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Business
Patrizia Moroso
Il mercato mondiale
chiede nuovi oggetti,
materiali e forme per
gente nuova, ma le
aziende non osano.
Per creare una nuova
età dell’oro dobbiamo
spalancare occhi e
orecchie sul mondo

La rivoluzione non aspetta
Alberto De Toni
Il paradigma della

cogestione delle aziende
debutta nel 1976, ma dopo
anni di accese discussioni

Luca Brusati
Le grandi scelte della
politica (e non solo): ecco
come partecipare alle
decisioni che contano

Marco Valentinsig
Social marketing? Le aziende
friulane hanno scoperto
il fuoco ma non hanno
ancora capito a cosa serve

Europa al bivio - Le voci di un industriale e di un professore prima della (probabile) pioggia di slogan inutili della politica

Aziende
Terziario

La sicurezza
diventa verde
Dome - Dopo 5 anni di attività e tremila impianti
di allarme realizzati, l’azienda di Martignacco
investe sulla sostenibilità ambientale

C

ompie cinque anni
l’esperienza di Dome,
l’azienda di Martignacco specializzata nella
progettazione, realizzazione
e manutenzione di sistemi di
sicurezza e impianti di allarme, operante in Friuli-Venezia
Giulia, Veneto e che oggi si
estende in tutta Italia grazie
all’ausilio di corrispondenti
selezionati.
Si contano a oggi oltre 3.000
impianti installati e manutenuti in tutto il Nordest: dato
questo ottenuto non solo con
la pressante esigenza di sicurezza dei privati che vogliono
proteggere le loro abitazioni
– aiutati anche dai contributi
per le ristrutturazioni edilizie e quelli regionali a fondo
perduto, che permettono un
recupero del 50% delle spese di installazione di sistemi
di sicurezza - ma anche con
l’aggiudicazione di importanti
appalti.
Per il Ministero della Difesa, Dome ha in carico la realizzazione e manutenzione di
impianti Tvcc, antintrusione
e rilevazione fumi; va ricordata poi la manutenzione degli
impianti di sicurezza presso
i Tribunali di Udine, Trieste,
Pordenone e Gorizia; il revamping del sistema video e
controllo accessi dello Stadio
di Portogruaro ed il sistema
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teprima sul mercato italiano
Darkless, la telecamera di design con tecnologia Nsi-Plus
per ambienti ad alto rischio,
in grado di vedere al buio.
LA STRADA DELLA VIDEOANALISI

di videosorveglianza cittadino per il
Comune di
San Quirino.
le
“Tra
partnership
di eccellenza –
spiega il titolare
Massimiliano Magon - rende fieri essere
annoverati tra gli installatori
certificati da Aylook Exclusive
Business Installer (Ebi), unici
per il Friuli-Venezia Giulia e il
Veneto, traguardo che ha permesso a Dome di presentare
un’anteprima nazionale nel
padiglione Sicurezza della 65°
edizione della Fiera della Casa
Moderna di Udine”.
Lo scorso settembre Dome
ha infatti presentato in an-

“Attraverso un’operazione
di marketing esperienziale –
continua Magon - abbiamo
condotto i visitatori e i curiosi a entrare in una Darkroom
appositamente costruita per
vedere con i propri
occhi e con quelli
della telecamera. Risultato
sorprendente
che già a inizio autunno
ha gettato
le basi per il
futuro della
v ideoa na l isi. Proponiamo
così sistemi di telecamere in grado di
controllare, per esempio, l’area attorno a un bancomat e di
rilevare eventuali comportamenti o movimenti anomali,
così possibile inviare alla centrale della vigilanza un segnale d’allarme più tempestivo,
senza aspettare che il bancomat venga attaccato”.
Cresce dunque il know-how
dell’azienda e si testano nuove
tecnologie adattandole a di-

versi contesti.
È proprio la certificazione
della famiglia Magon quali senior security manager, accreditato Cersa/Accredia, e Security Expert, che dà lo spunto
per nuovi progetti aziendali
tra cui quello di aprire un canale di comunicazione e consulenza dedicato alle aziende,
agli enti pubblici ed ai privati.
Un elemento non banale richiesto a chi è in carico della
sicurezza è infatti la capacità
di evidenziare con anticipo
tutte le criticità e i possibili
eventi, per poi prevenirli con
una corretta gestione delle risorse.
A marzo di quest’anno è
stato inoltre avviato il progetto ‘100% Green’ di Dome che
parla di responsabilità sociale
di impresa: è attiva la messa
a regime dell’impianto fotovoltaico da 20 kwp, in grado
di assicurare la totale autonomia elettrica della sede di
Martignacco e si confermano
le scelte aziendali che privilegiano l’utilizzo di automezzi
a basso impatto ambientale,
le politiche di riduzione dei
consumi di plastica, nonché lo
start up della Divisione Heart
Care, che promuove la cardioprotezione dei cittadini con
progetti integrati di installazione e manutenzione di defibrillatori.
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