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CNS, Consorzio Nazionale Sicurezza, è una Società Consortile 
che opera in qualità di system integrator nell’ambito della 
sicurezza per il mondo bancario e industriale, civile e dei 
trasporti, per il territorio e per i cittadini. 

Per uomini sul territorio, servizi offerti e fatturato CNS è 
il System Integrator Leader in Italia. 

CNS viene da lontano. A partire dagli ‘70 si è evoluto nel 
tempo e ha creato una vera e propria filiera della sicurezza 
fatta di prodotti e servizi che si integrano tra di loro. 

Ha investito nella trasversalità e nelle competenze del proprio 
team per interpretare le esigenze del cliente e garantirgli 
soluzioni innovative, che partono dalla progettazione dei 
sistemi di security e safety, passano per l’installazione dei 
dispositivi sul campo, e terminano con il controllo dell’intera 
filiera.

IL SYSTEM INTEGRATOR LEADER IN ITALIA 
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SEDI: NAPOLI, CASANDRINO, ROMA, MONZA, COSENZA, BAT, 
PERUGIA, ALESSANDRIA 

 



SITI MONITORATI MILIONI DI FATTURATO  
(~16 GRUPPO ROMANO)

OPERATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE SOCI DEL CONSORZIO 
STABILE 

I NOSTRI NUMERI 
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4000 10 

~350 82 



CNS ha adottato un Codice Etico che guida l’organizzazione nei rapporti 
con i propri stakeholder e si è dotato di un Modello Organizzativo ai sensi 
del D.Lgs 231/2001 volto a prevedere, gestire e mitigare i rischi di 
commettere violazioni di legge nell’esercizio delle proprie attività.  

Grazie a tale impegno CNS ha ottenuto il Rating di Legalità, 
accreditandosi presso l'AGCM con un punteggio pari a 3 stelle. CNS è 
infatti costantemente impegnata nella promozione di una cultura di 
Corporate Social Responsibility per conciliare la sostenibilità economica 
con quella sociale ed ambientale. 

Inoltre, CNS possiede diverse certificazioni (SOA, ISO, Università…), licenze 
e Brevetti e investe molto in R&D in collaborazione con specialisti in 
ricerca e sviluppo del settore (RISLAB – Research and Innovation for 
Security Lab) e Università (di Napoli Federico II). 

ETICA, LEGALITÀ E COMPETENZA: LA NOSTRA FILOSOFIA 
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CNS gestisce più di 3000 filiali bancarie 
distribuite sull’intero territorio nazionale: 

1962 

SITI MONITORATI AL  
SUD E SULLE ISOLE 

I NOSTRI CLIENTI: LE BANCHE 

1160 
SITI MONITORATI AL 
CENTRO NORD 
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•  Museo di Capodimonte 

•  Area Archeologica di Pompei 

•  Polo Museale della Campania 

•  Museo della Pace MAMT 

 

I NOSTRI CLIENTI 

MUSEI E SITI ARCHEOLOGICI 

•  Stazioni , depositi e mezzi 
per il Trasporto Pubblico 
su ferro e gomma 

•  Uffici 

 

•  Esercizi Commerciali, 

•  Stabilimenti industriali 

•  Abitazioni 
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•  Museo Storico Archeologico di Nola 

•  Museo Archeologico di Teanum 
Sidicinum 

•  Museo Archeologico Nazionale del 
Sannio Caudino 

EDILIZIA E TRASPORTO PUBBLICO 
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SERVIZI 



•  Progettazione di impianti tecnologici e di sicurezza 

•  Installazione 
 

•  Manutenzione 
o  Centrale operativa attiva 24/7/365 
o  Struttura di Help Desk di 1° e 2° livello – Numero verde  
o  Oltre 70.000 ticket/anno  
o  SLA > 95% 
 

•  Videosorveglianza e Televigilanza 
o  CNS, con l’azienda socia Tecnovigilanza VIDES, gestisce una Centrale Operativa 24/7/365 per servizi centralizzati di 

Videosorveglianza, Televigilanza e Presidio Tecnologico Remoto, con personale specializzato con qualifica di Guardia 
Particolare Giurata 

•  Vigilanza di immobili non presidiati 

 
 

I NOSTRI SERVIZI 
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CNS è organizzata in modo da erogare servizi di sicurezza a clienti e gruppi di medie e grandi dimensioni sul territorio 
nazionale. 

Grazie alla versatilità di una dinamica Centrale Operativa e di un efficace Contact Center, CNS è il partner ideale per 
sviluppare grandi progetti di sicurezza con Enti Nazionali, locali e territoriali. 



La collaudata esperienza nell'analisi delle richieste dei 
clienti e la capacità di creare soluzioni su misura, hanno 
aperto CNS al mercato del General Contract: una 
nuova divisione tecnica dedicata esclusivamente a 
contract e serramentistica speciale. 
 
L’intero comparto GC realizza studi di fattibilità, 
progetta, dirige lavori, e gestisce cantieri per 
trasformare esigenze ed idee in opere gradevoli e 
funzionali. 
Un team multidisciplinare di esperti (architetti, addetti 
alla sicurezza e tecnici specializzati) è a disposizione di 
aziende, banche, esercizi e centri commerciali, 
stabilimenti industriali, per realizzare, con efficacia e 
dinamicità, spazi lavorativi a misura d'uomo e a 
grandezza di pensiero. 
 

I NOSTRI SERVIZI - GENERAL CONTRACT 
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CNS ha progettato una soluzione innovativa per la protezione degli 
immobili non presidiati, basata su tecnologie adatte agli specifici 
requisiti dei siti provenienti da NPL. 
 
La vigilanza viene fornita come un servizio a consumo, che termina 
quando l’immobile non è più disponibile. 
 
La semplicità di installazione, la configurazione ed il facile controllo, 
sono le caratteristiche chiave di questo servizio, concepito per la 
protezione di stabili di ogni dimensione anche in assenza di 
cablatura elettrica e ADSL. 
 
La tecnologia adoperata per la gestione del servizio consente di 
rilevare intrusioni, incendi e danneggiamenti, allertando 
tempestivamente una Centrale Operativa in grado di attivare ogni 
necessaria azione di contrasto.  
 
 
 

I NOSTRI SERVIZI - VIGILANZA IMMOBILI NON PRESIDIATI 
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PRODOTTI 



PCMS è un sistema di supervisione e controllo (PSIM) realizzato 
da CNS per il mondo bancario e particolarmente performante 
anche in altri settori. 
 
PCMS offre le principali funzioni dei sistemi di centralizzazione 
più avanzati ed è progettato per integrare moduli per 
funzionalità di cyber-security, data-analytics e video-analytics. 
Grazie alle sue caratteristiche, permette di configurare gruppi 
di agenzie e contemporaneamente di gestire più DVR nello 
stesso sito. Agevola l’operatore nel controllo e nella gestione 
intelligente degli allarmi, evitando la perdita di eventi e 
garantisce maggiore sicurezza attraverso la videosorveglianza 
live e il successivo prelievo di immagini.  
 

I NOSTRI PRODOTTI - PCMS 
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«Conosciamo la sicurezza fisica e ci impegniamo a rendere più 
efficace ed efficiente la centrale operativa.» 



STARS è una centrale multimediale di allarme e video che offre 
funzionalità di protezione avanzate, massima affidabilità e analisi 
degli eventi. 
 
STARS è compliant con le norme CEI-79, con le specifiche di 
Guardia Virtuale e si integra con numerosi dispositivi tecnologici 
(ad es. roller cash, elettroserrature, accessi). 
 
STARS è basata su componenti COTS di alta qualità e su un 
software affidabile e robusto agli attacchi cibernetici, come 
certificato dal DIETI dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

I NOSTRI PRODOTTI - STARS 
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SIRIO è la centrale di allarme dematerializzata realizzata in 
collaborazione con RisLab. 

Un nuovo concentratore abilita la comunicazione dei dispositivi di 
campo (sensori e attuatori) con una centrale remota 
in maniera sicura, come certificato dal DIETI dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

La centrale remota è una macchina virtuale: in caso di fallimento, 
in pochi istanti, si attiva la macchina virtuale di backup. 
Ciò implica maggiore affidabilità e sicurezza, e costi ridotti 
di installazione e manutenzione. 

Grazie a consumi ridotti ed al nuovo concentratore, SIRIO 
può essere installata anche in assenza di cablature elettriche 
e ADSL. 

Sia l’architettura di SIRIO che il nuovo concentratore CNS sono 
protetti da domande di brevetto.  

I NOSTRI PRODOTTI - SIRIO 
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«Le centrali di allarme hanno molti componenti: ciascuno dei quali può fallire. 
Meno componenti significa minore probabilità di fallimento.» 



vRONDA è un innovativo sistema di supporto e monitoraggio 
della attività di ronda, basata sulle tecnologie di trasmissione 
audio/video via 3G e Bluetooth/RFID. 

Attraverso un dispositivo mobile assicurato al torace e sensori 
dislocati nell’ambiente, la guardia addetta al giro di ronda 
entra in collegamento audio/video con la Centrale Operativa di 
Sicurezza, che può quindi, indirizzarla e monitorarne l’operato. 

I NOSTRI PRODOTTI - vRONDA 
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È il più recente approccio alla Guardia Virtuale. Attraverso un 
dispositivo di controllo, si interagisce con l’ambiente 
sorvegliato da remoto. 

Il monitor con guardia è posizionato in maniera strategica 
all’interno del sito da proteggere, così da svolgere una forte 
azione dissuasiva. 

La guardia, da remoto, osserva ciò che avviene presso il sito 
ed è pronta ad attivare le azioni di contrasto. 

Il servizio di analisi criminologica può essere utilizzato per 
effettuare il tuning del sistema wGuard. 

I NOSTRI PRODOTTI – wGUARD 
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I NOSTRI PRODOTTI – SaM 
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SaM è un’app per gli utenti del trasporto pubblico che CNS ha 
realizzato, in collaborazione con RisLab, per EAV (il più grande 
operatore di trasporto pubblico locale nell’Italia Meridionale). 

SaM consente la comunicazione degli utenti e del personale del 
trasporto pubblico con la centrale operativa di sicurezza per 
segnalare azioni criminali (crimine predatorio, atti vandalici, 
molestie, ecc.) o rischi sanitari e migliorare l’efficienza degli 
interventi e le azioni di contrasto al crimine. 

In tal modo, utenti e personale percepiscono un senso di 
sicurezza maggiore, sapendo il Servizio di Sicurezza facilmente 
raggiungibile. 
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VISION 





IL NOSTRO IMPEGNO – RICERCA E SVILUPPO 
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Dal 2010 sono stati investiti ~4.5M€ per la progettazione 
di sistemi di sicurezza innovativi, le analisi di 
vulnerabilità, le analisi di sicurezza e quelle di analisi 
criminologica predittiva. 

La intensa attività scientifica, fatta di ricerca e 
innovazione è condotta grazie a partnership con realtà 
all’avanguardia nella ricerca di tecnologie per la 
sicurezza, in particolare RisLab, Ossif e Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

~4.5M€  



CNS - Società Consortile a r.l. 
Centro Direzionale di Napoli - is. C/2 

80143 Napoli 
Tel 081 505 07 53 
Fax 081 505 07 17 
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