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La Sicilia che cresce
latendenza. analisi della coldirettI: boom delle imprese agricole, ottimo andamento anche per i servizi di alloggio e ristorazione

Imprese, nuovi germogli
Aumentano nell’Isola le aziende
iscritte alla Camera di Commercio
Incoraggiante la frenata delle chiusure

B oom delle imprese agri-
cole al Sud che fanno re-
gistrare un saldo positivo
di 2.810 aziende, il mi-
glior risultato in assoluto

a livello nazionale insieme a quello
dei servizi di alloggio e ristorazione,
tra tutti i settori. Lo afferma un’anali -
si della Coldiretti su dati Unioncame-
re sulla vitalità del settore nel 2017
che dopo decenni fa registrare una
decisa inversione di tendenza. Con la
spinta del Mezzogiorno è rimasto
praticamente stabile il numero di im-
prese agricole a livello nazionale pari
a 753.833 realtà; una dimostrazione
del fatto che, sottolinea la Coldiretti,
il settore oggi è capace di offrire pro-
spettive di lavoro sia a chi vuole intra-
prendere con idee innovative sia a chi
vuole trovare un’occupazione anche
temporanea. Il rilancio del Sud passa
dunque dalla capacità di riuscire a
sfruttare le risorse culturali e paesag-
gistiche e ambientali, che offrono
enormi opportunità all’agricoltura di
qualità, all’enogastronomia e al turi-
smo. Un risultato ottenuto nono-
stante il 2017 sia stata un’annata ca-
ratterizzata da anomalie climatiche
che hanno inciso in maniera dram-
matica sulle coltivazioni italiane, con

un calo dell’11% della produzione di
olio di oliva rispetto alla media
dell’ultimo decennio e il taglio di 1
bottiglia di vino su 4. Inoltre, nel 2017
le nuove attività economiche hanno
superato quelle che hanno chiuso i
battenti. Sono 46mila in più le impre-
se iscritte nei registri delle Camere di
commercio, con una crescita dello
0,7% rispetto al 2016. È quanto emer-
ge da un rapporto di Unioncamere-
Infocamere secondo cui è «merito so-
prattutto della spinta che viene dalle
regioni del Mezzogiorno, cui si deve
quasi il 60% dell’aumento complessi-
vo, una quota record nella storia del
saldo nazionale. Questo risultato è
dovuto «all’ulteriore rallentamento
della nascita di nuove imprese (quasi
357mila a livello nazionale, l’1,8% in
meno del 2016) e una più consistente
frenata delle chiusure (poco più di
311mila, il dato più contenuto degli
ultimi dodici anni), in calo del -3,4%
rispetto all’anno precedente», spiega
il rapporto. Al netto di Piemonte (-
965), Emilia-Romagna (-636), Friuli
Venezia Giulia (-431), tutte le altre re-
gioni hanno chiuso il 2017 con un bi-
lancio anagrafico positivo, con il La-
zio a fare da battistrada (+10.648),
Campania (+9.472) e Sicilia (+7.518). Boom delle imprese in agricoltura
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Luciano Basile, amministratore delegato Sicurtransport: «Così combattiamo
anche le minacce informatiche. La formazione è alla base del nostro lavoro»

l’intervista. «le nostre idee per tutelare coloro che hanno incassi continui di contante»

«L’azienda lavora
sui valori tra fiducia
e alta tecnologia»

L a sicurezza è un tema di
grande attualità dalle
mille sfaccettature, da
quella tradizionale fino
alle tematiche legate al-

le ultime evoluzioni della tecno-
logia. Un argomento che suscita
curiosità ma, in alcuni casi, an-
che allarme. Affrontiamo tutte le
tematiche con Luciano Basile,
Amministratore Delegato Sicur-
transport SpA.

Parlare di sicurezza significa
oggi parlare anche di tecnolo-
gia...

«Tradizionalmente per sicurez-
za si intende una serie di compor-
tamenti umani mirati a prevenire
il compiersi da parte di malinten-
zionati di atti illeciti. La tecnolo-
gia è diventata un elemento im-
prescindibile che ha consentito a
chi opera nel settore della sicurez-
za di potere analizzare le situazio-
ni di pericolo e consentire una
piena prevenzione dai reati, e a
chi opera nel settore della pubbli-
ca sicurezza di ottenere prove ere-
primere».

Un tema di grande attualità è
la cybersicurezza...

«La ciber security è la nuova
frontiera della sicurezza. maggio-
re è l’utilizzo della tecnologia nel-
la nostra vita più vulnerabile è il
nostro mondo, la nostra identità,
la nostra privacy e i nostri dati. Il
nostro gruppo grazie ad una col-
laborazione con un player inter-
nazionale leader del settore ha già
progettato e reso funzionante il
primo security operation center
in Italia, abbiamo il know how e la
tecnologia per mettere al riparo
da tutte le minacce malware ed al-
tri attacchi i nostri clienti più esi-

genti e più esposti a questi even-
ti».

Come avete sviluppato questo
tema in azienda?

«Il tema è stato oggetto di mol-
te riunioni ed incontri con azien-
de di cibernetica, tutte straniere,
poi abbiamo scelto quella che se-
condo noi garantiva per i nostri
clienti il miglior prodotto sul mer-
cato».

L’aggiornamento professiona-
le è determinante...

«La formazione è la base del
nostro lavoro, senza la conoscen-
za dei problemi e senza trasmet-
tere i metodi di risoluzione delle
situazioni critiche non si può fare

sicurezza. L’aggiornamento del
nostro è parimenti importante e
deve essere continuo».

Così anche la fiducia...
«I nostri clienti ci affidano i loro

valori, ci affidano le loro abitazio-
ni con tutta la loro vita dentro,
l’elemento fiducia è basilare, noi
cerchiamo di trasmettere ai nostri
collaboratori l’importanza di es-
sere all’altezza di meritare la fidu-
cia dei nostri clienti. Per noi è un
valore essenziale».

Parliamo anche dei servizi tra-
dizionali come il trasporto valo-
ri...

«Il trasporto dei valori è uno dei
nostri servizi di punta, eliminia-

mo il rischio di subire una rapina
al nostro cliente, che senza di noi
sarebbe costretto a depositare di
persona in banca i propri incassi,
noi ci assumiamo anche il rischio
assicurativo. Con grande soddi-
sfazione posso affermare che i no-
stri clienti sono davvero contenti
della qualità da noi offerta».

Sono cambiate anche le cassa-
forti...

«Da qualche anno abbiamo ini-
ziato a studiare una soluzione tec-
nologica anche per quei clienti
che hanno incassi continui di
contante, basti pensare ai super-
market, distributori di carburanti,
negozi al dettaglio, clienti che

hanno una duplice esigenza: ri-
durre l’esposizione al rischio di
rapine e versare rapidamente i va-
lori in banca in modo da averne
immediata disponibilità sul conto
corrente, per tali motivi abbiamo
studiato il modo e quindi abbia-
mo realizzato la cassaforte intelli-
gente, brevettandola, che me-
diante una linea diretta con la
banca del nostro cliente consente
l’accredito immediato del contan-
te e senza alcun rischio di subire
un furto o una rapina».

Quali sono le prospettive del
settore?

«La sicurezza è in continua
evoluzione, man mano si profila-

no rischi, noi studiamo i rimedi
per garantire quella serenità ai
nostri clienti di potere pensare al
proprio core business, perché a
vegliare sui loro beni materiali e
con lacibernetica anche a quelli
immateriali ci siamo noi».

E le prospettive aziendali?
«La nostra prospettiva è la

quella di perseguire la via
dell’evoluzione tecnologica ed
uscire fuori dalla dimensione na-
zionale per poter competere con il
mercato internazionale, solo in
questo modo potremo offrire ai
nostri clienti prodotti sempre
nuovi ed in linea con le loro esi-
genze».

Luciano Basile AD Sicurtransport SpA e IVRI SpA
Un Ducato blindato della Sicurtransport
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l’azienda. leader nel settore in sud italia

i servizi. un progetto che va incontro all’esigenza del cliente di preservare i valori dal rischio rapine

La cassaforte S3cash, tecnologia brevettata
OOO Il gruppo Sicurtransport vanta un
bouquet di servizi ampio e diversifica-
to che abbraccia perfino la logistica,
col servizio nazionale di corriere
espresso. E questo è un ulteriore valo-
re aggiunto. «Fra i nostri punti di forza
- evidenzia Basile - rientrano sicura-
mente il fatto che siamo l’impresa del
settore più strutturata nel Sud Italia,
con una presenza molto capillare sul

territorio, in aggiunta alle nostre par-
tnership di prestigio, alle soluzioni
tecnologiche d’avanguardia, alle ga-
ranzie assicurative di massimo livello,
alla formazione e all’aggiornamento
costanti del personale in servizio. E il
fatto di avere tutto al nostro interno ci
consente, in definitiva, di offrire alla
clientela un servizio integrato, oltre
che personalizzato». Merita un’anali -

si, infine, la cassaforte S3cash. «Si trat-
ta di una tecnologia brevettata - sotto-
linea Basile-. Il servizio è realizzato in
partnership con i maggiori istituti
bancari e venduto in tutta Italia. S3ca-
sh è un progetto che va incontro
all’esigenza del cliente di preservare i
valori dal rischio rapine e, contestual-
mente, di assicurarli, dato che sono as-
sicurati dal nostro gruppo nel mo-

mento in cui vengono versati nella
cassa. Ma al tempo stesso S3cash per-
mette l’accredito sul conto corrente
del cliente in tempo quasi reale, anche
se i soldi fisicamente si trovano all’in -
terno della cassaforte. In più, quando
avviene un tentativo di manomissione
la cassaforte aziona un dispositivo che
rende del tutto inutilizzabili le banco-
note»

Sicurtransport
la sicurezza
ad ogni livello

C ustodia valori e sorve-
glianza fisica dei luoghi,
sistemi anti-hackerag-
gio e strategie digitali a
tutto campo. Figure

tradizionali e sfide tecnologiche
contemporanee raccontano, in-
sieme, l’evoluzione di un settore,
quello della sicurezza preventiva,
che l’avvento del mondo iper-
connesso ha proiettato verso
scenari inimmaginabili fino a po-
co tempo fa. L’Internet delle co-
se, un giro da 3 miliardi di euro
solo in Italia nel 2016, è lo spazio,
non più soltanto fisico, dal quale
transitano enormi quantità di
dati e informazioni sensibili,
quei valori, stavolta immateriali,
che incarnano tanto le opportu-
nità quanto i rischi connessi al-
l'uso globale della rete, e che so-
no oggi i nuovi beni da protegge-
re.

In questo panorama comples-
so e dinamico, che impone la
cyber security come strumento
indispensabile per tutelare l'inte-
grità di patrimoni, attività econo-
miche e servizi, sia pubblici che
privati, il compito di illuminare la
strada verso il futuro è connatu-
rato a realtà consolidate come il

gruppo Basile, leader del settore
sicurezza nell'Italia meridionale,
premiato come «Eccellenza del-
l'anno per innovazione & leader-
ship» a Le Fonti Award 2017 e in-
serito nel programma Elite di
Borsa Italiana.

Un ponte fra tradizione e inno-
vazione, una storia di crescita e
rinnovamento lunga oltre set-
tant’anni in cui l'impresa guidata
dalla famiglia Basile ha sempre
posto al centro della mission
aziendale il rapporto fiduciario
con i clienti, tra i quali figurano
tutti i maggiori gruppi bancari,
Poste Italiane e i marchi della
grande distribuzione organizza-
ta.

Il gruppo aziendale ha risposto
ai grandi cambiamenti globali.
«Abbiamo affrontato i profondi
mutamenti degli anni recenti -
spiega Luciano Basile, ammini-
stratore delegato del gruppo Si-
curtransport SpA. - investendo
molto sull’innovazione. Così ab-
biamo affiancato al nostro core
business, basato su sorveglianza
fisica e trasporto valori, una serie
di servizi innovativi sviluppati sia
per il mondo industriale che per
le istituzioni e i singoli privati».

Nella foto da sinistra Luciano, Rosario e Filippo Basile
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Un tour operator con un team altamente qualificato che mette a disposizione
dei clienti una grande esperienza e strutture convenzionate di alto livello

turismo. dal weekend al soggiorno lungo: una realtà da scoprire con mille agevolazioni

Sol &Viaggi, relax
per tutta la famiglia
a prezzi scontati

S ol&Viaggi è un nuovo
tour operator caratteriz-
zato da un team alta-
mente qualificato con
esperienza ventennale

nel settore turistico. Le nostre
strutture sono tutte scelte e sele-
zionate con cura e attenzione ai
particolari. La nostra mission è
quella di offrire qualità dei servizi,
organizzazione e personalizzazio-
ne su misura. Curiamo con la mas-
sima attenzione la scelta delle so-
luzioni presentabili al fine di forni-
re pacchetti unici e completi con
l'unico scopo di offrire al viaggia-
tore un viaggio indimenticabile.
Tanti i benefici per gli aderenti:
grazie alla card si potrà viaggiare a
prezzi scontati in splendide strut-
ture in Italia, ma anche all’estero.
Tutto questo grazie ad esclusive
convenzioni che vi porteranno in
giro per la vacanza che avete sem-
pre sognato a prezzi incredibil-
mente bassi e in alcuni periodi
dell’anno addirittura gratuitamen-
te. Si comincia con una vacanza
prova per rendersi conto della
bontà dell’iniziativa che viene in-
contro a quelli che sono i desideri
di ogni famiglia: trascorrere un pe-
riodo di vacanza senza spendere
cifre esorbitanti, ma in un contesto
straordinariamente bello e indi-
menticabile. Sol&Viaggi, vanta che
una eccezionale e pluriennale
esperienza nella gestione e vendita
di pacchetti turistici, offre una
grande ed esclusiva opportunità
grazie alla sua card. Una grande
occasione che è stata già premiata
dall’adesione di oltre cinquecento
famiglie nella sola città di Palermo.
Inoltre, durante tutto l’anno
Sol&Viaggi, organizza meeting ri-

servati ai clienti finalizzati alla pre-
sentazione delle nuove strutture,
alle promozioni, alle nuove con-
venzioni, ai pacchetti più conve-
nienti. I clienti hanno l’opportuni -
tà di portare i propri amici che
avranno subito una grande sorpre-
sa. La card consente di avere tanti
vantaggi e tanti servizi durante tut-
to l’anno in strutture (dove sono
presenti tra l’altro collaboratori di
Sol&Viaggi) che variano solo per
fare un esempio nelle mete più
ambite per le vacanze: dalla Sicilia
alla Puglia, dalla Calabria al Trenti-
no Alto Adige.

Approfitta subito dell’esperien -
za più che ventennale, di Sol&Viag-

gi che ti permette di organizzare
una vacanza a prezzi imbattibili e
in alcuni mesi dell’anno anche gra-
tis garantendo qualità, competen-
za e professionalità. Il servizio di
prenotazione è a tua completa di-
sposizione, per fornirti tutti i sug-
gerimenti utili per organizzare la
tua vacanza gratis o a basso costo
nei periodi di altissima stagione co-
me i mesi di luglio e agosto, da vive-
re in compagnia degli amici o con
la tua famiglia. Avrai a disposizione
una vasta scelta di strutture sele-
zionate sia per una vacanza al ma-
re, ai laghi e in montagna. Inoltre, il
nostro prodotto, offre anche nu-
merosi vantaggi su tipologie di va-

canza all’insegna del relax o del
breve periodo di soggiorno, come
ad esempio l’offerta dedicata ai
pacchetti weekend. Voglia di mon-
tagna e vacanze più lunghe nel
2018 e legate alla cultura. Sono i
trend che emergono da una ricerca
secondo cui l'indice di fiducia rile-
vato a dicembre presenta una leg-
gera diminuzione rispetto al valore
registrato lo scorso anno, ma la
propensione al viaggio rimane co-
munque sufficiente. Dopo il boom
nel turismo del 2017 ci si aspetta un
2018 altrettanto positivo. Concen-
trandosi sul breve periodo (il trime-
stre gennaio-marzo) il turismo
montano e della neve è l'elemento

trainante, molto più che negli ulti-
mi due anni. Se infatti le mete pre-
ferite rimangono quelle culturali, la
voglia di montagna «contagia» il
40% degli intervistati che dichiara-
no di volere fare una vacanza in
questo periodo, ben superiore al
valore registrato in passato. E per
l’estate? Sole e mare e l'Italia, con i
suoi 8 mila chilometri di coste, si
prepara ad accogliere turisti italiani
e stranieri. Secondo uno studio
quasi la metà dei viaggiatori rag-
giungerà le spiagge che stacche-
ranno per un po' i viaggiatori dalle
amatissime città d'arte. Si prevede
un'estate ricca di nuove presenze,
quindi provenienti da nuovi mer-

cati. E per l’estate? Sole e mare e l'I-
talia, con i suoi 8 mila chilometri di
coste, si prepara ad accogliere turi-
sti italiani e stranieri. Si prevede
un'estate ricca di nuove presenze,
quindi provenienti da nuovi mer-
cati. Dove andare in vacanza ad
agosto? Ci sono tantissimi luoghi
che vi attendono, tante le destina-
zioni che possono tornarvi utili la
prossima estate. Un esempio? La
Calabria è tra le migliori destina-
zioni da raggiungere quest'anno.
La Costa degli Aranci e la riviera di
Palmi hanno spiagge bellissime e
poco affollate. Luoghi indimentica-
bili che grazie a Sol&Viaggi posso-
no diventare realtà.

Sol &Viaggi mette a disposizione dei clienti un team qualificato Il meglio per una vacanza grazie a Sol&Viaggi
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opportunità. un canale per le multiproprietà

l’occasione da non perdere. per aumentare il fatturato, fidelizzare e coccolare i clienti più fedeli

I buoni riservati alle aziende e ai negozi
OOO Tante le opportunità anche per
le aziende. Una per tutte è il buono
vacanza Sol&Viaggi che permette
alle Aziende ed ai titolari di attività
commerciali di offrire un regalo
speciale ai propri clienti o collabo-
ratori a costi assolutamente conte-
nuti. L’utilizzo del buono vacanza
favorisce l’aumento del fatturato
annuo di un’azienda e risulta essere

il miglior sistema per fidelizzare i
clienti. Risulta essere un premio
esclusivo ed affidabile. Le località
proposte spaziano dalla montagna,
al mare in Italia, con strutture in re-
sidence e villaggi. Il vostro cliente
potrà scegliere in base alle proprie
esigenze usufruendo di un soggior-
no con il migliore rapporto quali-
tà/prezzo nelle più belle località tu-

ristiche, a prezzi realmente vantag-
giosi e un risparmio tangibile. Il
buono vacanza garantisce all'azien-
da la fidelizzazione del cliente. E se
regalato in occasioni particolari (fe-
stività, inaugurazioni ecc.), diventa
un dono importante ed apprezzato.
Il buono vacanza è ottimo spunto
per l’incremento delle vendite. Se
abbinato alla vendita di un prodotto

o di un servizio diventa un ottimo
strumento per aumentare il fattura-
to. Non è da sottovalutare un ultimo
elemento. Il buono vacanza
Sol&Viaggi, se distribuito in modo
capillare, diventa un perfetto veico-
lo pubblicitario. Il buono vacanze è
personalizzato per la tua azienda
completo di locandina per esposi-
zione esterna ed interna

Una card
per la vacanza
da sogno

L a Sol & Viaggi è una
società giovane e di-
namica con collabora-
tori di esperienza ven-
tennale nel settore tu-

ristico capitanata dal direttore
vendite Rino Donadeo che
con l’esperienza della vendita
della multiproprietà ha appor-
tato alla Sol&Viaggi idee inno-
vative realizzando una Card
vantaggiosa per i suoi associa-
ti.

Ne parliamo proprio con Ri-
no Donadeo che rappresenta
un punto di riferimento da anni
per centinaia di famiglie paler-
mitane.

OOO Parliamo subito della
card...
«Acquistando la Card si otten-
gono le vacanze sempre a prez-
zi privilegiati con sconti dal
50% al 100% sul prezzo di listi-
no di ogni singolo villaggio -
hotel o centro benessere, pre-
sente nel catalogo o sul sito
Sol&Viaggi. Una grande oppor-
tunità per tutte le famiglie. Con
la Card riceverai un credito va-
canze che potrai utilizzare nelle
strutture affiliate Sol&Viaggi. Le
settimane di vacanza si potran-
no richiedere in qualsiasi perio-
do dell’anno».

OOO Come si svolge l’attività?
«La Sol&Viaggi organizza perio-
dicamente dei meeting infor-
mativi alle oltre, solamente a
Palermo, cinquecento famiglie
associate, per illustrare le nuo-
ve affiliazioni e le nuove inizia-
tive turistiche. La Card
Sol&Viaggi offre innumerevoli
vantaggi: come ad esempio si
può utilizzare più di una setti-
mana all’anno.Le settimane si
possono cedere a terze perso-
ne».

OOO C’è un grande vantaggio
economico per chi acquista la
card...
«In base al periodo scelto si ef-
fettuano sconti che vanno dal
50% al 100%. Ci sono anche

weekend promozionali. La
Card inoltre ha una password
personalizzata per visionare le
strutture illustrate nel sito
Sol&Viaggi e consente di con-
sultare con comodità la meta
ideale per le proprie vacanze».

OOO Una grande opportunità la
offre Sol&Viaggi anche per chi
ha una multiproprietà che
rappresenta un peso e invece
si può trasformare in una ri-
sorsa. Spieghiamo come...
«Sono molte le famiglie che
posseggono una o più settima-
ne di multiproprietà, italiana o
estera, possono iscriversi al Cir-
cuito vacanze Sol&Viaggi ed
utilizzare lo scambio della pro-
pria settimana con altre località
o altri periodi. Inoltre possono
utilizzare delle settimane extra
a prezzi scontati in residence,
case vacanze, agriturismi, cen-
tri benessere e villaggi in Italia e
all’estero. Si tratta di strutture
di alto livello e accuratamente
selezionate, che sono inserite
nel catalogo Sol&Viaggi. L’asso -
ciato ritirerà sia il catalogo che
la tessera del circuito che sarà
nominativa».

Rino Donadeo
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