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SEGUICI

Prima uscita di Selcom S.p.A. su SecSolution, la rivista
specializzata in tecnologie e soluzioni per la sicurezza
professionale. Leggi l'intero articolo.

SCARICA LA RIVISTA



Secondo l'ONU nel 2050, in Italia 8 cittadini
su 10 risiederanno nelle città, consumando
oltre il 75% dell'energia mondiale,
producendo il 50% dei rifiuti globali e
generando tra il 60% e l'80% delle emissioni
di gas serra. Definire un nuovo equilibrio tra
aspetti sociali, economici e ambientali è
dunque la grande sfida del futuro: l'IT avrà
un ruolo maggiore per l'evoluzione delle
città e dei territori, con l’implementazione
di soluzioni sempre più Smart. Città
verticali e interconnesse, ma anche
inclusive, sicure, resilienti e sostenibili: la
sfida per il futuro della Selcom S.p.A. è di
contribuire a creare città intelligenti in
grado di adattarsi ai nuovi scenari, secondo
modelli di Security & Safety.

SELCOM: uno sguardo al
futuro, riflettendo sul presente

Immagina di poter semplificare ed automatizzare la vita
quotidiana delle città e dei suoi cittadini: centraline che
rilevano i parametri dell’inquinamento e che si attivano in
seguito ad una variazione della qualità dell’aria, sensori che
rilevano l’umidità del terreno e la qualità dell’acqua,
lampioni che si accendono al passare di un pedone, per una
gestione intelligente della rete elettrica di Energy Saving ed
Energy Storage. Immagina una mobilità Smart che controlla
i parcheggi nel centro cittadino, gli accessi alle Zone a
Traffico Limitato, vigila sulle situazioni di emergenza e
coordina le attività delle forze dell’ordine grazie alle
possibilità di rilevare in automatico veicoli fermi, veicoli
contromano, presenza di pedoni e congestioni su strade e
autostrade. L'evoluzione tecnologica permette oggi di far
convergere Sistemi di Sicurezza Fisica e Logica portando ad
una fase di innovazione e sviluppo dei sistemi di controllo,
sicurezza e comunicazione.
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Il futuro delle città, oltre che dei singoli building, pensati
come un ecosistema digitale, ecosostenibile e privo di rischi
e pericoli è oggi più che mai un’esigenza volta al
miglioramento della salute e della sicurezza di ciascuno di
noi.

Se puoi immaginarlo, puoi farlo.
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Connettere è la chiave
Comprendere la trasformazione evolutiva in atto è
fondamentale, affrontando al contempo le nuove sfide
legate alla digitalizzazione delle informazioni. Occorre
creare una connessione tra tutti i sistemi presenti all'interno
di un determinato ambito che può essere un singolo edificio
(Building), un’intera città (Urban) oppure una vasta area
ambientale da proteggere (Environment).

Connettere è la chiave
L'investimento costante nell'innovazione, tradotta in Ricerca
& Sviluppo, ha portato la Selcom a sviluppare una spiccata
capacità di evolversi e rinnovarsi per rispondere in maniera
puntuale alle esigenze di integrazione e connessione di
sistemi e sottosistemi diversi. Pensiamo che la tecnologia,
più che ai processi, debba essere di supporto delle idee Il
futuro della Sicurezza Evoluta è già presente nelle nostre
soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale (A.I.), le Reti
Neurali e il Deep Learning. Il potere del Machine Learning è
al centro di molte applicazioni moderne, poiché estrae
informazioni preziose dai dati acquisiti da numerose fonti.
Queste nuove frontiere hanno prodotto un cambiamento
dirompente nel mondo Security & Safety, fornendo nuove
funzionalità alle nostre soluzioni, permettendo l'uso
ottimizzato delle risorse e l'automazione di molti processi
dei nostri clienti.

Chi è Selcom?
Selcom S.p.A. è un’azienda italiana leader nei Servizi e
nell’Integrazione di Sistemi per il Controllo, la Sicurezza e le
Comunicazioni. 
Con competenze eterogenee, offriamo un’ampia gamma di
soluzioni che coprono molteplici esigenze del mercato
Security & Safety. Attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie 

di Comunicazione e lo sviluppo di Piattaforme ed
Applicazioni, realizziamo soluzioni integrate in tre macro
ambiti: Building, Urban e Environment.
Con oltre 100 risorse umane impiegate, tra dipendenti e
collaboratori qualificati ed affidabili, formati su diverse
tecnologie e presenti su tutto il territorio nazionale, siamo
strutturati in tre aree geografiche (Area Nord, Centro e Sud
Italia) per rispondere in maniera puntuale alle esigenze di
Aziende ed Operatori Pubblici.

In più di 20 anni di esperienza abbiamo progettato e
implementato, infrastrutture tecnologiche di Security &
Communication per clienti di primaria importanza nel
panorama nazionale ed internazionale, assicurando in
esercizio, la manutenzione con elevati livelli di affidabilità,
disponibilità ed elasticità e curandone gli sviluppi evolutivi;
garantendo così la continuità del servizio anche dopo
l’implementazione dei progetti.

Giuseppe Mastronardo, tecnico specializzato di Selcom Milano,

al lavoro in tempo di COVID-19

"La sfida per il futuro di Selcom

S.p.A. è contribuire a creare città

intelligenti in grado di adattarsi

ai nuovi scenari secondo modelli

di Security&Safety."

Natacha Fernandes, Marketing &

Communication Manager

Un know-how con radici antiche
Il nostro Know-How parte dalla presenza di una Divisione di
Ingegneria e Progettazione dedicata alla realizzazione di
soluzioni innovative ed evolutive per la Sicurezza, composta
da un gruppo multidisciplinare di ingegneri e specialisti che
si occupano di soluzioni complete, integrate e
tecnologicamente avanzate, basate su un ecosistema di
partner strategici che forniscono prodotti professionali di
alto livello. I nostri Project Manager e Project Assistant
coordinano le attività delle squadre di Tecnici altamente
specializzati, che si occupano infine della realizzazione e
manutenzione degli impianti.
Il nostro approccio verso i nuovi progetti considera le
strutture come un organismo elastico e aperto verso futuri
adattamenti e riconversioni, senza costringere il cliente a
realizzare interventi fortemente distruttivi, invasivi ed
eccessivamente onerosi.


