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Redazionale

Safety21 rappresenta oggi un Gruppo di aziende in grado di rispondere, attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, 
ai più alti standard di servizio, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di promuovere sul territorio una politica 
di prevenzione, controllo e miglioramento della Sicurezza Stradale. Per poter migliorare la sicurezza stradale ed al 
contempo fornire efficacia ed efficienza ai propri clienti, Safety21 ha approcciato il mercato con una mentalità industriale 
fornendo ad esso soluzioni smart con un elevato ritorno sull’investimento. Questo approccio si è tradotto in un forte impegno 
in ricerca e sviluppo per la realizzazione delle proprie soluzioni, investimento che prosegue in maniera continuativa, sia 
per quanto concerne le soluzioni software di cui detiene la proprietà intellettuale, sia utilizzando apparati omologati che 
dispongono di funzionalità tra le più avanzate presenti sul mercato non solo italiano ma mondiale.

SICUREZZA STRADALE
Siamo da sempre impegnati nel supporto agli Enti e nel fornire sicurezza agli utenti della strada. Tutte le nostre 

soluzioni tecnologiche e le iniziative di promozione della sicurezza stradale di Safety21 sono ideate e realizzate per 
garantire precisione e rigore nel processo sanzionatorio. Infatti tutti gli apparati hardware di rilevamento installati a bordo 
strada sono realizzati con le più moderne tecnologie e più elevati standard di sicurezza presenti sul mercato. Anche le 
piattaforme software, TITAN® e Pedone Sicuro 2.0, sono realizzate integrando nel proprio codice principi consolidati 
legati alla sicurezza e valutazioni di impatto della privacy. Le nostre soluzioni software, unitamente alle infrastrutture che 
le ospitano sono attestate in datacenter tra i più sicuri del mondo e valutate periodicamente da terze parti indipendenti 
alla ricerca di eventuali vulnerabilità. Gestiamo la sicurezza non solo in fase di progettazione del servizio ma anche e 
soprattutto in maniera continuativa: verifichiamo costantemente gli standard di sicurezza sia degli apparati di campo, 
sia aggiornando costantemente i nostri servizi senza impattare l’operatività degli Enti.

Sicurezza ed affidabilità per le Pubbliche 
Amministrazioni
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TRACCIABILITA’
Al fine di garantire la massima tracciabilità dei 

dati e del loro utilizzo, Safety21 ha intrapreso 
un duplice percorso: da un lato sviluppiamo le 
nostre soluzioni tenendo sempre al primo posto 
la riservatezza del dato e dall’altro adottiamo le 
infrastrutture più sicure e conformi alle norme 
internazionali e nazionali. Per questo abbiamo 
deciso di ospitare le nostre soluzioni in uno dei 
principali Internet Datacenter mondiali gestito da 
Microsoft sulla piattaforma Azure. Grazie a questa 
scelta, il cliente ha la proprietà e il controllo 
dei dati, mentre noi ed il cloud provider siamo 
impegnati a definire procedure trasparenti per la 
privacy ed offrire ai clienti opzioni per la gestione 
responsabile dei dati archiviati secondo le norme 
e le leggi vigenti. Questo impegno verso la privacy 
è testimoniato dall'adozione del primo codice delle 
procedure per la privacy nel cloud a livello mondiale, 
certificato ISO/IEC 27018.

EFFICIENZA
Tutte le nostre soluzioni coniugano i migliori dispositivi hardware 

reperibili sul mercato internazionale e una profonda competenza sia 
per quanto concerne lo sviluppo e l’integrazione, sia in termini di 
conformità a norme e regolamenti. Le qualità sopra elencate sono 
riconosciute da organismi super-partes che hanno rilasciato nel corso 
degli anni le più stringenti certificazioni internazionali.

VANTAGGI
La soluzione TITAN® viene proposta da Safety21 ai propri clienti 

con un modello di erogazione cosiddetto Software as a Service 
(SaaS) in modalità Pay-per-Use che consente di abbattere costi e 
tempi di implementazione. Infatti TITAN®, essendo una soluzione 
interamente basata su risorse di Cloud Computing non richiede per 
l’Ente l’acquisto di alcuna infrastruttura proprietaria, con vantaggio 
per il cliente stesso che non deve impegnare risorse economiche per 
componenti tecnologici a rapida obsolescenza. TITAN® è interamente 
sviluppato con tecnologie per il web, non necessita di installazione 
di specifici programmi o di particolari configurazioni, permettendo 
un avvio del servizio in pochi minuti ed un costante e continuo 
aggiornamento del software senza interruzioni di servizio. Safety21 
gestisce poi l’intero servizio in modalità cosiddetta full-outsourcing, 
facendosi carico di tutti i componenti del servizio (computer, dispositivi 
di campo, soluzione software, etc.) e del relativo costo di esercizio, 
sia ordinario che straordinario. Il tempo e l’impegno risparmiato dal 
personale dell’Ente si traducono quindi in efficacia, efficienza ed 
economicità delle nostre soluzioni.

IN SINTESI
Le soluzioni di Safety21 generano un processo 

integrato, ovvero la gestione dell'intero ciclo sanzionatorio 
delle violazioni al Codice della Strada con estrema 
semplificazione dell'operatività e con tracking 
di tutte le operazioni effettuate, riservate solo al 
personale di Polizia, garantendo dunque un processo 
certificato. L’approccio web-based di TITAN® elimina 
la complessità delle installazioni riducendo i costi 
associati e migliorando il ritorno sull’investimento 
grazie ad una piattaforma sempre aggiornata.
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