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Sicurezza 2015: lo spostamento
negli anni dispari funziona

Si è chiusa con soddisfazione di espositori e visitatori la 18a edizione di Sicurezza, la biennale internazionale di Security & Fire Prevention. Un’edizione
“speciale” tornata a soli 12 mesi dalla precedente, che ha segnato un passaggio chiave nell’evoluzione della manifestazione, consacrandone la nuova collocazione temporale, che la rende unico appuntamento europeo del settore
nell’autunno degli anni dispari. Nei tre giorni di manifestazione (3-5 novembre) sono stati 18.955 gli operatori professionali in visita. Installatori, progettisti e tecnici, ma, come hanno avuto modo di notare diversi espositori, anche
grandi utilizzatori finali e security manager, quindi “uomini d’azienda” o alti
funzionari della PA alla ricerca delle ultime novità e di soluzioni su misura per
antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza, domotica, antincendio, vigilanza. “Sicurezza
2015 – ha dichiarato
Corrado Peraboni,
Amministratore Delegato di Fiera Milano –
ha giocato un ruolo
fondamentale nel riposizionamento strategico all’interno del
panorama fieristico
europeo di settore. Si
è trattato di una ‘edizione ponte’ per traghettare la manifestazione dagli anni pari a quelli dispari,
un cambiamento di calendario necessario e condiviso dalle aziende per favorire il processo di internazionalizzazione e aprire nuove opportunità di business
verso i Paesi del bacino del Mediterraneo, che rappresentano un’area di potenziale sviluppo per questo settore”. “L’anima internazionale di Sicurezza – continua Peraboni – è anche confermata dall’interesse dimostrato dai 130 top hosted buyer da 31 Paesi, provenienti soprattutto da Egitto, Maghreb, Russia, Sud
Africa, Georgia e Kazakistan, che hanno svolto più di 1.000 incontri con gli
espositori”. In particolare gli operatori maghrebini e quelli russi hanno mostrato grande interesse per l’offerta made in Italy, di cui hanno apprezzato sia il livello tecnologico che la cura per il design che la contraddistingue. I buyer sudafricani hanno invece sottolineato l’importanza di un’altra tipicità italiana: la
stretta collaborazione tra i laboratori R&D dei produttori e il mondo universitario, attitudine che consente di essere un passo avanti in termini di innovazione. Sempre sul fronte buyer, molto apprezzate le proposte di antintrusione, videosorveglianza, soprattutto quelle AHD e wireless, antincendio, domotica e
droni, che per la prima volta hanno avuto una importante presenza in mostra.

Tüv Rheinland
certifica FederPeriti
FederPeriti – Federazione Italiana tra le Associazioni di Periti Assicurativi
e Danni – è la prima realtà italiana tra le società di servizi alle imprese ad
aver conseguito la certificazione Iso 9001 secondo la nuova versione
del 2015, il cui certificato è stato consegnato lo scorso 3 novembre da
Tüv Rheinland Italia, leader nei servizi di certificazione e ispezione di
terza parte. L’applicazione del nuovo standard Iso 9001:2015 sui Sistemi di Gestione per la Qualità, emesso il 22 settembre 2015, diventerà
obbligatoria nel 2018, dopo un triennio di transizione avviato il 15 settembre 2015. Rispetto alla versione precedente, la Iso 9001:2015 intro-
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duce alcune novità di
sostanza. Innanzitutto,
prevede che il Sistema di
Gestione per la Qualità
prenda come riferimento il contesto sempre più dinamico, complesso e
competitivo in cui opera l’azienda. Infatti, introduce un approccio basato
sull’analisi del rischio, la cui finalità è quella di prevenire il più possibile i
rischi che un prodotto o un servizio possano causare ai clienti e ad altre
parti interessate, rendendo così l’azienda più competitiva. Inoltre,
definisce meglio il concetto di leadership, attribuendo specifiche responsabilità ai ruoli apicali in azienda deputati a seguire con più attenzione i processi di gestione della qualità, e offre una maggiore compatibilità con gli altri schemi di certificazione. FederPeriti, per essere al passo con i tempi e assicurare i più alti standard qualitativi nei servizi offerti
ai clienti, ha voluto certificare i propri standard da subito secondo la nuova normativa. Il progetto per il Sistema di Gestione per la Qualità è stato
avviato nel febbraio scorso, con una prima fase di formazione dedicata
a tutto il personale, per poi proseguire l’iter di consulenza con l’affiancamento della Technical Services 2000 (in breve Tecse). Il percorso è terminato il 2 ottobre con l’audit di Stage 2 eseguito da parte di Tüv
Rheinland e ha riguardato tutte e tre le società di capitale afferenti a
FederPeriti Group, e cioè FederPeriti Gest, FederPeriti Servizi Innovativi e Centro Investigativo Assicurativo.

entra in vigore l’obbligo
di diagnosi energetica
L’attuazione della Direttiva Europea 2012/27/UE ha obbligato entro il 5 dicembre 2015 le “grandi imprese” (quelle con oltre 250 dipendenti o oltre 50
milioni di euro di fatturato annuo o 43 milioni di euro di bilancio annuo) e gli
energivori (ovvero le aziende a forte consumo di energia) ad effettuare la
diagnosi energetica, oppure adottare sistemi di gestione conformi alle Norme Iso 50001 Il D. Lgs del 4 luglio 2014 n. 102 affida la realizzazione della
Diagnosi, o Audit, alle ESCo (Energy Service Company) e agli EGE (Esperti in Gestione dell’Energia Certificati), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 4 mila a 40 mila euro nel caso di mancato adempimento. Enerqos è una società ESCo in grado di assistere le aziende come
soggetto professionale, competente e indipendente nella conduzione delle attività di diagnosi energetica conformemente alle prescrizioni normative
previste nel D.Lgs. 102/14. La società accompagna le aziende, inoltre, nella pianificazione, realizzazione, finanziamento e commissioning degli interventi di efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili nella produzione di energia. “Il provvedimento del Governo, pur lacunoso in alcune
parti, rappresenta uno stimolo utile per le imprese italiane ancora piuttosto
refrattarie agli interventi di riqualificazione energetica, prima di tutto per il timore di costi eccessivi, spiega il presidente Giorgio Pucci. Enerqos offre,
oltre alle competenze e strumenti adeguati in termini di diagnosi, soluzioni
energetiche su misura che riducono con effetto immediato i costi energetici. Studi e ricerche mostrano inequivocabilmente gli enormi vantaggi che le
imprese avrebbero sul fronte del risparmio, visti i costi dell’energia in Italia,
oltre alla riduzione dell’impatto ambientale”.

Illuminotronica: positivo il bilancio
Una quinta edizione di assoluto successo per Illuminotronica, evento
professionale dedicato al “visibile” e alle sue applicazioni svoltosi dall’8
al 10 ottobre a Padova. Un successo sancito dalla presenza di un pub-
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