Positivo collaudo del sistema di videosorveglianza datamat per il
monitoraggio dell’autostrada palermo-punta raisi

Più sicurezza sulle strade grazie alla tecnologia Datamat
Roma - Datamat annuncia il positivo esito del collaudo effettuato sull’innovativo sistema di v
ideosorveglianza finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza per la circolazione a
utomobilistica sulla Palermo – Mazara del Vallo. Il collaudo conclude le fasi di progettazione e r
ealizzazione del sistema, iniziate nel giugno 2003, su incarico della Prefettura di Palermo. Il sistema
di videosorveglianza è ora a pieno regime sul tratto autostradale che collega il capoluogo siciliano a
ll’aeroporto Falcone Borsellino di Punta Raisi e che serve l’intera area a nord-ovest della città, insieme con
alcune tra le principali borgate marinare e località di villeggiatura del comprensorio. Questo nuovo s
trumento di controllo consente alle Forze dell’Ordine di poter intervenire in modo tempestivo ed e
fficace in caso di situazioni critiche quali ingorghi, incidenti, gravi violazioni del Codice della strada.
Inoltre rende possibile la sorveglianza sui comportamenti degli automobilisti, specialmente nei
momenti di grande congestione della viabilità, come quelli dei classici esodi vacanzieri. “L’esser stati sc
lti per un progetto così importante per la sicurezza dei cittadini – commenta Lucio Magliozzi, a capo de
lla Divisione Governo e Istituzioni di Datamat – conferma il ruolo di Datamat come partner p
referenziale per coloro che hanno la responsabilità di tutelare le comunità e il loro territorio. Inoltre di
mostra la versatilità delle nostre soluzioni in differenti campi, che vanno dal mantenimento dell’ordine pu
bblico negli stadi all’automazione dei laboratori di polizia scientifica, come contributo alle molteplici e
sigenze degli organismi preposti alla pubblica sicurezza, a livello nazionale ed europeo. Datamat è u
no dei principali gruppi italiani specializzato nello sviluppo e fornitura di soluzioni di Information &
Communication Technology in segmenti specifici dei mercati Banche, Finanza, Assicurazioni,
Difesa, Spazio, Telecomunicazioni, Media, Utilities, Pubblica Amministrazione e Sanità. Il bilancio c
onsolidato di Datamat mostra nel 2003 un valore della produzione in crescita del 13% a 184 milioni
di euro ed una forte progressione dei risultati a tutti i livelli chiudendo l’esercizio in utile e con un p
ortafoglio ordini superiore a 172 milioni di euro. Il gruppo conta circa 1.500 professionisti altamente
qualificati dislocati in diverse sedi operative. Dal 12 ottobre del 2000, Datamat è quotata al Nuovo M
ercato (index DAM.MI). www.datamat.it Per ulteriori informazioni contattare: Pleon – Ufficio Stampa D
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