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La sicurezza dei vostri beni
più preziosi: Bolliger & Tanzi
Lorenza Bernasconi

Bolliger & Tanzi, un’icona nel mondo dei trasporti e dei traslochi
gestiti a regola d’arte; in altre parole, per chi desidera migrare da
un’abitazione a una nuova uscendo solo dalla porta della vecchia
casa e varcando il nuovo uscio. Questo è il mondo di Bolliger e Tanzi, società affermata che porta con sé quasi 100 anni di tradizioni,
di valori immutabili e un approccio infaticabile di rinnovamento
costante, efficace e discreto. Ma le idee non si fermano qui; dal
semplice movimento delle merci scaturiscono nuovi approcci, moderni ed evolutivi, scalabili che anticipano le esigenze della società
e danno valore alla logistica e alla gestione dello stoccaggio dei
beni: la creazione di uno spazioso caveau per le merci gestito in
modo autonomo direttamente dal cliente.
Gruppo Sicurezza ha avuto il piacere e il grande onore di offrire
soluzioni e integrazioni all’avanguardia soddisfacendo le moderne
esigenze richieste da Bolliger & Tanzi, nel pieno rispetto della filosofia dell’azienda con sistemi efficaci, rapidi, tecnologici e discreti.
Infondere la certezza di sentirsi sicuri in piena autonomia, questa
è stata la nostra missione.

importante poter disporre di una prova evidente in caso di danni
cagionati a beni o persone così da evitare potenziali controversie.
Ultimo, ma non meno importante, il sistema antintrusione. È stato
differenziato in due parti essenziali; un sistema antintrusione sul
perimetro dei portoni di accesso e negli uffici, e un’area di alta
sicurezza nel caveau. Per discrezionalità e per preservare il livello
di sicurezza richiesto non possiamo fornire ulteriori dettagli, ma
sicuramente la protezione si adegua alle prescrizioni di Livello 3
previste in Svizzera e alle normative EN-50131 Grado 4.
Ci intratteniamo con il suo Direttore, Signor Arthur R. Bolliger che,
insieme alla moglie e alle due figlie, gestisce con entusiasmo e
grande passione questa importante realtà aziendale.
Direttore Bolliger, com’è nata l’idea di creare un grande caveau
per la gestione delle merci con una gestione autonoma da parte
dell’utente finale?
“L’idea di creare un grande magazzino con la gestione autonoma
da parte del cliente è nata dalla grande richiesta che abbiamo
ricevuto da molti potenziali clienti. Non solo privati ma anche piccoli artigiani ci chiedevano spesso se potevamo affittare dei box
oppure dei magazzini che potevano essere gestiti autonomamente
24/24, 7 giorni alla settimana; cosi abbiamo deciso di costruire
un deposito con queste caratteristiche”.
Perché la scelta della sicurezza si è orientata al nostro Gruppo?
“Abbiamo deciso di affidare tutti gli impianti d’allarme e di video
sorveglianza al Gruppo Sicurezza perché molte aziende che usano
la loro assistenza ci hanno altamente raccomandato i loro servizi
e la loro professionalità. L’esperienza e la disponibilità del Gruppo
Sicurezza ci a fatto decidere in loro favore e siamo molto soddisfatti della collaborazione ricevuta”.

Per l’implementazione del nuovo e multifunzionale centro logistico
ubicato a Caslano, abbiamo messo a punto i seguenti sistemi per
garantire protezione e massima efficacia, nel pieno rispetto del
design, della modernità e dell’architettura del sito.
Abbiamo quindi differenziato le aree di sicurezza in funzioni delle
esigenze costruttive. Per cominciare, ogni costruzione industriale
deve sottostare all’obbligo di protezione dalla possibilità di incendio. Ecco quindi una protezione totale dello stabile con rilevatori puntuali e rilevatori lineari di fumo. È stato pure necessario
un adeguamento della rilevazione incendio all’esigenza di movimentazione interna dei container, automatizzando il sistema di
esclusione delle barriere lineari per evitare interferenze con i carri
ponte di spostamento. Non dimentichiamo che ogni singolo box
periferico di stoccaggio ha una propria protezione con rilevatori
ottici di fumo.
Oltre alla rilevazione incendio è nata l’esigenza di garantire un’adeguata protezione ai beni di terzi, quindi tutta l’area è dotata
di un sistema di videosorveglianza con tecnologia IP Megapixel.
Quando si effettuano riprese video è importante poter contare sulla
possibilità di riconoscere inequivocabilmente a posteriori - quindi
su immagini registrate - le persone non autorizzate; inoltre, e per
un fattore di sicurezza interna a un sito multi utilizzatori, è anche
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Direttore Bolliger, ci sveli il suo segreto che le permette di affrontare quotidianamente il suo lavoro e le sue responsabilità con così
grande entusiasmo?
“Per ultimo la gentile Signora Lorenza Bernasconi mi ha chiesto
il segreto che mi sprona dopo 47 anni a lavorare ancora con passione: ebbene io credo che non bisogna lavorare solo cercando di
guadagnare il più possibile, magari approfittando della clientela
ed anche dei propri collaboratori; lavorando in modo corretto e
con senso di responsabilità probabilmente si guadagna meno, ma
veniamo gratificati dalla fiducia e dalla stima di migliaia di persone
con le quali abbiamo avuto a che fare durante la nostra vita professionale. Si continua perciò a lavorare con entusiasmo, consapevoli
che con questa filosofia rende meno ricchi nel portafoglio ma più
ricchi nel cuore”.
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