
Crisma Security è una emergente realtà italia-
na dedicata all’innovazione nell’ambito del-

la sicurezza fi sica.
Sarà espositore ad ASIS presso MICO Milano 
30 - 31 marzo e Sicurezza prezzo Rho Fiera 
Milano 15 - 17 Novembre.
Con uno sguardo attento e costante al mercato 

mondiale, importa e rappresenta in esclusiva per 
l’Italia prodotti di ultima generazione per anti in-
trusione e protezione attiva.

Crisma Security supera il concetto di protezione 
perimetrale, orientandosi a protezione di aree 
ampie, per garantire la massima sicurezza per 

il monitoraggio di infrastrutture critiche, come 
aeroporti, stabilimenti industriali, stazione elet-
triche, basi militari, ecc.
Le tecnologie proposte forniscono coordinate 

GPS in tempo reale di intrusi, sia all’interno dell’a-
rea che all’esterno con capicità di prevenzione 
ed early detection. I sistemi proposti, basati pre-
valentemente su tecnologie Radar, garantiscono 
ottime prestazioni anche in condizioni ambientali 
avverse riducendo drasticamente il numero di fal-
si allarmi ed i costi di manutenzione.

Crisma Security - 
sorveglianza attiva di 
nuova generazione

Quella di Amissima è 
una storia che ha radi-

ci in quasi cento anni di atti-
vità, accompagnando l’evo-
luzione economica-sociale 
del Paese.
Identità rappresentata da 
due Compagnie che deten-
gono una posizione di rile-
vanza, sia per la percentua-
le di raccolta premi che per 
la presenza “storica” sul ter-
ritorio di una rete distributi-
va costituita da più di cin-
quecento Agenzie, 
AMISSIMA ASSICURAZIO-
NI, per i rami danni e AMIS-
SIMA VITA, per i rami vita, 
sono il brand di riferimen-
to per gli oltre 650 Agenti 
(mono e pluri mandatari). 
Entrambe le Compagnie 
hanno come riferimento pro-
prietario uno dei maggiori 
fondi di asset manager mon-
diali: il FONDO statuniten-
se APOLLO che garantisce 
una solidità fi nanziaria “fi rst 
class” anche in relazione 
alle norme europee vigenti 
nel settore.
Obbiettivi chiari e fortemen-
te sfi danti caratterizzeranno 
la guida manageriale delle 
due Compagnie nell’azione 
dei prossimi mesi:
Crescere, come già si ri-
leva dai dati 2016-2017, 
in termini di fatturato man-
tenendo un combined che 
dia soddisfazione all’inve-
stitore.
Crescere come presenza sul 
territorio reclutando nuove 
agenzie, oltre ai 100 man-
dati rilasciati nel 2016, con-
sapevoli che buona parte 
saranno agenzie in regime 
di plurimandato. Tale situa-
zione ci impone di garantire 
elevati livelli di servizio per 
dimostrare di essere migliori 
e più agili rispetto ai com-
petitors;

Crescere nel rapporto con 
i clienti offrendo loro una 
“relazione speciale”, struttu-
rando ancora di più la ns. 
organizzazione in chiave 
”clientecentrica”. Che si-
gnifi ca una più stretta vici-
nanza alle loro esigenze e 
mettendo a loro disposizio-
ne la professionalità e la 
passione per il loro lavoro 
riconosciuta agli Agenti di 
Amissima.
Anche il mondo web sarà 
un terreno di confronto con 
il reale più di quanto fi no-
ra praticato: non più solo 
un sito ma una presenza ric-

ca di qualità sui social in 
un’ottica di valorizzazio-
ne dei nostri servizi.
In sintesi AMISSIMA AS-
SICURAZIONI e AMISSI-
MA VITA sono: una nuova 
guida manageriale, nuove 
energie, grande passione 
per quello che si sta facen-
do, un ambizioso piano 
di crescita ed anche un’i-
dentità rinnovata. Identità 
rafforzata in questo dalla 
storia che abbiamo alle 
spalle.

Per tutto questo... “INSIE-
ME VERSO IL FUTURO”

Stark, azienda certifi cata da TUV ISO 
9001, occupa una posizione di primo 

piano in Europa nella produzione di casse-
forti e sistemi di sicurezza ad uso domestico 
e da sempre fornisce risposte adeguate alle 
esigenze di mercato del momento.
Sin dagli esordi dei primi anni ‘90 vengono 
utilizzate tecnologie laser all’avanguardia 
e attualmente l’azienda realizza prodotti di 
elevata sicurezza grazie alla tecnica laser 
3D per il taglio inclinato dei frontali a prova 
di sfondamento e recentemente per merito 
dell’applicazione di materiali a base di mi-
nerali di sintesi di ultima generazione, ad 
altissima durezza e con funzione antitaglio. 
Le statistiche di settore sui prevalenti meto-

di di scasso indicano percentuali intorno al 
65%-70% per il taglio e il restante per lo 
sfondamento.
È sulla base di questi dati che ancora una 
volta arriva da Stark la risposta più evoluta 
con Cassafortissima, la nuova linea di cas-
seforti a muro e a mobiletto.

Interamente made in Italy, è resistente ai test di 
sfondamento con 110 colpi di mazza da 4 kg 
e manico da 40 cm e per i test antitaglio ad al-
meno 12 dischi sul frontale.  Risulta di partico-
lare interesse il video che mostra interamente il 
test di attacco, disponibile sul canale YouTube 
www.youtube.com/users/Starksrl.
Negli ultimi 20-30 anni sono totalmente cam-
biate le tecnologie di costruzione degli oggetti 
di uso quotidiano, come per il telefono cellula-
re o altri elettrodomestici anche la cassaforte 
ha subito una importante trasformazione, ecco 
perché si rende necessario aggiornare il par-
co casseforti obsoleto aggiungendo nelle no-
stre case un prodotto con maggiori capacità di 
resistenza e protezione. www.starksafes.com

Easydom la smart home sicura
Con il sistema domotico Easydom la casa è protetta insieme a chi la vive

Amissima: “insieme verso il futuro”

Cassafortissima: la cassaforte Stark che 
non si sfonda e non si taglia
Soluzioni innovative per la sicurezza domestica grazie a una nuova 
gamma di casseforti anti taglio e antisfondamento

Selesta Smartcube a protezione delle aziende 4.0

Sono innumerevoli i mutamenti tecnologi-
ci in corso che stanno creando un grande 

momento di discontinuità in tutti i settori e in 
tutte le funzioni delle aziende di qualunque 
mercato. Industry 4.0, Smart Buildings, Digi-
tal Transformation, Interoperability, IoT, M2M, 
Big Data & Data Science, CPS (Cyber Physical 
Systems), Digital ID and Credentials, Machi-
ne learning, Cybersecurity, PSIM, Situational 
Awareness, Predictive Analisys, dietro ognuno 
di questi termini ci sono nuove competenze, 
nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi, 
nuove opportunità di miglioramento dei risul-
tati dell’azienda.
Le opportunità e i vantaggi potenziali offerti da 
questo mix di tecnologie e di nuovi paradigmi 
sono grandi ed evidenti, sono altresì evidenti 
le complessità che questa sfi da comporta e i ri-
schi insiti in un approccio disorganico. Si tratta 
di un cambiamento di paradigma che richiede 
capacità innovative unite a grande esperienza 
e conoscenza del settore.  Ecco perché è fon-
damentale, in questo percor-
so di trasformazione, il ruo-
lo del DIGITAL ENABLER con 
esperienza specifi ca nel set-
tore della sicurezza fi sica.
Selesta Ingegneria, una re-
altà di 200 persone focaliz-
zata da più di 30 anni nel 
controllo accessi con una 
presenza capillare sul ter-
ritorio nazionale che le ha 
procurato una leadership ri-
conosciuta nel settore della 
sicurezza, ha avviato l’ini-
ziativa denominata Selesta 
Smartcube. Selesta Inge-
gneria, con questo specifi -
co programma, si rivolge 
alle migliaia di aziende ed 
enti di grande e media di-
mensione, localizzate o di-
stribuite sul territorio, con 
una variegata tipologia di 
popolazione aziendale e in 

contesti e infrastrutture mission critical. Sele-
sta Smartcube è una piattaforma di sicurezza 
globale che integra l’offerta storica di Selesta 
Ingegneria di controllo accessi con sistemi di 
videosorveglianza e antintrusione e con l’inno-
vativo Openware che costituisce il vero cuore 
della proposta Smartcube. Openware è una 
soluzione  PSIM (Physical Security Information 
Management) di ultima generazione nata per 
raccogliere, analizzare, correlare eventi etero-
genei e attuare le azioni  più adatte per rispon-
dere a minacce in corso o per allertare il per-
sonale da minacce potenziali.
Il programma Smartcube è stato concepito per 
consentire alle aziende di cogliere le sfi de di 
Industria 4.0 e di gestire il processo di digi-
tal transformation che coinvolge potenzialmen-
te tutti i livelli del sistema di sicurezza fi sica 
dell’azienda. 
Le complessità sono molte ed è necessario ave-
re il giusto approccio per affrontarle interamen-
te e integralmente. Un esempio? IoT, l’Internet 

of Things, non si parla d’altro in tutto il mondo, 
insieme a Big Data e Data Science sono il ful-
cro di una rivoluzione digitale che, nei prossi-
mi 10 anni, toccherà la vita, il comfort, le ca-
pacità, la sicurezza di tutti noi e delle nostre 
aziende più di quanto sia successo nei primi 
10 anni di internet delle persone. IoT è una 
vasta e più disponibile modalità di interazione 
Machine-To-Machine (M2M), cioè di dispositivi 
che comunicano autonomamente con altri di-
spositivi, unita alla capacità di analisi di dati 
eterogenei tipica dei “big data”. La potenza 
dell’IoT consiste nella possibilità di utilizzare 
informazioni che originano da sistemi che pos-
sono non avere nulla a che vedere con la si-
curezza ma che, analizzate e contestualizzate 
insieme ad altre, possono segnalare situazioni 
anomale da riportare su un cruscotto sintetico 
ma completo che migliori la consapevolezza 
situazionale degli addetti alla sicurezza.
In questo scenario Openware è l’elemento ide-
ale per avviare il processo di trasformazione 

digitale della sicurezza fi -
sica in azienda, in quanto 
permette un processo “mor-
bido” perché si aggiunge a 
ciò che già esiste e funzio-
na per integrarlo, unifi car-
lo, potenziarlo. Questo è il 
punto di partenza per sal-
vaguardare gli investimenti 
pregressi e sul quale inne-
stare il processo di trasfor-
mazione.
L’impatto di Selesta Smartcu-
be in generale e di Openwa-
re in particolare tocca e 
migliora ogni processo ope-
rativo. Da quelli propri della 
sicurezza fi sica, alla gestio-
ne del risparmio energetico, 
dalla gestione dell’accredi-
tamento di aziende e per-
sonale esterno alla dema-
terializzazione e gestione 
paperless delle credenziali 

di accesso, per fare alcuni esempi.
Selesta Ingegneria è ovviamente consapevole 
che l’avvento di nuovi dispositivi sempre più 
intelligenti e in grado di raccogliere e comuni-
care una quantità sempre maggiore di informa-
zioni crea un potenziale elemento di vulnerabi-
lità della rete e di conseguenza della integrità 
e riservatezza dei dati. La strada intrapresa 
per rispondere a questi rischi è quella di svilup-
pare una nuova gamma di Gateway e Concen-
tratori  multi-agents e multi-applicazione che 
provvedono a svolgere le funzioni di  Interope-
rabilità e Cyber Security.  
La sicurezza delle persone e delle risorse 

aziendali è una questione molto seria. Sono 
in forte aumento le possibili minacce che non 
sempre nelle aziende sono affrontate in modo 
adeguato anche in relazione al ruolo predomi-
nante della componente software e ICT e del-
le criticità e complessità correlate. Per queste 
ragioni nel mondo della security Selesta Inge-
gneria, attraverso il programma Smartcube,  
vuole proporsi nel ruolo di Digital Enabler, 
vuole cioè essere il partner che favorisca, faci-
liti, renda possibile e sicuro il processo di tra-
sformazione digitale e che possa affi ancare il 
cliente nella gestione delle complessità che la 
sfi da di Industria 4.0 ha lanciato.

Selesta Smartcube, piattaforma di sicurezza globale

L’utilizzo del “Digital Badge” per l’accesso in azienda

Sergio Tucci

La linea di casseforti 
a muro e a mobiletto 

Cassafortissima di Stark

Nelle foto (dall’alto)
Alessandro Santoliquido,
Amministratore Delegato

e Direttore Generale,
e Antonio Scognamillo, Direttore 

Commerciale di Amissima Assicurazioni

Il progetto Easydom nasce nel 2003 e nel 2005 il marchio diven-
ta partner Microsoft per la Home Automation. Grazie a questa 

collaborazione e all’utilizzo delle migliori tecnologie e piattafor-
me Microsoft, Easydom realizza soluzioni di Smart Home estre-
mamente fl essibili, di facile utilizzo e capaci di creare il miglior 
comfort abitativo, con particolare attenzione al 
risparmio energetico, alla sicurezza e alla soste-
nibilità. Per queste sue qualità l’azienda è stata 
premiata al CES di Las Vegas con l’Innovation 
Awards Honoree.
Easydom porta il settore della Home Automation 
dove non era mai arrivato in termini di innovazio-
ne e tecnologia. Un sistema dinamico e fl essibile, 
che permette di ottimizzare l’utilizzo di tutti i dispo-
sitivi dallo smartphone al tablet per avere ovunque 
la propria casa sotto controllo. 
Easydom aiuta a creare edifi ci intelligenti e sicuri 
attraverso il servizio Easydom Live che si appog-
gia su piattaforma Microsoft Azure. Grazie a que-
sta collaborazione con Microsoft, Easydom garan-

tisce un alto livello di sicurezza, è l’unica soluzione attualmente 
disponibile sul mercato che permette di collegarsi alla propria 
casa da ogni parte del mondo in modo sicuro e diretto. Questo 
assicura un elevato standard di protezione degli accessi, in quanto 
nulla è custodito in server proprietari. Con la funzionale console 

web di Easydom Live in caso di furto o smarri-
mento dello smartphone è possibile bloccarlo e 
scollegarlo istantaneamente dal sistema.
La domotica Easydom rappresenta non solo 
uno strumento di gestione delle unità abitative 
stesse, ma permette anche un valido control-
lo delle risorse energetiche grazie al quale è 
possibile limitare le emissioni nocive nell’am-
biente. Le funzioni dedicate al controllo dei 
consumi, infatti, garantiscono un tangibile mi-
glioramento del risparmio energetico e un im-
pegno a ridurre l’impatto ambientale, diven-
tando parte attiva negli incentivi stanziati dal 
governo per aderire all’ecobonus statale.
www.easydom.com

Milano, 5 Aprile 2017 Starhotels Echo
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Roma, 11 Aprile 2017 Courtyard Rome Central Park
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