
Ci può presentare la storia e l’organizzazione di Beta 

80 Group?

Beta 80 Group è un system integrator che nasce nel 1986 

da un gruppo di studenti del Politecnico di Milano con 

l’obiettivo di perseguire un progetto imprenditoriale di 

lunga durata, dal carattere non speculativo capace di 

incidere positivamente sulla realtà. Ed è proprio questo 

spirito curioso e orientato al futuro il cardine dell’attuale 

cultura aziendale. L’azienda è da sempre cresciuta a fianco 

dei propri clienti e oggi ha un ruolo da protagonista nel 

mercato ICT, sia in Italia che all’estero. I numeri, sempre 

in crescita, lo documentano. I collaboratori superano le 

500 unità e nell’ultimo esercizio i ricavi sono stati pari 

a 58 milioni di euro. Ricavi per la quasi totalità (90%) 

provenienti da servizi o prodotti proprietari. 

Quali sono le vostre principali linee di business? Cosa 

state realizzando per il settore della Security & Safety?

Beta 80 Group si compone di 3 Business Unit ciascuna 

focalizzata su una specifica linea di offerta: Supply Chain 

& Warehouse Management, Ict Services & Solutions e 

Emergency & Crisis Management.

In particolare, la divisione Emergency & Crisis Management 

offre una suite di prodotti proprietari dedicati al settore 

Safety &Security: Computer Aided Dispatch (Life 1st), 

Protezione Civile (Safety 1st), Continuità Assistenziale 

(Help 1st), Control Room (Control 1st). 

Con oltre 25 anni di esperienza, siamo oggi in grado di 

offrire tecnologie e modelli organizzativi per realizzare 

le centrali operative sia in ambito pubblico (emergenza 

sanitaria 112/118, Numero Unico di Assistenza 116117, 

etc.), sia in ambito privato (Control Room). 
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Le nostre soluzioni sono state adottate in Italia e in 

diversi Stati europei per l’implementazione di centrali di 

emergenza e lo sviluppo e il test di innovative tecnologie 

di Emergency Management. Sono 74 le centrali operative 

realizzate complessivamente da Beta 80 per il settore 

pubblico, con oltre 38 milioni di cittadini serviti.

Le nostre piattaforme per il Public Safety gestiscono l’intero 

flusso operativo: dalla localizzazione del chiamante alla 

classificazione dell’evento e all’ingaggio diretto delle risorse 

sul territorio fino alla gestione delle missioni in mobilità. 

Attraverso questo Know-how fortemente specializzato 

abbiamo modellato una soluzione dedicata alla gestione 

unificata della Security & Safety e più in generale della 

Business Protection per il mercato enterprise. 

Crediamo che la sicurezza, la produttività e la crescita di 

un’organizzazione siano profondamente correlati tra loro e, 

secondo la nostra visione, la sicurezza e la protezione degli 
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asset e delle persone sono un fattore critico di successo, 

un investimento strategico necessario a garantire la 

crescita e la continuità di ogni business. 

Per questo abbiamo realizzato Control 1st, la suite 

tecnologica di Beta 80 per supportare le organizzazioni 

nella gestione end to end delle crisi, degli eventi critici di 

security & safety e delle emergenze. 

Chi sono i vostri principali utenti nel settore privato? 

Nel mercato privato, la soluzione Control 1st si rivolge 

principalmente a clienti di natura enterprise che gestiscono 

infrastrutture critiche complesse considerate asset 

strategici per il sistema paese. Abbiamo progetti attivi 

per primarie società di produzione e distribuzione di 

Energia, Aeroporti, Interporti, Porti, Aziende Ospedaliere 

e Università. In tutti questi ambiti la nostra soluzione ha 

permesso alle organizzazioni di conoscere e interpretare 

correttamente e in modo strutturato gli eventi per 

supportare i processi decisionali, agire tempestivamente 

e efficacemente, mitigando gli effetti nell’immediato e 

prevenendo il loro ripetersi in futuro. 

Contatti:
Beta 80 Group

Tel. +39 252021 
info@beta80group.it
www.beta80group.it
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https://beta80group.it/offerta/emergency/control-rooms/control-1st/
http://www.beta80group.it

