


La visione strategica dei molteplici scenari

su cui intervenire per garantire la sicurezza

Un nuovo modello di gestione della sicurezza basato sull’acquisizione delle informazioni attraverso strumenti di 
innovazione tecnologica come paradigma strategico per prevenire e mitigare i rischi

La percezione del rischio 
cambia

Il perimetro della sicurezza 
si trasforma



Competenze tradizionali per  modelli 

operativi ed organizzativi non convenzionali

Rendere concreto
il ritorno dell’investimento

Restare al passo con 
l’innovazione

Mitigare ma anche 
prevenire i rischi

Adattare il business ai 
cambiamenti della normativa

Basata sull’integrazione reale e virtuale di architetture esistenti, per realizzare un sistema di 
raccolta dati capillare capace di analizzare informazioni e generare scenari

Una gestione strategica della sicurezza



La Sicurezza 
Integrata

Sistemi di gestione  segnali 

tecnici ed energetici

Sistemi

antincendio

Sistemi di gestione segnali 

informatici

Sistemi di controllo 

accessi

Sistemi 

antintrusione
Sistemi di 

videosorveglianza

Soluzioni tecnologiche ed operative di sicurezza integrata  a partire 
dall’analisi dei sistemi tradizionali di protezione del business

Una piattaforma tecnologica intelligente che integra i diversi sistemi, che 
presidiano la sicurezza, consentendone il dialogo e realizzando  un sistema 

di raccolta dati capillare capace di elaborare scenari e processi di 
autoapprendimento 



Intelligence 
Security 

Secursat progetta il proprio modello di

sicurezza integrata secondo una logica che

prevede la gestione nel tempo degli impianti e

dei processi. Attraverso il monitoraggio delle

condizioni del prodotto e dell’ambiente esterno

Secursat consente un controllo delle funzioni

del prodotto e la personalizzazione

dell’esperienza che permettono di

diagnosticare gli interventi di assistenza ed

ottimizzare la performance per garantire

autonomia operativa.

Personalizzazione

Monitoraggio

Controllo

Ottimizzazione

Autonomia



Per costruire sulla base dell’autonomia

l’evoluzione futura del business



Security 
Solution Lab

SECURWEB
La sicurezza via Web

Una piattaforma per  gestire la 
manutenzione ed il monitoraggio 

dei propri impianti di sicurezza 
online. 

VIDEOANALISI
Dalla Sicurezza al Marketing

L’Intelligenza artificiale  applicata ai 
flussi video attraverso algoritmi  che 
consentono di elaborare informazioni 

e generare scenari.

Un’evoluzione supportata da Secursat attraverso

un’innovazione continua dei servizi e dei processi

Il tavolo di Business Development dove Secursat studia continuamente soluzioni innovative per prevenire e contrastare la 

sofisticazione delle minacce, stare al passo con i trend di mercato e generare un maggiore ritorno dell’investimento



Modelli, Strategie  
e Soluzioni

Security
governance

Predictive and
analytics modelling

Security compliance
& business ethics

Un modello di gestione strategica della
sicurezza costruito a partire dall’analisi
dei sistemi di protezione per la
comprensione dei rischi per individuare
le modalità con cui prevederli e superarli.

Strategie e soluzioni operative per
analizzare, prevenire e mitigare i rischi
attraverso piattaforme tecnologiche in
grado di selezionare, raccogliere ed
analizzare le informazioni.

Servizio di consulenza per operare nel
rispetto delle normative nazionali ed
internazionali e massimizzare efficacia ed
efficienza attraverso azioni di business
ethics.



In grado di afffrontare 
ed adattarsi ai 

cambiamenti del 
contesto di 
riferimento

SICUREZZA INTEGRATA 

CONDIVISA E STRATEGICA

Predittiva ed innovativa
in grado di prevenire i 
rischi e contrastare la 

sofisticazione delle 
minacce 

A seconda del livello di 
rischio, delle esigenze e 

della direzione strategica 
del cliente e nel rispetto 

delle policy aziendali

Sempre conforme alla 
normativa vigente,

nazionale ed 
internazionale

Security 
Provider



Tel. +39.0141.33000

Fax +39.0141.437153

E-mail: info@secur-sat.com

Contattaci

mailto:info@secur-sat.com

