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Soluzioni digitali innovative: 
come fare impresa sostenibile in montagna 
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Chi siamo

2

Gruppo Industriale da oltre 20 anni leader nei mercati più importanti: Industria, Energie 
Rinnovabili, Finanza, GDO, Fashion, Pubblico, Trasporti  con 8 filiali in tutta Italia ed una 
previsione di fatturato per il 2022 di oltre 17M.
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Le nostre Certificazioni
Il Gruppo investe costantemente ingenti risorse al fine di raggiungere standard di qualità e affidabilità molto 
elevati, obiettivi chiave a garanzia dei sistemi prodotti e delle soluzioni proposte:

✓ UNI EN ISO 9001:2015 (certificate n. QE/261/21)
✓ UNI EN (certificate n. QE/262/21)
✓ UNI ISO ISO 14001:2015 45001:2018 (certificate n. QE/263/21)
✓ UNI EN ISO 22301:2014 (certificate n. QA/094/19)
✓ UNI EN ISO  27001:2014 (certificate n. QA/095/19)
✓ SA 8000:2014 (certificate n. QA/092/19)
✓ UNI EN ISO 20400:2017 (certificate n. QA/141/20)
✓ UNI EN ISO 37001:2016 ( certificate n. QA/091/19)
✓ ISDP 30009:2018 (certificate n.QA/348/20)
✓ ROC - Registro degli Operatori di Comunicazione (iscrizione n. 33185)
✓ RATING DI LEGALITA’ 3 stelle
✓ SOA categorie: OS5 Impianti pneumatici e antintrusione Class VI; OS19 Impianti di rete di telecomunicazione e di 

trasmissione dati Class IV; OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Class IV; OG3 Strade, 
Autostrade, Ponti, Viadotti, Ferrovie, Linee Tranviarie, Metropolitane, Funicolari e Piste Aeroportuali e relative opere 
complementari  Class III (certificate n. 62104/10/00)
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La nostra Mission
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L’innovazione è considerata come una delle leve essenziali per il successo delle imprese e 
contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico e al benessere dei Paesi. 
La nostra Mission realizzare soluzioni che siano in grado di coniugare INNOVAZIONE & 
SOSTENIBILITA’ informatizzando ed efficientando i processi, raggiungendo una serie di GOAL 
che la stessa ORGANIZZAZIONE delle NAZIONI UNITE ha identificato nella sua AGENDA 2030 
come di vitale importanza.
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Agenda ONU2030
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Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei
193 Paesi membri delle Nazioni Unite, l’Agenda è
costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile inquadrati all’interno di un programma
d’azione costituito da 169 target, da raggiungere
entro il 2030, target che definiscono l’orizzonte
strategico che oggi interessa l’intero genere
umano.
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Obiettivo 8: Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena 
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione…  

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività produttive, la 
creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e l'innovazione… 

8.4 Migliorare progressivamente, fino al 2030, l'efficienza delle risorse globali nel consumo e 
nella produzione nel tentativo di scindere la crescita economica dal degrado ambientale…
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Obiettivo 9: Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e 
sostenibile e sostenere l’innovazione

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle 
sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di 
tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali…

9.c Aumentare in modo significativo l’accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione…
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Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

11.2 Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per 
tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone 
con disabilità e agli anziani
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Quello di “informatica verde” o 
sostenibile è un concetto ampio, che 
non riguarda solo chi progetta e 
produce sistemi hardware e software, 
ma anche tutti coloro che utilizzano 
questi strumenti.

Green Computing
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Imprese & Green Computing
Le IMPRESE sono coinvolte pesantemente nel rendere virtuosa ogni fase del ciclo dell’ICT grazie:

✓ all’enorme contributo  ambientale che possono avere il cloud computing e la virtualizzazione, 
permettendo terminali meno evoluti, quindi con un ciclo di vita molto più lungo ed un consumo di 
energia molto minore

✓ al necessario incoraggiamento all’introduzione del telelavoro e della telepresenza 
✓ all’impulso verso l’utilizzo di computer ad alta efficienza e bassi consumi (Industrial & Fanless)
✓ alla promozione del riuso di hardware (refurbished - RF) 
✓ all’utilizzo consapevole dei dispositivi (WiFi scheduler, Green Web Surfing, Ibernazione)
✓ all’utilizzo di sistemi di monitoraggio che richiedono meno spostamenti (rapid problem solving)
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Le nostre Soluzioni

Gli obiettivi sono stati raggiunti «ascoltando» le esigenze delle aziende e comprendendo quali 
fossero le inefficienze nei processi produttivi, permettendo la realizzazione d’interventi in 
settori strategici che necessitavano di soluzioni innovative ma sostenibili, tra questi ad esempio 
il TURISMO che per la nostra Nazione rappresenta da sempre una risorsa importante ed ha un 
ruolo significativo nel contribuire, direttamente e indirettamente, a tutti i 17 obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Per renderlo SOSTENIBILE necessita una RIVOLUZIONE industriale importante, con il 
ripensamento della USER EXPERIENCE - UX di quello che viene chiamato lo SMART TOURIST. 
Reti e telecomunicazioni sono il supporto fondamentale su cui si fondano alcuni dei processi 
che ci avvicineranno ai nuovi obiettivi indicati dalle Nazioni Unite.
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Abbiamo sviluppato una soluzione di monitoraggio proattivo dei sistemi che fornisce 
innumerevoli metriche di controllo come, ad esempio, i livelli di utilizzo della rete, il carico della 
CPU di un Server, il consumo di spazio su disco o la disponibilità di patch di aggiornamento, gli 
interferenti sulla trasmissione Wireless, migrando di fatto la gestione dei problemi di una 
infrastruttura IT, OT ed IoT da “azione reattiva” - problema segnalato dal cliente ad “azione pro-
attiva” - segnalazione di un possibile problema in modalità automatica da parte del sistema.
In produzione dallo scorso anno il servizio di NOC & SOC erogato in modalità H24 7/7 dalla sede 
di Cellatica gestisce oltre 6.000 dispositivi remoti.

Le nostre Soluzioni NOC & SOC
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NOC & SOC
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NOC & SOC
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NOC & SOC
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NOC & SOC

Gudauri, Georgia 
16 Marzo 2018

La seggiovia ha 
iniziato a muoversi 
al contrario per un 
errore umano
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NOC & SOC

Patscherkofel, Innsbruck 
25 aprile2018

Gli hacker 
scoprono che il 
sistema operativo 
della cabinovia 
nella stazione 
sciistica austriaca 
è completamente 
vulnerabile agli 
attacchi informatici
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✓ Resilienza delle infrastrutture critiche (gli attacchi informatici dei mesi scorsi hanno posto 
l’attenzione sulle vulnerabilità delle Operations Technology - OT conseguenti delle minacce 
provenienti dalla rete) 

✓ Ottimizzazione delle risorse tecniche e conseguente risparmio energetico per gli spostamenti 
non più necessari sul territorio

✓ Business Continuity per le IMPRESE ovvero la capacità, da parte  di un’azienda, di mantenere 
attivi i processi operativi anche in condizioni di minacce (mantenendo sotto controllo l’intera 
infrastruttura ICT) 

Goals achieved
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Case Study

In vista dei mondiali di sci alpino 2021 e delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, la 
storica funivia Faloria, che da oltre 80 anni collega il centro della città con il Monte Faloria a 
2.120 m., è stata rinnovata grazie alle tecnologie messe in campo per garantire più sicurezza e 
affidabilità alle migliaia di viaggiatori che ogni anno utilizzano questo servizio di trasporto, con 
l’innovazione completa dei sistemi di stazione e di bordo: il sistema di  videosorveglianza, la 
comunicazione audio, la trasmissione dei dati dei PLC di sicurezza di vettura, certificata in AK4, 
utilizzando tecnologie FULL IP. 
Una grande innovazione per un mondo (quello del comparto trasporto su fune) dove tutt’oggi 
imperano sistemi prettamente analogici, in tre aree chiave dove è stato aumentato il valore 
attraverso la digitalizzazione: Safety, Systems Operation e User Experience
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Sensori di 
stabilità dei

sostegni

Posizione dei cavi, 
tensione, rulliere Manutenzione del 

sistema di azionamento
(breve/lungo termine)

Accesso remoto

Meteo
Ambientale

Controllo
Grips
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Comunicazioni di 
Servizio

LUCI

Videosorveglianza

Ventilazione, 
condizionamento e 

riscaldamento

Accesso Disabili
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Wi-Fi Guest
Wi-Fi for Service

Real time races data

Informazioni
sulle code

Stato delle piste

Raltà aumentata
sui vetri

STUBE reservation
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Sesso - Età

Tempo di 
permanenza

People Count

Monitoraggio
affollamento
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• Pagamenti elettronici
• Multimedia entertainment
• Wi-Fi hot spots
• Live emotion sharing
• Supporto remoto

Servizi di ospitalità 
al TOP

Condivisione 
affidabile della 

connettività
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✓ Efficientamento energetico tramite la realizzazione d’infrastrutture ad alto risparmio di energia, 
grazie utilizzo di computer e devices ad alta efficienza e bassi consumi (Industrial & Fanless)

✓ Diminuzione di rifiuti RAE tecnologici grazie alla diminuzione dell’installazione di server, storage, 
componenti di rete attivi

✓ Diminuzione dei costi energetici grazie al minore assorbimento di corrente per i componenti attivi e 
diminuzione dei costi di raffrescamento dei datacenter

✓ Ottimizzazione delle risorse tecniche e conseguente risparmio energetico per gli spostamenti non più 
necessari sul territorio

✓ Sviluppo di un sistema turistico teso a mantenere alto il livello di soddisfazione dei bisogni del turista

Goals achieved
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Case Study

In relazione alla positiva relazione istruttoria del comitato relatore del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile che ha validato le tecnologie messe in campo sulla 
funivia di Cortina Faloria, la scorsa primavera sono stati rinnovati tutti i sistemi di stazione e di 
bordo della Funivia Buisson-Chamois, un trasporto pubblico locale (TPL) con utilizzo 
continuativo.
Anche in questo caso, per garantire più sicurezza e affidabilità alle migliaia di viaggiatori che 
ogni anno utilizzano questo servizio di trasporto pubblico, sono stati rinnovati i sistemi di 
stazione e di bordo, con particolare riguardo al sistema di  trasmissione dei dati PLC di cabina, 
certificata in AK4, la videosorveglianza, la comunicazione e diffusione audio, il tutto utilizzando 
tecnologie FULL IP, con un innovativo sistema di alimentazione basato su storage solare sui due 
sostegni. 
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Goals achieved

✓ Autonomia energetica dell’infrastruttura critiche di trasporto pubblico
✓ Accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, ampliando i mezzi 

pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili
✓ Utilizzo del 5G per creazione ed il miglioramento dei servizi e dei modelli di business
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GRAZIE
MARIO PASQUINO CIO Security Trust S.r.l.

mariopasquino@securitytrust.it 
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