
Una tangibile testimonianza
della leadership raggiunta in
ambito nazionale da Teleim-
pianti è stata la realizzazione
della nuova sede centrale di
IBM Italia. Ce la illustra, con
orgoglio, il Presidente di
Teleimpianti SpA, l’ing. Mauri-
zio Barcelloni-Corte:
“In una vasta area di circa 140.000
mq, adiacente all’Aeroporto di
Linate, su progetto dello Studio
Isola, è nata la nuova sede di IBM.
Il complesso, di 35.000mq com-

plessivi tra uffici e locali di servi-
zio, è diviso in quattro corpi di edi-
ficio tra loro congiunti da quattro

diverse porte,
realizzando un
q u a d r i l a t e r o
irregolare la cui
area centrale
racchiude il
Core e vasti
giardini. La mia

società ha progettato e realizzato
l’intero sistema di sicurezza, che
comprende il Centro di Supervi-
sione generale di tutte le filiali IBM
Italia. L’impianto è basato su un
sistema Picture Perfect di General
Electric Security, società n. 1 al
mondo nel campo della sicurezza,
di cui la mia azienda è partner
nazionale da oltre 20 anni.
Abbiamo realizzato:
• l’impianto di Videosorveglianza a
TVcc dell’intero perimetro e di
tutte le zone di transito e le aree
più strategiche, con l’impiego delle
più moderne tecnologie di motion
ed activity detection.
• Il sistema anti-intrusione sia peri-
metrale, con l’impiego di barriere
ad alta sicurezza, che interno
• l’impianto di controllo degli
accessi veicolari e l’automazione
delle aree parking
• il controllo degli accessi, con bad-
ges in tecnologia mista prossimità
e biometria con impronte digitali,
di tutti i varchi del complesso il
tutto integrato in un’unica piatta-
forma operativa e gestionale.
Il cuore pulsante dello stabile è la

Control Room dalla quale il per-
sonale IBM gestisce, oltre a tutta la
security del building, anche la sicu-
rezza di tutte le filiali italiane, che
abbiamo realizzato nel corso degli
anni.
E’ stato per noi molto importante
che IBM ci abbia scelto per affidar-
ci la propria sicurezza in un inter-
vento così strategico. Ritengo che
lo abbia fatto principalmente per-
ché  in tutti questi  anni di collabo-
razione ha potuto toccare con
mano il vero valore aggiunto di
Teleimpianti SpA: il servizio di assi-
stenza tecnica. E’ il nostro fiore
all’occhiello, mantenuto sempre a
livelli di eccellenza. Il servizio che
offriamo è di tipo “full service”
con interventi on-site, parti di
ricambio nuove ed originali, mano-
dopera specialistica, supporto
telefonico e aggiornamento soft-
ware evolutivo.
La maggior parte dei nostri oltre
3000 clienti si concentrano nella
zona di Bologna e Modena, dove
abbiamo sede e filiale con centri di
assistenza tecnica per garantire un
servizio preciso e tempestivo.

Ci fa molto piacere che
un’azienda del nostro territo-
rio sia un punto di riferimen-
to in un tema che, oggi come
oggi, è molto sentito da tutti,
la SICUREZZA.

Teleimpianti SpA, fondata nel 1974, è una società specializzata nella realizzazione
di sistemi di comunicazione, trasmissione dati e sicurezza. La divisione

“telecomunicazioni” è in grado di realizzare i più moderni sistemi di comunicazione,
con soluzioni di IP telephony, CRM, unified messaging, open communications

e cabling sistems ad alta velocità su rame e fibra ottica. La divisione “sicurezza
e speciali” progetta e realizza impianti di sicurezza anti-furto, anti-intrusione,

controllo degli accessi,TVcc, rivelazione incendio e spegnimento, soluzioni
audio-video, oltre a complessi sistemi integrati di Building Automation.
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