
SICUREZZA

Sicurezza, un fattore 
di crescita fondamentale 
per le aziende 

 

Quando “crescere” è la parola d’ordine, evitare 
di disperdere tempo, energie e risorse  prezio-

se per riparare i danni subiti da intrusioni fisiche 
e attacchi informatici è un passo  decisivo. Ora 
più che mai, un’azienda è chiamata a verificare e 
aggiornare le proprie  politiche in materia di pro-
tezione: benvenuti nel mondo della “sicurezza in-
tegrata”.  

La sicurezza nell’azienda 4.0 viene oggi 
garantita da una serie di attività che devono esse-
re in  grado di combinarsi e completarsi tra loro 
a ogni livello, meglio se coordinate da un unico 
partner  strategico, affidabile e in grado di offrire 
soluzioni all’avanguardia.

Cominciando con badge  elettronico e tornel-

li per l’identificazione, l’autenticazione e la gestione 
del flusso del personale  negli ambienti interni ed 
esterni, a cui si combinano strumenti più sofisticati 
come il  riconoscimento facciale e biometrico. 
I sistemi di computer vision sono ottimali per 
regolare gli  ingressi ad aree ad accessibilità limi-
tata come i laboratori, dove vengono ammessi solo  
dipendenti e tecnici in possesso di specifiche auto-
rizzazioni. Massima attenzione rivolta anche  agli 
asset immobiliari, sottoposti a videosorveglianza, 
dotati di allarmi anti-intrusione e di sistemi  
per la rilevazione di incendi.

Ogni attività deve essere costantemente 
monitorata e tutte le  informazioni devono essere 
accessibili in tempo reale, così da avere un quadro 
preciso e attendibile di chi è  presente in azienda 
e a quale titolo. Infine, qualora dovesse nascere la 
necessità di trasportare beni e valori, o di presi-
diare fisicamente luoghi di particolare interesse, 
è necessario rivolgersi a  personale professional-
mente formato, per affrontare con autorevolezza 
ogni genere di comportamento illecito. 

Smart building, grandi opportunità 
e qualche rischio  

Inutile girarci attorno: l’informatica è oggi 
un settore chiave per ogni azienda, a prescinde-
re dalla  sua area di competenza. E non parliamo 
solo dei computer collegati in rete, dei server e del 
cloud  dove sono riposti i dati sensibili, ma di tutte 
le attività che vengono gestite da software o app, 
in  un concetto di smart building che sta sempre 
più prendendo piede e che presto approderà negli  
affascinanti territori dell’edilizia aumentata. 
Come è prevedibile, più compiti affidiamo  all’in-
telligenza artificiale, più ci esponiamo agli at-
tacchi di hacker in grado di penetrare i firewall  
predisposti alla difesa della rete. I rischi mag-
giori riguardano proprio le aree legate alla 
sicurezza  aziendale, come il sistema antincen-

  LORENZA BERNASCONI
Titolare Gruppo Sicurezza

tuttoimpresa
#02 2022

44



dio, le telecamere e il controllo degli accessi, che 
potrebbero venire compromessi generando, come 
è facile immaginare, notevoli disagi. Ma anche 
settori solo in apparenza meno a rischio possono 
diventare bersaglio di pericolose attenzioni.

Pensiamo agli  ambienti dove la tempera-
tura costante è fondamentale per la conservazio-
ne di beni deperibili,  come cibo e medicinali: un 
attacco che si dovesse concentrare sui sistemi di 
riscaldamento o di condizionamento dell’edificio 
potrebbe creare danni davvero gravi. È quindi 
importante tenere  sotto controllo ogni attività, 
intervenendo tempestivamente ogni volta che si 
dovesse presentare un malfunzionamento, casua-
le o provocato. 

I pericoli della rete  

A proposito di dati, uno dei compiti più gra-
vosi che affidiamo alla cybersecurity è proprio il  
contrasto al data breach, l’azione criminale che 
comporta la sottrazione o la duplicazione di dati  
sensibili e confidenziali dell’azienda, dei suoi col-
laboratori e dei clienti.

Questa attività può  provocare seri danni 
alla reputazione aziendale e perdite finanzia-
rie anche ingenti, che possono  essere ulterior-
mente aggravate da sanzioni amministrative e 
spese legali. Più del 90% degli  attacchi ha una 
durata inferiore al minuto, ma le aziende posso-
no impiegare anche settimane prima di venirne a 
conoscenza: in questo lasso di tempo, se i dati non 
sono ben protetti, si  possono subire conseguenze 
in alcuni casi catastrofiche.
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La sicurezza 
nell’azienda 4.0 
viene oggi 
garantita da 
una serie di 
attività che 
devono essere 
in  grado di 
combinarsi e 
completarsi  
tra loro  
a ogni livello

È necessario pertanto un continuo monito-
raggio delle attività connesse alla rete e il costan-
te aggiornamento di hardware e software, 
per contrastare nel più breve tempo possibile ogni 
attacco, anche il più complesso e articolato. 

Una partnership per l’azienda  

Minimizzare i rischi di violazioni fisiche e 
digitali è oggi un argomento chiave per un’azienda  
concentrata nella realizzazione delle proprie stra-
tegie di crescita. La protezione di beni, mobili 
e  immobili, e sistemi IT comporta l’utilizzo di 
tecnologie sofisticate e competenze specifiche a 
360  gradi: diventa così decisivo avere al proprio 
fianco un partner in grado di supportare ogni  ope-
razione con competenza e professionalità, che sia 
nella posizione di offrire una consulenza  autore-
vole nel prevenire violazioni o comportamenti cri-
minali e di intervenire in tempo reale  qualora si 
presentassero situazioni di crisi. Per affrontare – e 
vincere – ogni nuova sfida.  
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