
OBS Italia ha ricevuto nei giorni scorsi la prestigio-
sa certificazione Gold Partner Risco, riconosciuta 
dal grande gruppo indipendente, leader a livel-
lo globale nel mercato della sicurezza, a seguito 
dell’elevato numero di impianti di sicurezza instal-
lati nell’ultimo anno e alle certificazioni ottenute 
dai tecnici impiegati sul territorio, al servizio delle 
aziende e delle abitazioni. OBS Italia è una conso-
lidata realtà fortemente specializzata in soluzioni 
di domotica, termine che include anche sistemi di 
gestione energetica, controllo accessi, videosor-
veglianza e telecomunicazioni. L’azienda, che è fra i 
Local Partner dell’A.C. Cesena, è inoltre impegnata 
nello sviluppo di soluzioni innovative per l’edificio 
intelligente, con una particolare propensione alla 
relazione con progettisti, architetti e arredatori. 

“In questo ultimo anno - spiega Stefano Spagnesi, 
amministratore di OBS Italia - abbiamo lavorato in 
maniera intensiva sui temi della sicurezza, con par-
ticolare riferimento alla videosorveglianza termica. 

Si tratta di una tecnologia molto all’avanguardia, 
che costituisce una delle migliori soluzioni in fat-
to di contrasto alle intrusioni. Inoltre abbiamo 
approfondito alcune tematiche che ci stavano 
particolarmente a cuore, per il grande contenuto 
tecnologico. Il Li-Fi ad esempio, ovvero la tecno-
logia che consente di connettersi al Web e vei-
colare la trasmissione dei dati attraverso l’illumi-
nazione dell’ambiente, ottenuta con speciali corpi 
illuminanti Led”.

Il tema della sicurezza è molto sentito. 
“Purtroppo la situazione non accenna a miglio-
rare e dobbiamo proteggere le nostre case e le 
nostre aziende con soluzioni sempre più efficaci. 
Oggi però un impianto di allarme e videosorve-
glianza si può installare con tecnologia wireless, 
in maniera poco invasiva e comunque garantendo 
l’alto grado di sicurezza di un impianto filare. Il 
supporto della videosorveglianza ha reso i sistemi 
di sicurezza molto più efficaci di un tempo. E con 
le telecamere a tecnologia termica rendiamo la 
casa o il capannone industriale praticamente im-
penetrabili”.

C’è sempre maggiore attenzione a queste tecno-
logie per la gestione dell’edificio, questo anche 
grazie alle tecnologie che sono diventate più 
“smart” e sostenibili?
“Sì. Oggi siamo in grado di proporre soluzioni chia-
vi in mano di qualunque ordine e grado in tema di 
domotica: dal piccolo appartamento allo stabile 
industriale in cui le tematiche della building auto-

mation hanno un grosso impatto sul benessere e 
la produttività del personale e sull’efficientamen-
to energetico complessivo dello stabile. Offriamo 
in questo senso un notevole contributo anche per 
la riduzione dell’impatto ambientale, tema sem-
pre più in primo piano e destinato a essere un 
elemento decisivo anche per la competitività”.

Se le tecnologie si diffondono è anche impor-
tante saper riconoscere il miglior rapporto
qualità/prezzo.
“L’attenzione al benessere della persona, al rispar-
mio energetico, e all’ambiente hanno reso più po-
polare la domotica. I prezzi sono calati e oggi, con 
un budget limitato, possiamo offrire una soluzione 
interamente automatizzata anche in una piccola 
abitazione. I nostri clienti possono gestire scenari 
di vario genere, dalle luci, alle tapparelle, all’audio, 
al sistema di allarme, alle telecamere in maniera 
semplice ed intuitiva mediante l’installazione di 
un’app sullo smartphone. Possiamo inoltre svilup-
pare sistemi che si integrano con i più diffusi assi-
stenti vocali, quali Google Home e Alexa”. 

E guardando avanti?
“Abbiamo intrapreso una partnership con Ioota, una 
start-up del gruppo Acantho, con cui a breve pre-
senteremo un dispositivo per la domotica intera-
mente senza fili, ideale per l’ambiente domestico e 
di qualità molto elevata. Ad oggi non possiamo dire 
di più, ma crediamo che questo prodotto sarà ap-
prezzato da privati, architetti e progettisti in genere”.

Al lavoro e in famiglia cerca la serenità
Da tempo OBS Italia ha una testimonial che accompagna tutta la comu-
nicazione dell’azienda: è La Stefy,  una giovane donna solare, moderna e 
dinamica. Abile nel conciliare la carriera professionale e la vita privata. 
“La nostra Stefy - spiegano in OBS Italia - l’abbiamo immaginata così: a 
capo del reparto IT di un’azienda in espansione, con una bella famiglia 
e una passione per lo sport. È molto attenta allo stile di vita e vuole 
sempre il meglio per sé e per i suoi cari”.

Come riesce a trovare il tempo per fare tutto?
“La Stefy è molto attenta alle innovazioni e a ciò che la tecnologia ci 

offre per stare meglio, magari aiutandoci anche a risparmiare tempo 
e denaro, aumentando la nostra efficienza nel lavoro e nella gestione 
delle cose che contano. Per questo La Stefy ci rappresenta”. 

La Stefy sarà quindi più serena?
“Il nostro scopo è semplificare la vita delle persone. Domotica, buil-
ding automation, sicurezza e videosorveglianza, unified commu-
nication, soluzioni in cloud, Office365 e sistemi audio e video...
Noi di OBS Italia offriamo soluzioni innovative semplici da utilizzare e 
accessibili grazie anche alla formula del noleggio operativo”. 

La Stefy, una di noi

OBS Italia, al servizio di aziende e famiglie

Sicurezza, domotica, videosorveglianza
Specialista in infrastrutture e sistemi tecnologici, rende accessibili le innovazioni per la 
gestione degli edifici e il controllo accessi. Con una forte propensione green.
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