sul modello di
gestione remota a sostegno delle politiche di
sostenibilità dell'azienda.
La sostenibilità è diventata un fattore chiave di
successo trasversale per tutti i settori e
l’intenzione di Secursat è quella di rafforzare il
proprio modello di business sostenibile, definendo
nuovi obiettivi per il 2022.
In quest’ottica, grazie alle moderne tecnologie e a
progetti innovativi e poco invasivi , Secursat oltre
ad avere progetti ambiziosi anche per una crescita
a livello economico, si pone come obiettivo quello
di sviluppare sempre più soluzioni di security in
grado di limitare l’inquinamento ambientale e
atmosferico, contribuendo così a migliorare la
qualità della vita e a rendere il pianeta un luogo
sempre più green.

-22%
KM

-29%
CO2

+15%

ATTIVITA'
REMOTE
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SPORT E COMMUNITY
Secursat per condividere l'impegno nei confronti del
territorio Astigiano, dove l'azienda è nata nel 2013,
ha avviato un'attività di sponsorchip della squadra di
Basket in serie d "SBA", Scuola Basket Asti Secursat.
Secursat si è impegnata con un supporto e sostegno
economico alla squadra per l'acquisto di materiale
necessario e promuovendo tirocini presso l'azienda
a sostegno dei giocatori per condividere lo spirto di
collaborazione, impegno, passione e lavoro di
squadra che ci lega allo sport.

Secursat sostiene inoltre la squadra di calcio in serie
B dell'AC Monza, per il quale ha realizzato impianti
di security non solo per lo stadio U-power ma anche
per il centro sportivo Monzello al fine di garantire le
partite e gli alienamenti della quadra in sicurezza
secondo un innovativo modello di stadio sicuro ed
accessibile a tutti.
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