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PMI e dei cittadini presenti sul terri-
torio, fornendo loro dei servizi che 
permettono da remoto di rendere più 
snella la sicurezza e le operazioni quo-
tidiane di controllo. 

Insieme alla tecnologia, Gruppo Sicu-
rezza investe da sempre su un altro pi-
lastro fondamentale rappresentato 
dalla formazione del personale. Tutto 
il personale impegnato nel Security 
Operation rappresenta la squadra vin-
cente che contribuisce quotidiana-
mente al successo delle attività e dei 
servizi erogati. Gli operatori hanno 
competenze tecniche per garantire di-
versi livelli di risposta e si suddividono 
per tipologie di allarmi. I cruscotti di 
controllo on-line rappresentano un al-
tro elemento che contraddistingue 
Gruppo Sicurezza, unitamente alla 

certificazione ISO 27001.
Come funziona un Security Operation 
Center? La funzione primaria consiste 
nell’analisi del monitoraggio degli 
eventi tramite un pannello di control-
lo in tempo reale. Le azioni successive 
sono la rilevazione dell’incidente, la 
gestione dell’emergenza ed infine il 
piano di rimedio operativo per ovviare 
ai futuri problemi. 
Gruppo Sicurezza aggiunge un’altra 
componente fondamentale che riguar-
da la prevenzione: la ricerca proattiva 
di future minacce che in qualche mo-
do possono divenire nel breve tempo 
dei rischi veri e propri per l’azienda e 
quindi per i suoi stakeholder. 

L’emblema storico dell’Hotel Interna-
tional au Lac di Lugano si presenta in 
una nuova veste, dopo la totale ristrut-
turazione della magnifica cupola, ope-
ra risalente al 1906 che domina l’Ho-
tel situato sul Lungolago di Lugano 
tra il LAC - Lugano Arte e Cultura e 
la splendida Via Nassa. Interamente 
realizzata da artigiani ticinesi, sia nel-
la progettazione sia nella realizzazio-
ne, il rivestimento della nuova cupola 
è stato eseguito impiegando materiali 
pregiati come il quarz-zink e lo zinco 
naturale, utilizzati nella ristrutturazio-
ne di palazzi e beni storici. I lavori so-
no iniziati nell'autunno del 2017 con il 
fissaggio del ponteggio, seguito dallo 
smontaggio della copertura ormai se-

gnata dal tempo, fino alla ristruttura-
zione vera e propria durata 4 mesi e 
conclusasi con la sua inaugurazione. 
Ora la nuova cupola è lì, in tutta la sua 
bellezza, con un maestoso sguardo ri-
volto verso il lago di Lugano, pronta 
ad accogliere gli ospiti dell’Hotel In-
ternational au Lac. Inoltre, spicca an-
che dal logo dell’Hotel, che ha fatto 
del disegno al tratto la sua immagine 
principale.
La famiglia Schmid, da quattro gene-
razioni nel settore alberghiero e alla 
guida di questo storico albergo luga-
nese, da sempre investe importanti ri-
sorse nella ristrutturazione e nel man-
tenimento di questa tradizionale strut-
tura alberghiera. Particolare interesse 

suscitò il progetto di Giulio Schmid 
che già nel 1988 riconobbe l’impor-
tanza di un garage sotterraneo, che fu 
fra i primi a dotare le camere di aria 
condizionata e il magnifico giardino 
con area giochi e piscina che si pre-
senta, a due passi da Via Nassa, come 
un’oasi agli occhi stupiti degli ospiti, 
senza dimenticare il museo del cente-
nario con numerosi oggetti e curiosità 
che hanno scritto la storia del noto In-
ternational au Lac.

Dal 1906, ospitalità e fascino 
storico fra città, arte e lago. 
E ora nuovo splendore per la cupola
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