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L’AZIENDA SVILUPPA E PRODUCE SOLUZIONI ORIGINALI, FACILI DA USARE E ROBUSTE A CAVALLO TRA PROTEZIONE DEI BENI PERSONALI E TRASMISSIONE DEI DATI

Dalle più piccole realtà alle più grandi visioni

I

sistemi di sicurezza, solitamente, non hanno soltanto
un valore fisico e territoriale
importante in quanto vengono messi a protezione di determinati beni e/o ambienti, ma
risultano fondamentali anche in
termini psicologici, poiché chi
ne fa uso vi si affida sentendosi
automaticamente più al riparo
da eventuali danni che tendono a
ledere fortemente la propria vita.
Ecco perché avere a che fare con
un’azienda atta a produrre tali sistemi fa sentire al sicuro e, perciò,
regala maggiore benessere generale.
I PUNTI DI FORZA
Naria Security è un’impresa bresciana che produce, sviluppa e
realizza un particolare prodotto,
tutto Made in Italy, che si configura come l’emblema della protezione sia in Italia che nei vari
Paesi esteri raggiunti dall’azienda
stessa tramite la rete ramificata e
capillare creata dai suoi fidati distributori internazionali a cavallo tra Mongolia, Svezia, Senegal,
Mauritania e Nuova Caledonia,
Sud Africa, Turchia e molte altre
zone ancora. I componenti creati già internamente in Naria Security, come sottolineano Silvia Poli - amministratore unico - Marco Rizzetti - ingegnere progettista - e Rita Varinacci - responsabile commerciale - variano dal cavo
in fibra ottica alle schede elettroniche. Il tutto confluisce poi nel
sistema avanzato si sicurezza firmato Naria che si può definire come un sensore in fibra ottica plastica il quale, se e quando si cerca di manomettere il bene custo-

Le consulenze online
sono parte integrante
delle nuove modalità
di supporto ai clienti

dito, fa direttamente scattare un
allarme per avvertire dell’accadimento. Molto usato per proteggere i pannelli fotovoltaici, le recinzioni, le condutture in rame, ma
anche le proprietà private di prestigio, il sensore Naria ha caratteristiche davvero innovative se
comparate agli altri competitor
presenti sul mercato specifico di
riferimento.
Inoltre Naria Security, in qualità di piccola azienda che però,

Lo Smart Working qui
veniva implementato
già molto tempo prima
dell’attuale pandemia
volendosi mantenere competitiva nel proprio campo, ha sempre lavorato per restare un passo
avanti alle altre, ha agevolato lo
Smart Working del proprio personale già molto tempo prima della
pandemia da Covid-19 iniziata a
marzo 2020 e tuttora in corso. Infatti gran parte delle consulenze
volte all’assistenza clienti attualmente vengono effettuate a distanza in video-call.
Questo è possibile perché il sensore di Naria Security non è difficile da installare, quindi non serve necessariamente uno specialista tecnico in presenza. La fortuna dell’azienda, inoltre, è andata
avanti anche durante l’emergenza sanitaria, non solo grazie alla
lungimiranza interna dell’azienda bresciana, ma anche e soprattutto per via del notevole sostegno economico che Naria Security ha avuto da parte della Banca Etica, supporto indispensabile
che ha permesso di fare per tempo le dovute scorte di magazzino
e di chiudere il fatturato del 2020
in positivo nonostante il Coronavirus.
www nariasecurity it

ANTIFURTO DA CANTIERE

IL MECCANISMO DI SICUREZZA PERIMETRALE È DAVVERO ALL’AVANGUARDIA

UNO DEI SISTEMI NARIA È STATO SCELTO PER PROTEGGERE SITI OSPEDALIERI; PER ULTERIORI DETTAGLI: WWW.SICUREZZAMAGAZINE.IT

UNA STORIA DI SUCCESSO DAL 2000 AD OGGI, TANTI SONO STATI I PASSAGGI CHIAVE VERSO CRESCITA E SVILUPPO

Una Pmi utile ed innovativa
basata su fibra ottica plastica

FOCUS

Servizi offerti e partnership

L

a società con sede a Torbole Casaglia, in provincia di Brescia, sviluppa e
produce soluzioni innovative, facili da usare e robuste.
Queste ultime, di base, utilizzano cavi in fibra ottica plastica,
una particolare fibra ottica nota
per la sua resistenza e la semplicità d’uso che le appartiene: un
connettore, infatti, si installa in
meno di un minuto e senza attrezzature specifiche.
Inoltre, per garantire i massimi
standard qualitativi possibili,
Naria Security si avvale soltanto di partner locali certificati
ed effettua controlli periodici di
verifica e monitoraggio su tutti i
dispositivi e su ogni metro di cavo venduto.
LA TIMELINE
Tutto è iniziato nel 2000, l’anno della fondazione di Luceat S.p.A. la cui mission aziendale era la ricerca, lo sviluppo e
la produzione di sistemi di trasmissione dati basati su fibra ottica plastica.
Nel 2010 Luceat entrò a far parte del mercato della protezione
perimetrale, e nacque così il sistema LiteFence che ha determinato, a partire dal 2011 in poi,
un trampolino di lancio effettivo nel mercato di settore.

I PANNELLI SOLARI DI ALESSANO PROTETTI DAL SENSORE NARIA SECURITY

Un business forte
che mantiene intatto
il know-how acquisito
in oltre quindici anni
di expertise sul campo

Dopodiché nel 2015 Naria Security ha rilevato il ramo di Luceat relativo al business della sicurezza e della trasmissione dati, mantenendo il know-how
sviluppato dalla Luceat stessa
in quindici anni di attività sia
nella produzione del cavo in fibra plastica che nella progetta-

zione dei dispositivi elettronici.
E poi, nel 2017, Naria Security è
anche entrata a far parte delle
Pmi innovative italiane grazie ai
suo importanti investimenti nel
campo della ricerca e dello sviluppo legati ai sistemi di sicurezza e protezione.
Per info: www.nariasecurity.it.

Tra i vari elementi che
determinano la forza di Naria
Security vi sono sicuramente i
suoi tanti servizi offerti e volti
ad agevolare il più possibile
ogni suo cliente sia effettivo che
potenziale. In primis la garanzia
fino a cinque anni.
Segue il supporto ai clienti,
passo passo, dalla progettazione
degli impianti di sicurezza
richiesti, passando per la
loro installazione, fino alla
continuativa assistenza postvendita. Inoltre Naria Security
collabora attivamente con
alcune strutture formative
bresciane portando avanti

progetti di alternanza scuolalavoro e di stage. Il personale
dell’impresa lombarda, infatti,
ha spesso ospitato vari studenti
anche in quest’ultimo anno di
pandemia, garantendo sempre
la loro sicurezza attraverso
l’applicazione dei dovuti
protocolli sanitari anti-Covid19
previsti dal Governo.
Anche il logo aziendale è frutto
della collaborazione con una
realtà scolastica, l’Accademia di
Belle Arti SantaGiulia, essendo
stato ideato da uno studente
dell’istituto superiore risultato
vincitore in un concorso bandito
ad hoc.

