
 

 
Genova, 17 maggio 2011. IFM Group presenta nell’ambito di ‘SafeCity@Euro-Med’ -  uno dei più 

importanti eventi su scala internazionale dedicato alle tecnologie per la sicurezza urbana che si 

svolge il 20, 21 maggio a Genova, presso la prestigiosa sede di Palazzo Ducale - Angel Pad, il nuovo 

sistema multimediale pensato per garantire assistenza e protezione ai soggetti fragili. 

 

Attualmente utilizzato in via sperimentale presso il Comune di Rozzano nella provincia di Milano, 

Angel Pad è uno strumento basato su una combinazione di tecnologie di comunicazione, 

videosorveglianza attiva e multisensorialità che, tramite l’interconnessione con una Centrale 

Operativa costituita da operatori distribuiti sul territorio nazionale, risponde alla vasta gamma di 

esigenze dei soggetti selezionati dal Comune. 

 

Oltre ad offrire risposta alle richieste di questi assistiti, il dispositivo gestisce i loro appuntamenti, 

segnala scadenze importanti, fornisce assistenza per i trasporti, ricorda la somministrazione di 

farmaci e valida anche l’accesso di persone sconosciute. In più, Angel Pad – che potrà essere 

visibile in demo, durante i due giorni della manifestazione, all’interno dello spazio espositivo IFM - 

è collegato a una rete di sensori wireless che permettono di rilevare e comunicare 

contestualmente alla Centrale Operativa situazioni di pericolo, come una fuga di gas, un 

allagamento, l’apertura della porta d’ingresso o addirittura l’assenza di movimento all’interno 

dell’abitazione per un periodo più o meno prolungato. 

 

Il lancio di Angel Pad si inserisce in quei progetti di innovazione tecnologica in continua crescita 

che testimoniano come le infrastrutture, fisiche o digitali, su cui si basa la vita di tutti i giorni si 

stiano sempre più unificando per infondere intelligenza in ogni aspetto dell’organizzazione urbana 

di comuni e città. 



 

‘La tecnologia ancora una volta – afferma Emilio Barlocco, Presidente e Amministratore Delegato 

di IFM Group - non si rivela un fine a sé stante, ma un importante mezzo di evoluzione in grado di 

gettare le basi della futura ‘human city’, una città a misura d’uomo in cui l’essere umano , come in 

una sorta di rinnovato Umanesimo, è al centro di un ambiente più vivibile studiato appositamente 

per rendergli la vita migliore.’ 

 
A proposito di IFM Group 
IFM Group opera da oltre quindici anni nel mercato italiano delle tecnologie evolute di comunicazione. Il 
Gruppo è costituito da un mosaico di società che offrono soluzioni avanzate per le Telecomunicazioni, il 
Customer Relationship Management (CRM), le tecnologie Multisensoriali, la Videoconferenza & E-learning. 
Con oltre 900 installazioni, IFM Group rappresenta una delle realtà più dinamiche dell’Information 
Communication Technology, in grado di progettare e produrre direttamente tutto il ciclo tecnologico 
impiegato nella creazione dei propri prodotti, che sono realizzati all’interno dei laboratori di Genova e 
Catania. La costante attenzione dedicata alla Ricerca e Sviluppo - frutto di importanti collaborazioni e 
sinergie avviate con le Università di Genova e Catania - ha contribuito a far entrare il Gruppo nella ristretta 
cerchia di aziende italiane in grado di sviluppare tecnologia proprietaria. Facendo leva sull’esperienza di 
progettazione, sviluppo e implementazione - maturata a partire dal ’90 - nell’ambito Call & Contact Center, 
IFM Group si propone oggi come facilitatore di progetti ad elevata complessità tecnologica. 
 
Per approfondimenti www.ifmgroup.it 
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