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l’informatizzazione professionale dei processi dipartimentali
inerenti la sicurezza fisica, può supportare anche la loro
evoluzione grazie al confronto con una comunità che
genera condizioni favorevoli all’innovazione di processo:
da quelli tradizionali a quelli più recenti e meno definiti
ma che vanno nella direzione complessiva e integrata
della gestione di rischi, che tendono ad allargarsi anche
a nuovi ambiti, normati in tempi relativamente recenti.
Rischi aziendali ma anche professionali che possono
ricadere direttamente o indirettamente nelle responsabilità
del Security Manager, come quelli inerenti la resilienza
aziendale, le implicazioni del GDPR, la safety del lavoratore.
Si profila quindi una prospettiva complessa che
conferma – nell’interesse dell’Azienda ed a supporto del
Security Manager – la necessità di puntare non solo su
un modello informatizzato, ovvero un PSIM, ma anche
sulla sua collocazione in un contesto di tipo ERP per
la collaborazione organica e sinergica con stakeholder
esperti e complementari, per la valorizzazione di una massa
complessiva di User Experience adeguata a generare
innovazione di processo; ma, nel caso di Citel, anche
con la garanzia di continuità nei decenni e di competenza
specifica generata da una massa critica unica nel settore.

Nuovi dissuasori Hörmann:
ora la sicurezza è più elevata
• Dispositivi di protezione contro veicoli con
un peso fino a 7,5 t e una velocità di 80 km/h
• Ampia gamma di soluzioni: dissuasori
automatici, semiautomatici, fissi o amovibili
• Funzione rapida per situazioni di emergenza
che attiva i sistemi in soli 1,5 secondi
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