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Redazionale

Made in Italy il più importante piano di sicurezza stradale 
ed urbana dell’America Latina.

Dalla scorsa estate, in Ecuador, nella città di Ibarra, è 
attivo il progetto integrato di sicurezza stradale realizzato 
da Sintel Italia main contractor dell’appalto, in partnership 
con Safety21, che introduce nel Paese un avanzato 
sistema di prevenzione e controllo dei transiti, grazie 
al contributo di dispositivi interattivi e innovativi. 

Il progetto, realizzato per la Polizia di Movidelnor nella provincia di 
Imbabura, nella Regione Nord, rappresenta il primo piano di sicurezza 
stradale e urbana dell’America Latina. L’obiettivo principale è andare 
a contrastare con soluzioni	smart e veicoli intelligenti, la crescita delle 
violazioni e dell’illegalità aumentando il senso diffuso della sicurezza sulle 
strade, oltre che la percezione della stessa da parte della cittadinanza. 

Partner tecnologico del progetto, Safety21 ha fornito il meglio della 
propria innovazione.

Cuore dell’attività è TITAN la piattaforma IoT per la gestione integrata 
di tutti gli apparati, collegata H24 alla centrale operativa View di 
Sintel Italia oltre alla fornitura di 15 Scout Speed: dispositivi mobili per la rilevazione della velocità, impiegabili sia in 
movimento che in sosta, installati a bordo delle auto della Polizia, che permettono la lettura e la verifica automatica 
delle targhe, ampliando così le prestazioni di controllo delle singole pattuglie.

Il progetto di Ibarra, importante in termini di impatto sul territorio, lo è anche per la strategia di Safety21: esso determina 
un importante passo all’ interno del processo di internazionalizzazione che porterà sempre più il modello di business di 
Safety21 oltre confine. “Sono particolarmente fiero di annunciare questo progetto in Ecuador -  ha dichiarato Gianluca 
Longo AD di Safety21 - perché ci permette di dimostrare concretamente la qualità e la capacità del nostro modello di 
business di essere competitivo anche oltre confine. Questo è il primo tassello di un progetto di internazionalizzazione cui il 
nostro Gruppo sta lavorando da tempo. Dopo i 15 apparati già attivi in Ecuador, a breve saremo presenti anche in Europa”. 

Il sistema integrato di sicurezza stradale, presentato lo scorso settembre alle Autorità Locali e ai cittadini, grazie alla 
tecnologia applicata, punta su interattività, reperibilità e trasmissione di immagini e video, controllo da remoto degli 
strumenti e delle pattuglie sul territorio, dando un contributo in tempo reale e H24 alla comprensione di quello che accade 
su strada e un atteso maggior senso di sicurezza per tutti. 

Safety21: in Ecuador il più importante progetto
di sicurezza stradale ed urbana

dell’America Latina




