
INIM parteciperà a Sicurezza 2021, è una notizia 

importante per il settore in questo momento. Ci può 

anticipare come sarà la vostra partecipazione a questa 

edizione particolare?

Sarà una partecipazione che convintamente vuole essere da 

sostegno a tutto il comparto, vuole essere sprone a riprendere 

con decisione quel percorso di crescita e di maturazione 

commerciale e tecnologica in atto negli ultimi anni.

Sarà anche una partecipazione che vuole tutelare il valore 

comune, per tutti gli attori di questo mercato, che rappresenta 

la fiera “Sicurezza”,  che non solo è l’unica manifestazione 

italiana di respiro internazionale ma che nell’ultimo decennio 

ha visto una sempre maggiore affluenza di visitatori, espositori 

ed ha anche visto una sempre maggiore professionalizzazione 

ed internazionalizzazione.

Un valore da proteggere, un valore su cui investire.  

Quali saranno i nuovi prodotti più importanti che porterete 

a Sicurezza?

Per parlare delle novità che presenteremo in fiera non posso 

non sottolineare che INIM ha due “anime”: quella relativa 

alla sicurezza e domotica e quella più legata alla safety e, 

quindi, alla rivelazione incendio.

Partirei proprio da questo ambito per fare un “unveil” 

molto importante, per noi, ma direi per tutto il mercato: 

presenteremo il nostro sistema EVAC / Public Addressing 

denominato ULTRAVOX.

Previdia/Ultravox va ad integrare l’offerta Previdia e si pone 

accanto alle centrali Previdia/Compact e Previdia MAX per 

completare la nostra proposta “safety”. Una proposta di 

assoluta eccellenza ed un vero e proprio punto di riferimento 

per tutto il mercato.

In una parola, una “rivoluzione”. 
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Un solo sistema, Previdia, per gestire rivelazione incendio, 

estinzione, rivelazione gas, illuminazione di emergenza, 

public addressing ed evacuazione vocale. Davvero un 

sistema IRAI a tutto tondo.

Inoltre Previdia è un sistema IRAI “connesso”. Tutta la 

piattaforma Previdia è infatti interfacciabile al Cloud ed 

è gestibile da web o da app InimFire. Connettività non 

solo per avere la situazione sotto controllo in tempo reale, 

ad esempio attraverso le notifiche push, ma anche per 

pianificare, gestire e registrare le manutenzioni o i guasti 

del sistema.

Un sistema davvero unico che da solo vale la visita a 

Fiera Sicurezza 2021.

Ma ovviamente non ci fermiamo qui. Molte altre novità 

aspettano i nostri visitatori come le nuove funzionalità 

della centrale Prime, la nostra ammiraglia antintrusione, 

i nuovi prodotti per la domotica, nuovi prodotti via radio 

e i nuovi prodotti di illuminazione di emergenza integrati 

agli altri sistemi INIM.

Una proposta ricca per riprendere il percorso di crescita 

e successo, nostro, e di tutto il settore.
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Uno dei richiami più efficaci delle fiere B2B in questi 

anni sono le offerte formative, che consentono agli 

operatori di unire agli incontri personali momenti di 

aggiornamento su prodotti e norme solitamente molto 

apprezzati.  Cosa proporrà INIM in questa edizione?

La proposta formativa di INIM è costante ed in continua 

evoluzione, con l’evolvere dei prodotti, con l’evolvere delle 

tecnologie, con l’evoluzione normativa.

Ricordo, ad esempio, il percorso formativo di Installatore 

Intrusione Certificato INIM che, oltre a formare tecnici di 

eccellenza, offre al mercato figure professionali formate 

ed affidabili.

Nell’ambito di questo processo di formazione continua 

non potevamo mancare con una proposta importante a 

fiera Sicurezza. 

Per proporre formazione di alto livello, ci avvarremo anche 

di un partner di eccezione come il team formazione di 

securindex.

securindex, grazie alle eccellenze professionali che vanta, 

offrirà presso il nostro stand delle “pillole” formative che 

si affiancheranno a temi più “tecnici” che saranno invece 

presentati dalle nostre migliori competenze interne.

Presenteremo in questo ambito i nuovi programmi 

formativi che saranno svolti in presenza nella sede INIM 

sia nell’ambito intrusione che in quello della rivelazione 

incendio.

Voglio ancora sottolineare l’eccellente e continua 

collaborazione, direi una vera e propria partnership, che 

INIM vanta con securindex formazione e che ci ha permesso 

di offrire, a quasi 200 dei nostri installatori intrusione, 

la possibilità di partecipare, gratuitamente, ai percorsi 

formativi securindex abilitanti, grazie ad un accordo con 

DEKRA, alla certificazione presso l’ente stesso.

Vuole aggiungere qualcosa?

Solo un invito a non lasciarsi “scappare” questa edizione 

di Sicurezza. I migliori prodotti, le migliori tecnologie, le 

idee più innovative vi aspettano in fiera. Vi aspettiamo.
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