
Vigilanza Group e tutte le società collegate del gruppo 
osservano da sempre il mondo della sicurezza dal lato del       
servizio offerto alla committenza. 
L’interlocuzione e la complementarietà con i Security Manager 
preposti alla difesa del patrimonio aziendale, system integrators/
installatori e aziende produttrici hanno reso possibile negli 
ultimi anni la progettazione di servizi all’avanguardia, rispetto 
a specifiche esigenze. 
Con la pandemia Covid 19 si è constatata un’accelerazione 
dei processi già in atto, dove i nuovi scenari hanno delineato 
il nuovo perimetro della nuova sicurezza in cui la safety e la 
security sono oggi parte dello stesso contenitore. Vigilanza 
group ha dato risposta alle nuove sfide proponendo servizi 
che sfruttano e centralizzano tecnologia nelle sale operative 
nazionali, oggi, sempre più, centri decisionali e fulcro della 
sicurezza per la committenza. 
L’impresa da anni propone la protezione fisica dei siti attraverso 
la centralizzazione in piattaforme software evolute di tutti i 
sistemi di sicurezza attiva dei siti vigilati. 
Antintrusione, antincendio, controllo degli accessi e video-
sorveglianza con algoritmi di analisi neurale sono stati e 
continuano ad essere centralizzati e monitorati h24 nello 
PSIM evoluto proprietario. Il software permette agli operatori 
specializzati delle centrali operative nazionali di interagire con 
i sistemi di sicurezza, come se guardassero il sito dall’alto, 
avendo quindi una visione d’insieme che permette di interpretare 
in tempo reale quale tipo di segnale è giunto, in quale zona 
(anche micro) occorre intervenire e, caso per caso, coordinare 
l’intervento delle pattuglie di vigilanza, delle FF.OO o dei VV.FF. 
A quanto descritto si è aggiunta la proposta “anti-Covid” che 
viene presentata al Supply Chain Edge organizzato da CSCMP 
il 16 ottobre, dove i partecipanti “fisici” e, in parte, anche quelli 
collegati virtualmente, possono apprezzare “live”, grazie ad 
un’installazione temporanea nel luogo dell’evento. 
Vigilanza Group ha denominato la soluzione, sviluppata durante 
il periodo di lock-down, Restart Italia. 
In sintesi, un vero e proprio portale fisico chiamato V-PORTAL 
a protezione degli accessi delle attività, in grado di controllare 
il distanziamento sociale, la temperatura corporea, la presenza 
dei dispositivi di protezione individuale, registrare il numero 
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esatto di persone presenti  nel sito ed anche un sistema anti 
assembramento che permette di individuare in modo preciso 
e tempestivo assembramenti all’interno dei luoghi sorvegliati 
tramite tecnologia RFID.
Un sistema modulare e scalabile centralizzato e connesso nel 
nostro PSIM con servizi gestiti con specifici protocolli, studiati 
per soddisfare ogni esigenza della committenza. 
Attività semplificate grazie alla tecnologia e tecnologia sempre 
più centrale nell’offerta di Vigilanza Group di servizi innovativi 
tra i quali ricordiamo: servizi di guardia e portineria virtuale, 
certificazione degli ingressi ed uscite di vettori in hub di logistica 
di differenti categorie merceologiche, assistenza virtuale 
all’apertura e chiusura del sito e di contingentamento, tutti 
svolti senza la presenza fisica di un operatore in sito.
Tutte attività innovative in cui l’interazione della clientela con 
la centrale operativa avviene in maniera semplificata anche 
attraverso l’utilizzo di APP di cui parliamo il 16 ottobre assieme 
ai nostri testimonial, il security manager di una nota azienda 
operante nel mercato alimentare a livello nazionale con il titolare 
di una impresa di trasporti nazionali ed internazionali. 
La nostra partecipazione a Supply Chain Edge 2020 si completa 
con la presentazione della neonata del gruppo, VG LAB, una 
software-house partecipata da Vigilanza Group, da parte 
dell’ing. Massimo Rocca che fornirà elementi e scenari di 
sviluppo della sicurezza in ambito supply-chain.
Partecipiamo dunque a questo importante evento con una 
visione globale al tema sicurezza che desideriamo interpretare 
e decodificare per garantire il raggiungimento dei i più elevati 
standard, rivolgendoci ad una platea di professionisti che 
operano in uno dei settori più sensibili al tema della sicurezza.
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