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• Azienda italiana al 100 per cento,
anzi «azienda salentina, con sede a
Lecce», ci tiene a specificare Simone
Pratesi, amministratore delegato del-
la Reco 3.26. Nel panorama delle im-
prese che fuggono all'estero per la
crisi e la difficoltà di lavorare in Italia,
tra burocrazia, costi esorbitanti, vari
lacci e laccioli, quando ce ne è una
che resiste alla tentazione di andarse-
ne o di essere comprata, fa per forza
parlare di sé. Soprattutto se, come in
questo caso, è stata in grado di svilup-
pare u n software davvero innovativo
di riconoscimento facciale, che può
essere usato non solo a supporto del-
le indagine della polizia ma anche,
ad esempio, per stanare eventuali fur-
betti della pubblica amministrazio-
ne, ai tornelli degli stadi o ai banco-
mat. Si chiama Sari, analizza l'imma-
gine raccolta, ad esempio dalla tele-
camera di una banca, e la compara
con quelle del database Afis, il siste-
ma automatizzato di identificazione
delle impronte e la piattaforma SSA,

già in uso alla Polizia di Stato. In un
secondo questo software trova le so-
miglianze e fornisce u n elenco di vol-
ti con uno score di somiglianza, dal
più alto al più basso. Rispetto agli
altri software simili già in uso quello
sviluppato dalla Reco è talmente «leg-
gero» da poter andare su pc ed è
moltopiù veloce nell'elaborazione
dei dati che ha disposizione. Immagi-

niamo il suo utilizzo in concomitan-
za di un evento all'aperto in cui la
sicurezza deve essere massima. Co-
me in piazza San Pietro, il giorno
dell'udienza papale. Il software può
essere usato, infatti, anche in «real
time». Se il volto di una persona cattu-
rato da una telecamera risulta già
schedato, scatta un «alert» che avver-
te la polizia. «Abbiamo ricevuto mol-

te manifestazioni di interesse per l'ac-
quisto del prodotto dall'estero - spie-
ga il Ceo Pratesi - soprattutto dal

Medio Oriente e dagli States. Nono-
stante in qualche caso le offerte sia-
no molto allettanti preferiamo e ab-
biamo scelto di restare un'azienda
interamente italiana». E questo più
che altro«per orgoglio. Di essere ita-
liani ma ancora di più di essere salen-

tini. L'azienda ha sede a Lec-
ce. Si parla sempre e troppo
male del sud Italia e invece
vogliamo dimostrare che ci
sono realtà in grado di affer-
marsi da sole e di avere suc-
cesso anche all'estero». E
con l'estero la Reco ci lavora

già da tempo. Il software, per dirne
una soltanto, è già in uso presso alcu-
ni casinò negli States per individuare
i bari: persone già segnalate come
soggetti che giocano in modo non
pulito. Piazzate le telecamere
all'esterno dei casinò è facile indivi-
duare l'eventuale baro e impedirgli
di entrare. In Italia si stanno susse-
guendo altrettante manifestazioni di

interesse per il prodotto. «Abbiamo
iniziato un discorso con Poste - con-
ferma l'amministratore delegato -
immaginiamo un riconoscimento
facciale davanti al bancomat quando
andiamo a fare le varie operazioni
come forma ulteriore di sicurezza,
magari accompagnato anche dalla
digitalizzazione di u n altro Pin. È u n
discorso che abbiamo avviato e che
spero potrà concretizzarsi».

Il software ha avuto già un impor-
tante esordio sul campo: a Brescia
due ladri in azione in u n appartamen-
to sono stati prontamente identifica-
ti e arrestati. Il programma, testato lo
scorso anno a supporto alla Polizia
Giudiziaria, è entrato ufficialmente a
far parte della «squadra» della Poli-
zia di Stato per il potenziamento del-
le attività investigative. Si è attirato
anche qualche critica sul lato della
privacy e della protezione dei dati:
questione da superare, tuttavia, se si
pensa al prodotto come un alleato
per la sicurezza delle persone, tanto
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più se non si ha nulla da nascondere.
©RIPRODUZIONE RISERVATA vutsrponmligfedcbaVTRQPOMLIEDCB

II meccanismo zwvutsrqponmlihgfedcbaRPNMLDA

Analizza l'immagine e la compara

con quella del database Afis

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 9
SUPERFICIE : 19 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (100000)
AUTORE : Damiana Verucci

17 aprile 2019


