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LA STORIA DELL’AZIENDA
Tecno Security vuole rappresentare un modello innovativo con 
solide fondamenta costruite attraverso la conoscenza, prima 
ancora che del mercato e dei competitor attivi, della storia del 
settore a partire dalle prime tecnologie che hanno connotato 
lo sviluppo della Security. Fondamenta costruite anche 
attraverso la padronanza di discipline, quali  l’elettrotecnica, 
l’elettronica e l’informatica, e del corposo quadro normativo 
nazionale ed europeo, in costante aggiornamento.
Nel nostro percorso di crescita professionale hanno sempre 
avuto un ruolo chiave tutti gli attori della filiera: le associazioni 
di categoria, gli ordini professionali, gli enti di normazione 
e i costruttori.
In questi anni, abbiamo ricevuto l’apprezzamento da numerosi 
clienti che, anno dopo anno, ci rinnovano la fiducia. Tra 
questi musei, istituti scolastici, chiese, gioiellerie, armerie, 
farmacie, ospedali, complessi alberghieri, campi fotovoltaici, 
e diversi altri.
Inoltre, a conferma della validità del lavoro sinora svolto, 
da diverso tempo siamo il riferimento, nel territorio isolano, 
di importanti aziende produttrici di mezzi forti tradizionali 
e intelligenti per la gestione del contante all’interno dei 
punti vendita di importanti realtà della grande distribuzione 
organizzata e di mercati verticali.

“Sento la necessità di richiamare 
l’attenzione del Legislatore per 

regolamentare il settore rendendo 
obbligatori gli schemi di

certificazione volontaria”

LA VISIONE
DEL MERCATO
Ritengo che il mercato della 
sicurezza rappresentato da sistemi 
d’allarme intrusione, videocontrollo, rivelazione incendi e 
controllo accessi, non soffra particolarmente dell’attuale 
congiuntura economica negativa. Il bisogno di sicurezza 
per chi non ha mai pensato all’implementazione di difese 
è sempre più elevato, così come la necessità di aggiornare 
quei sistemi di sicurezza, ormai obsoleti, posti a protezione 
di imprese ed installazioni vulnerabili. Se pensiamo al 
solo settore della videosorveglianza, ci rendiamo conto 
delle enormi potenzialità di crescita per ogni impresa del 
settore. Verso i costruttori e i distributori non ho particolari 
richieste, considerata la pluralità dei nostri interlocutori  
professionali ma sento, invece, la necessità di richiamare 
l’attenzione del Legislatore allo scopo di regolamentare in 
modo più puntuale il settore della sicurezza elettronica e, 
più in generale, dell’impiantistica, ad esempio rendendo 
obbligatori gli schemi di certificazione volontaria, applicati 
alle singole persone e all’organizzazione, così da uniformare 
dei requisiti minimi garantiti, senza limitarci a capacità di 
carattere generale già previste dal D.M. 37/2008.
Per il futuro il nostro impegno sarà riservato sempre più 
alla formazione, all’aggiornamento, alla capacità di creare 
relazioni con gli attori del settore, favorendo la diffusione 
della cultura della sicurezza. Offriremo soluzioni sempre più 
integrate, flessibili e robuste, capaci di rendere più sicuri ed 
efficienti gli edifici nei quali viviamo e lavoriamo. Un occhio 
di riguardo sarà sempre rivolto a tutti i servizi ad alto valore 
aggiunto per garantire l’eccellenza di ogni processo. 


