
SICUREZZA

0arantire lasicurezza

nelleimpre$e
lmpianti di sicurezza affidabili e durevoli. C'è una semplice regola, descritta da Arcangelo Tonioni,

per essere competitivi nel mercato deisistemi di protezione
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sistono tanti parametri di competiti-
vità, condivisi da diversi settori; esiste

tuttavia anche una condizione di eser-

cizio del proprio business che esula

dalle logiche del mercato, ovvero Ia sicurezza.

Svolgere in circostanze di sicurezza garantita la

propria attività, proteggerne i prodotti derivanti

e I'incolumità dei lavoratori, costituiscono irri-
nunciabili condizioni di serenità e dunque di

produttività. Considerabile come un investi-

menro necessario, I'allestimento di un affidabile

sistema di protezione per la propria merce è

spesso demandato a professionisti del settore,

specializzati tanto nella progettazione quanto

nell'installazione di impianti di sicurezza. Ar-
cangelo Tonioni, fondatore e titolare dell'aretina

Cemit, insiste sulla complessità del servizio of-

ferto: ol-e competenze necessarie a reafizzare un

sistema di sicurezza affidabile ma non invasivo

sono molteplici e mutuate dai settori applicativi
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pir) diversi; solo grazie a tali competenze, matu-

rate nel corso di molti anni, si è in grado di ade-

guare i propri prodotti e le proprie istallazioni a

condizioni operative, logistiche, di spesa, anche

molto diverse tra loror.
Come siete riusciti a sviluppare compe-

tenze abbastanza ampie da assolvere a questa

difficile condizione?
uCon l'esperienza. Nei quasi quarant'anni di
storia aziendale abbiamo investito in forma-

zione e innovazione e stretto rapporti di colla-

borazione con numerosissimi clienti, studiando

per loro le soluzioni più efficaci e affidabili. Ci
adoperiamo per offrire un sistema di sicurezza

onnicomprensivo e chiavi in mano che soddisfi

tutte le esigenze, dalla sicurezza delle casseforti

e dei bunker alla salvaguardia delle merci di va-

lore esposte al pubblico, fino alla protezione

dell'intero edificio dove si svolge I'attività com-

merciale o produttiva del cliente. Il raggiungi-

mento di questo obiettivo ci ha portato a svi-

luppare competenze multi-settoriali che

sfruttiamo per offrire un servizio unicou.

Ia longevità della Cemit e I'aggiornamento

e il dinamismo richiesti dal mercato dei si-

stemi di sicwrezza non sembrano costituire

una dicotomia?
uTirtt'altro. In questo settore dinamismo e ri-
cerca di sempre diverse soluzioni dwono sposarsi

con esperienza e conoscenza dei requisiti delle

diverse applicazioni: senza aggiornamento co-

stante non riusciremmo a vincere le continue

nuove sfide che pone un settore in evoluzione,
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quello della sicurezza, ma senza esperienza non
faremmo prodotti affidabili ed efficaci senza in-
tralciare I'attività commerciale o produttiva del

commimente. Per questo, ai miei tecnici più
esperti ho afEancato forze giovani, tra cui mia fi-
glia Valentina, che fanno di Cemit un'azienda da
più di trent'anni nel seftore della sicurezza, ma
con un'età media inferiore a trentasette annir.

Quali sono le diverse richieste avanzate dalla
clientela?
uNoi progettiamo e installiamo sistemi di pro-
tezione per una gran varietà. di settori e se al-
I'inizio, appartenendo a uno dei distreni orafi pirì
importanti d'Italia, ci siamo specializzati nello
studio di impianti e prodotti rivolti a quel set-

tore, nell'ultimo decennio abbiamo maruraro
esperienza nella grande distribuzione (chiu-
sura controllo e gesrione accessi su locali pre-
lievo, bunker, riserve sensibile e aree hi-tech)
e in aziende specializzate in trasporto e rrarra-
mento valori (chiusura controllo e gesrione
accessi su sale conta e caveau). Per la natura di
queste atrività, dobbiamo garanrire condizioni
di massima sicurezza e sistemi apprezzabili
anche dal punto di vista della semplicità di uti-
lizzo e del design . Per questo morivo meftiamo
a disposizione anche le competenze di un ar-
chitetto, per creare soluzioni che, pur nella to-

tale eficienza, risultino non invasive, ma este-

ticamente gradevoli ed elegantin.

Q""l è il contributo offerto allo wiluppo
del mercato dei sistemi di protezione?
nAlcuni nostri prodotti hanno fortemente inno-
vato il panorama della sicurezza italiano. Cito
due esempi, uno consolidato, I'altro pirì recente,

ma che sta riscuotendo un grande successo. Il
primo è rappresenraro dalla serratura oleodina-
mica SIA 82: famosa per duttilità e affidabilirà,
è un vero e proprio sistema automatico con elet-
tronica integrata, per anni all'avanguardia nel-
I'ambito del serramento di alta e altissima sicu-
rezza, nonché caposripite di una generazione di
brevetti diffusi e appfezzati, dalle serrature oleo-
dinamiche ed elettromeccaniche ai sistemi di
controllo e gesrione in sito o in remoto. Il se-

condo è il sistema di chiusura e controllo Quick-
block\Roteoblock ultimo nato in casa Cemit,
offre uno straordinario livello di sicurezzae affi-
dabilità in un case estericamente non invasivo e

adatto alle diverse condizioni operarive; è la so-
luzione ideale per espositori, vetrine, casserri di
gioiellerie e aree hi-techu.
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