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Oggetto: Richiesta chiarimenti circa i tempi di dismissione della tecnologia 2G
Le scriventi organizzazioni datoriali, rappresentano la quasi totalità delle aziende operanti nel
mondo della sicurezza privata italiana e, tra le altre tipologie di imprese del comparto, sia società
che operano nel mondo della vigilanza privata sia operatori del mondo della radiolocalizzazione
satellitare.
I nostri associati appartenenti a questi due settori hanno migliaia di sistemi telematici, sia fìssi che
mobili, basati su tecnologia 2G.
Per questo motivo avremmo l’urgente esigenza di conoscere quale sia la Vostra politica di
mantenimento di questa tecnologia in ambito nazionale nonché, analogamente, quale sia quella dei
Vostri partner in ambito europeo.
In particolare, avremmo bisogno di sapere fino a quando manterrete operativa l’infrastruttura
2G e quale sarà il tempo minimo di avviso che eventualmente concederete alle aziende che
utilizzano tale tecnologia, per consentire a queste imprese di informare il proprio parco clienti oltre
che per mettere in atto eventuali azioni di tutela sia propria che della clientela.

Riteniamo opportuno sottolineare come la prospettiva di un’eventuale dismissione della rete
2G implichi, per questa strategica area imprenditoriale, un impatto economico molto importante,
addirittura pericoloso, per la sopravvivenza di alcune aziende sia nostre associate che nostre clienti.
Confidiamo, in pari tempo, in una decisione da parte Vostra il più conservativa possibile e
procrastinabile ad un futuro quanto più possibile lontano, auspicando una Vostra intenzione di
effettuare delle eventuali attività di cambio tecnologico in momenti economicamente più solidi di
quello attuale e quindi più adatti ad assorbirne i rilevanti costi.
Si rimane in attesa di un cenno di riscontro.
Distinti saluti.
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