Che si può Intendere la security industriale e
privata come lo strumento per far si che l’imprenditore, il
manager si possa completamente concentrare sul proprio
core business
Che in un ambito cosi delicato si sa distinguere tra la
vita lavorativa e la vita privata del cliente, e si sanno adottare
le giuste ed equilibrate misure
Che si ha la consapevolezza che la riservatezza
e la sobrietà sono le basi per costruire un serio progetto
di security industriale e privata
Che sappiamo cosa sono le relazioni industriali
e quanto sono delicate
Che conosciamo a fondo l’organizzazione di una
azienda produttiva, le dinamiche nelle quali è coinvolta ma
allo stesso tempo sappiamo misurarci con una complessa
organizzazione multinazionale o con una moderna azienda
organizzata orrizontalmente
Che sappiamo muoverci e sappiamo dialogare
anche con le parti piu complesse e meno conosciute delle
istituzioni e degli organismi nazionali ed internazionali,
recandoci sul posto ogni qual volta
è necessario farlo

Che sappiamo mantenere sempre, costantemente
l’attenzione sul problema
Che sappiamo discernere le giuste contromisure
tra alta tecnologia, efficace blindatura, e valore umano
Che c’è sempre da considerare il minimo grado
di invasività nella vita privata e nella vita industriale
del cliente
Che è fondamentale saper provvedere a seri
programmi di formazione e training
Che le situazioni di emergenza vanno sempre
affrontate con il giusto equilibrio
Che abbiamo avuto l’idea della green security:
la totale integrazione sia a livello progettuale che
realizzativo di verde pubblico e privato con
tecnologia rilevamento dati
Che abbiamo avuto l’idea del TSM:
temporary security manager:
in grado di fornire ed integrare, all’interno
del sistema organizzativo dell’azienda,
per un periodo limitato, una altissma
e specifica professionalità con il fine
di operare sul progetto security
anche con autonomia
manageriale

Pianificazione e progettazione prevenzione del crimine
ai sensi della norma UNI 14383/2010

Gestione relazioni con strutture
governative straniere e italiane

security logica ed informatica
ai sensi norme famiglia ISO 27000/27001

Green security: progettazione integrata
verde pubblico e privato/security

Industrial and private security

Private security

Business Intelligence

Training e formazione

Investigazioni in tutto il mondo

Operazioni di bonifiche elettroniche,
telefoniche, informatiche

saper Fare

Far sapere

Che c’è un piccolo grande network di servizi
avanzati di security industriale e privata con trent’anni di
esperienza quasi equamente divisa tra pubblico e privato
che lavora professionalmente secondo i criteri della norma
UNI EN/ISO 104559: la sicurezza è studio sviluppo e
attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi
volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi di natura in
prevalenza dolosa e/o colposa che possono danneggiare
le risorse materiali, immateriali e umane di cui l’azienda
dispone e necessita per garantirsi una adeguata capacità
concorrenziale nel breve, medio e lungo periodo

Visione integrata di videosorveglianza,
controllo accessi, gestione flussi ditte esterne,
procedure personale aziendale ed esterno,
vigilanza perimetrale statica e dinamica

Servizio di verifica e controllo sui percorsi abituali

Definizione redazione procedure di security

Consulenza security direzionale e strategica

Protezione marchi e brevetti

Integrazione della security con la legge 231

Corporate security

Integrazione della security con la legge sulla privacy

Corporate security per aziende
con stabilimenti in paesi a rischio
ed alto rischio e in aree di crisi.
Piani e procedure di evacuazione
di personale Italiano integrati
con la realtà locale.

Ricerca di persone italia ed estero
prevenzione di frodi informatiche, contraffazione di marchi
e di prodotti, concorrenza sleale;

Servizi di sorveglianza statica e dinamica

Investigazioni per la verifica di infedeltà aziendali
Indagini difensive

Controllo flotte aziendali
Informazioni commerciali
Protezione fisica discreta

LTS = Private and industrial life tutor service
MFL = manager fidelity level
TSM = temporary security manager
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