
Per iniziare, ci può riassumere gli obiettivi, la composizione 
e la struttura operativa di Rete Vigilanza Italia?
Rete Vigilanza Italia nasce con l’obiettivo di valorizzare le imprese 
di vigilanza nei rispettivi territori per rispondere, attraverso 
efficaci azioni di sinergia organizzativa e di coordinamento, alle 
richieste di servizi integrati, ultra provinciali e di alta qualità che 
il mercato richiede con sempre maggiore frequenza. 
L’organo principale della rete è il comitato di gestione presieduto 
dal presidente Giancarlo Liberatore, il vice presidente Angelo 
Paolo Pietroboni, il direttore tecnico nella persona del 
sottoscritto e 4 consiglieri appartenenti ad altrettante aziende 
associate. 

In che modo Rete Vigilanza Italia, di cui Vigilanza Group è 
promotore, si propone nel segmento dei servizi di sicurezza 
per le Infrastrutture del trasporto? 
Rete Vigilanza Italia sta sviluppando mirate azioni per 
uniformare i processi gestionali per un’erogazione di servizi 
con alti standard qualitativi sull’intero territorio nazionale, in 
particolare attraverso un percorso di certificazione univoco alle 
norme di riferimento (UNI 10891, UNI EN 50518). Procedure 
operative condivise, reattività nella gestione di ogni evento, 
capillarità e conoscenza specifica dei territori dove le aziende 
associate operano con efficacia da decenni, centrali operative 
ad altissimo contenuto tecnologico, sono solo alcuni dei plus 
offerti da RVI. 
Per tutto quanto sopra descritto, RVI si propone come 
interlocutore di riferimento nel mercato della sicurezza a 
360°, capace di analizzare, progettare ed erogare servizi di 
eccellenza per le aziende pubbliche e private che operano 
nelle infrastrutture dei trasporti.

Quali sono le risposte di RVI alle esigenze di sicurezza 
cibernetica? 
Il tema della cyber security è molto delicato e l’esposizione alle 
minacce specifiche delle organizzazioni pubbliche e private è 
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in generale aumentata dalla scarsa sensibilità e conoscenza 
dei rischi cyber. RVI sta affrontando questo tema così attuale 
e importante attraverso lo sviluppo di partnership stabili con 
aziende già consolidate nello specifico mercato, dotate di 
strumentazione e SOC capaci di analizzare ogni singolo rischio 
cibernetico. Pertanto, la gamma dei servizi offerti da RVI sarà 
estesa a breve anche all’ambito cyber su più livelli, per offrire 
il massimo anche in questo settore. 

Quali sono i servizi relativi ai diversi scopi di HSS (Health, 
Safety, Security) che RVI può offrire?
Altro tema attualissimo quello dell’HSS che Vigilanza 
Group, capofila di RVI, ha affrontato nel tempo in modalità 
“pioneristica” in particolare sul piano delle tecnologie, 
acquisendo competenze ed esperienze che oggi mette a 
disposizione di RVI. 
Servizi di video-analisi centralizzata su PSIM, centralizzazione 
certificata dei segnali incendio compliant alla UNI EN 9795, 
servizi di ricezione e gestione segnali di man-down attraverso 
importanti partnership con produttori nello specifico mercato, 
accompagnati da un supporto consulenziale di alto profilo 
focalizzato alle esigenze del cliente, sono alcuni dei fattori che 
permettono all’intera Rete Vigilanza Italia di proporsi come 
interlocutori di riferimento per tutto il mercato della sicurezza, 
in particolare per operatori e gestori delle infrastrutture dei 
trasporti. 
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