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BDS è un solutions provider votato all’innovazione tecnologica nel campo della sicurezza, della safety e del building 

management. 

Un partner che accompagna i clienti verso la trasformazione digitale dei processi di gestione della security portandoli 

verso risultati in linea con gli odierni standard qualitativi e di competitività.

Oggi più che mai è importante riuscire a concentrare e armonizzare i dati provenienti dalle diverse tecnologiche in 

campo e trasformarle in informazioni utili a individuare scenari da gestire tramite azioni operative condivise con i vari 

stakeholders interni all’organizzazione. 

Oggi si richiedono soluzioni di asset management complete e versatili in grado di gestire l’intero ciclo di vita del 

patrimonio immobiliare e garantire uno standard qualitativo alto salvaguardando il più possibile gli investimenti fatti 

negli anni.

Supportiamo il processo di knowledge management, fornendo soluzioni e strategie utili per definire, in maniera chiara, 

il modello decisionale a supporto della gestione degli asset aziendali.  

Lo scopo finale è garantire la business continuity, la valorizzazione del patrimonio aziendale e l’ottimizzazione dei 

costi di gestione. 

KNOWLEDGE MANAGEMENT

BDS, un solution provider
per  l’innovazione tecnologica 
nella security, safety e building 
management

di Nils Fazzini, Head of Marketing & Communication Base Digitale Solutions



17  •  essecome

L’architettura aperta delle piattaforme Open-PSIM e Open-BMS, Centrax/PCVue consente di integrare informazioni 

da più di 100 brand tecnologici suddivisi tra:

• IoT

• impianti tecnologici 

• intrusione

• video sorveglianza

• video analisi

• incendio

• controllo accessi & rilevamento presenze

• energy management

• drone systems

• oltre ai sistemi dipartimentali come: applicazioni HR, asset management, scada, noc etc..

Il dato, tramite la correlazione tra fonti e la contestualizzazione diventa un’informazione

Il processo di acquisizione dei dati richiede un trattamento frutto della attuazione delle procedure studiate assieme 

al cliente.

La consulenza di processo, strettamente correlata al risk assesment e alle disposizioni normative cogenti per settore, 

vengono tradotte in work flow operativi.

I work flow vengono inseriti all’interno delle nostre piattaforme, consentendo la misurazione dei processi e assicurando 

la corretta gestione delle situazioni.

Le informazioni sono fondamentali per individuare e gestire le situazioni

Conoscere l’infrastruttura e avere gli strumenti per governarla nei minimi particolari rappresenta il principale obiettivo 

del security manager, risk manager, building manager. 

Chiunque debba gestire una pluralità di contesti, tecnologie, processi/procedure e attuare misure di mitigazione 

orientate alla business continuity, ha la necessità di avere una piattaforma di governo e controllo.

Una piattaforma e una progettazione di base che sia pensata by design a seconda del contesto e degli obiettivi.

BDS consente, con le sue competenze e le tecnologie, di raggiungere l’obiettivo finale di questo percorso…

La conoscenza di tutti gli scenari e il controllo di tutti gli asset consentono di poter intraprendere scelte 

consapevoli

Il manager, il responsabile della security, l’asset manager, l’IT manager devono operare scelte consapevoli in termini 

di risposta alle esigenze dell’organizzazione e valutando la compliance alle normative o alle policy aziendali (UNI EN 

50518, 5421, 231, cyber).

Per poter investire al meglio, senza sprechi e seguendo un percorso evolutivo, si ha quindi la necessità di avere dati 

chiari, incontrovertibili sulla propria organizzazione, sui processi e le tecnologie.

Gli strumenti di data driven automation e business intelligence integrati con le piattaforme BDS, consentono di 

completare il quadro fornendo strumenti di AI, machine learning, proiezioni/forecast, report, dashboard interattive.


