


Nuovi strumenti di security per comprendere le dinamiche innovative di uno scenario in continuo cambiamento, capaci di affrontare le necessità reali e

virtuali legate alla gestione di risorse, sedi centrali, filiali tradizionali, centrali operative, ATM point, aree self ma anche dei nuovi concept di filiale. Un

modello di security globale Integrata di sistema in grado di realizzare sinergie con i sistemi di protezione informatica. Una sicurezza globale per tutelare il

business dalle diverse tipologie di rischio e dalla sofisticazione delle minacce: dalle rapine, alla violenza sul posto di lavoro, dalla continuity business alla

gestione dei dati personali.

Tutela e 

valorizzazione 

degli investimenti

Cost Saving

La metodologia di Secursat prevede 
la costruzione di una Security basata 
sull’analisi di dati per poter prevenire 
gli scenari di evoluzione del rischio e 
ridurre i falsi allarmi ed  i costi di 
gestione delle emergenze. 

Secursat è un Security Provider la cui 
mission è progettare soluzioni 
operative ed organizzative di 
sicurezza integrata valorizzando la 
tecnologia degli impianti esistenti 
della banca.

La sicurezza come asset strategico per migliorare l’efficacia operativa nel rispetto degli investimenti , del budget e 
dei cambiamenti del contesto. 

Policy Setting 

Secursat mette a disposizione staff 
qualificato e certificato per adattare le 
soluzioni nel rispetto delle normative 
e dei regolamenti nazionali ed 
europei.

Oltre la sicurezza 
Return on Investments 



La sicurezza non è mai un punto di arrivo.
L’esperienza dei nostri professionisti e le 
competenze del nostro staff in un 
Security Solution Lab per studiare 
continuamente soluzioni innovative, 
creare valore e generare vantaggio 
competitivo. 

Gestione multi-fornitore

Secursat aiuta i propri clienti ad effettuare, 
secondo le esigenze, le scelte di security 
migliori. Attraverso partnership nazionali ed 
internazionali ed una fitta rete di relazioni. 

Dalla consulenza alla progettazione, una gestione multi-fornitore, per 

adattarci alle esigenze in continua evoluzione della banca e realizzare 

soluzioni innovative ed intelligenti di sicurezza integrata. 

Sicurezza Integrata

Secursat gestisce la sicurezza come un asset 
strategico, attraverso piattaforme tecnologiche 
innovative capaci di integrare i diversi sistemi 
consentendone il dialogo e realizzando un 
sistema di raccolta ed elaborazione dati capillare
per elaborare analisi e statistiche. 

Smart security

Tecnologia all’avanguardia  per la gestione da 
remoto, teleassistenza, telediagnosi e 
personalizzazione del sistema sulla base 
dell’esperienza del cliente, processi di 
autoapprendimento per ridurre i falsi allarmi e 
massimizzare l’efficienza delle soluzioni. 

SecurLab



Security Consulting, strategica ed operativa, per realizzata sulla base

delle policy e delle esigenze della banca, dei suoi clienti e dei suoi

lavoratori per innalzare i livelli di protezione di uffici, sedi direzionali

e filiali.

Risk analysis
Mappatura e analisi:
- Rischi storici, attuali e futuri: 

furti ATM, rapine, protezione dati, gestione 
ticket inefficace/inefficiente, perdita controllo 
processi e sistemi, sanzioni amministrative, 
danno reputazionale, perdita fiducia, etc.

Mitigation
Azioni e soluzioni per:
- Innovare Impianti e attrezzature 
- Gestire documentazione, 

ticket/richieste di intervento tecnico, 
- Definire KPI 
- Progettare soluzioni integrate.

Action tools
- Gestione integrata globale impianti e 

informazioni 
- Monitoraggio da Remoto 
- Standardizzazione Procedure, ruoli e 

responsabilità
- Modello security governance scalabile e 

replicabile.

Assessment 
Analisi e valutazione:
- Sistemi protezione attivi/passivi:

Mezzi forti, TVCC, Bussole, Antintrusione, 
Nebbiogeni, etc.

- Procedure ed organizzazione attività:  Ruoli e 
responsabilità, gestione interventi tecnici, etc. 

- IT assessment, frodi, cyber security.



Strategie operative ed organizzative per una Security innovativa,

analitica, trasparente, basata sull’analisi di dati raccolti attraverso

piattaforme tecnologiche intelligenti, capace di mitigare ma anche

prevenire rischi e minacce.

Progettazione

- Progettazione, installazione e                                 
realizzazione soluzioni di sicurezza
integrata

- Gestione univoca, tempestiva e
strategica di: eventi, allarmi e situazioni

- Videoanalisi.

Maintenance
- Censimento impianti 
- Valutazione grado di obsolescenza
- Valutazione integrazione/innovazione
- Manutenzione periodica e occasionale,
- Gestione guasti, disfunzioni etc.

Monitoring

- Tecnologie innovative per il
monitoraggio da remoto

- Due Centrali operative h24
- Personalizzazione e

autoapprendimento del sistema.



Security and safety

- Obblighi del datore di lavoro 
- Tecnologie monitoraggio e 

protezione lavoratore isolato
- Salute e operatività del personale 

negli ambienti di lavoro
- Travel Security.

Privacy 

- Analisi documenti/procedure
- Gestione pratiche DTL*

- Relazione tecnico-descrittiva impianto TVCC**;

- Dichiarazione conformità 37/08
- Verifica adeguatezza cartellonistica
- Consulenza Privacy Officer.

Company Risk 

- Gestione Crisis management
- Continuity Business
- Disaster Recovery.

Esperti del settore, Privacy Officer certificato interno e Security

Manager per adattare strategie e le soluzioni ai continui cambiamenti

delle normative e dei regolamenti, tutelare gli spazi, i luoghi di

lavoro, le persone ma anche i dati.

* Pratiche DTL: Installazione ed uso impianto videosorveglianza
**TVCC – impianto videosorveglianza  



Cosa è la video analisi

L’applicazione di diversi algoritmi ai 
video registrati dall’impianto di 
videosorveglianza per trasformare le 
immagini in dati concreti.

Perché la video analisi 

Valorizzare l’investimento nell’impianto di videosorveglianza 
rendendo la telecamera uno strumento attivo, capace di prevenire 
gli scenari di rischio. Raccogliere dati concreti ed elaborare 
statistiche, report e scenari, sulla base di comportamenti effettivi. 
Aumentare il livello di sicurezza. 

Migliaia di video registrati dall’impianto di videosorveglianza

vengono analizzati solo a posteriori del verificarsi di un evento

criminoso. La video analisi trasforma le immagini in dati per realizzare

strategie efficaci, utili agli sforzi della sicurezza, ma anche delle

attività commerciali e del marketing.



R E A L  E S T A T E R E T A I L I N D U S T R Y S T A D I  U M 




