Torino, 21 febbraio 2022

Frequentis acquisisce il 51% di Regola per aiutare il Gruppo a espandere il
mercato delle Centrali Operative
•

Frequentis e Regola sono da oggi insieme per soddisfare le richieste del mercato verso
strumenti completi e integrati per i professionisti dell’emergenza.

•

Le soluzioni Regola di Computer Aided Dispatch (CAD), di Public Warning System (PWS) e
la piattaforma emergency mobile all-in-one permetteranno a Frequentis di essere ancora
più protagonista nei mercati della sicurezza pubblica e privata.

•

Il portafoglio di Regola completa la gamma dei prodotti Frequentis e offre soluzioni software
innovative per migliorare la pubblica sicurezza.

"Da molto tempo, Frequentis sta cercando di espandere la sua offerta nel settore della sicurezza
pubblica e con Regola abbiamo trovato chi potesse aiutarci a farlo. Si tratta di un'azienda a conduzione
familiare che condivide i nostri valori e la nostra cultura e che sviluppa prodotti tra i più innovativi sul
mercato. Questa acquisizione sottolinea il valore della nostra mission ‘For a safer World’, e ci porta un
passo più vicini a raggiungere l’obiettivo ambizioso di diventare il punto di riferimento per il mercato
delle Critical Control Room a livello globale. Non vediamo l'ora di raggiungere questo traguardo insieme
a Regola", dice Norbert Haslacher, CEO di Frequentis.

Regola, fondata nel 1995, è un'azienda con sede a Torino.
Impiega circa 40 persone e da più di 25 anni opera con successo principalmente nel mercato
domestico. Il suo prodotto di punta è la famiglia di prodotti Unique CAD, che viene accompagnata da
piattaforme offerte come Software as a Service (nowtice Public Warning System e FlagMii EML all-inone mobile emergency solution). Le soluzioni software dell'azienda completano il portafoglio di prodotti
Frequentis e sostengono così la sua strategia di crescita a lungo termine nella Pubblica Sicurezza, che
mira anche a includere altri elementi chiave per le Centrali Operative di Public Safety.
"Per la Proprietà di Regola era estremamente importante trovare un partner rinomato ed innovativo nel
settore della pubblica sicurezza che condividesse i nostri stessi valori, ovvero continuare ad essere il
punto di riferimento per i nostri attuali clienti, assicurare il futuro dei nostri dipendenti e portare le nostre
soluzioni verso un mercato internazionale. Abbiamo trovato in FREQUENTIS il partner che stavamo
cercando", afferma Bruno Belliero, CEO di Regola.
Regola continuerà a essere gestita come azienda indipendente sotto la direzione di Massimiliano
Palma, e ovviamente proseguirà con l’affiancamento di tutti i suoi attuali clienti. La prima occasione che
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vedrà le due Aziende congiunte per ciò che riguarda la comunicazione e la presentazione delle proprie
soluzioni sarà la fiera BAPCO di Coventry (UK), 8-9 marzo 2022.

Regola
Regola è un ISV (Independent Software Vendor) specializzato nella progettazione, produzione e manutenzione di
piattaforme mission-critical ed è un software-level system integrator (radiocomunicazioni, sistemi telefonici,
apparecchiature a bordo dei veicoli, ecc.) per Enti preposti alla gestione dell'emergenza e per autorità di pubblica
sicurezza.
È un'azienda a conduzione familiare con sede a Torino, che opera con successo sul mercato (principalmente italiano) da
oltre 25 anni. L'azienda impiega circa 40 persone; il suo prodotto principale è la famiglia di prodotti Unique CAD
Certificazioni riconosciute a livello internazionale, standard di settore e l’interoperabilità tra i sistemi sono elementi
imprescindibili per Regola, a garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi forniti.
Forte di un'esperienza nel settore di oltre 25 anni, Regola opera come fornitore internazionale di tecnologia e ha il
privilegio di sostenere i suoi partner e clienti finali di lunga data in 3 continenti (Nord America, Europa, Australia).
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.regola.it.
CONTATTI:
Michele Biolè, Marketing & PR, Regola srl,
m.biole@regola.it, +39 335 580 7971

FREQUENTIS
Frequentis, con sede a Vienna, è un leader globale nei sistemi di comunicazione e informazione per centrali operative
con compiti critici per la sicurezza. Queste soluzioni sono sviluppate e commercializzate da Frequentis nei settori “Air
Traffic Management” (controllo del traffico aereo civile e militare, difesa aerea) e “Public Safety & Transport” (polizia,
vigili del fuoco, servizi di ambulanza, marittimo, ferrovie). Frequentis gestisce una rete mondiale di filiali e
rappresentanze locali in più di 50 paesi. I prodotti e le soluzioni di Frequentis contano oltre 40.000 installazioni in più di
150 paesi.
Fondata nel 1947, Frequentis si considera il leader mondiale nel mercato dei sistemi di comunicazione vocale per il
controllo del traffico aereo, con una quota di mercato del 30% circa. Inoltre, i sistemi AIM (aeronautical information
management) e AMHS (aeronautical message handling) del gruppo Frequentis, così come le postazioni di lavoro per
dispatcher GSM-R per il trasporto pubblico, sono soluzioni leader di settore.
Le azioni di Frequentis AG sono scambiate alla Borsa di Vienna e di Francoforte con il simbolo FQT (ISIN:
ATFREQUENT09). Nel 2020 il gruppo Frequentis ha generato un fatturato di 299,4 milioni di euro e un EBIT di 26,8
milioni di euro. Dopo la transazione con L3Harris, il numero di dipendenti è di circa 2.100.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.frequentis.com.
CONTATTI:
Jennifer McLellan, Media Relations Manager, Frequentis AG,
jennifer.mclellan@frequentis.com, +44 2030 050 188
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