
«Offro sicurezza e cordialità.»
Servizi manifestazione
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«Le dedichiamo tutta la nostra attenzione – per sicurezza e supporto.»

Come può la Securitas contribuire allo svolgimento si-
curo e senza inconvenienti della sua manifestazione? La 
paletta delle prestazioni spazia da un semplice controllo 
entrate fino al concetto globale. Specialmente nelle 
manifestazioni con forte presenza di pubblico e parti-
colarmente emotive la sicurezza non deve solo essere 
promessa, ma anche garantita.
La protezione del pubblico, il successo economico 
dell’organizzatore, un servizio impeccabile o la gestione 
di molto traffico, richiedono soluzioni professionali. La 
Securitas con l’esecuzione del compito effettua anche 
l’analisi dei pericoli, la pianificazione delle necessarie mi-
sure, come pure l’allestimento del dispositivo di protezio-
ne creando delle sinergie fra le diverse funzioni di servizio 
e di sicurezza.

Con questo sostegno completo si garantisce lo svolgi-
mento senza inconvenienti di grandi e piccole manifesta-
zioni.

Il coordinatore di sicurezza della Securitas le offre un 
servizio completo: la consiglia dall’inizio della fase di pia-
nificazione fino a dopo l’evento e le offre una soluzione 
globale che include tutti gli aspetti della sicurezza.

Dal 1914 gli organizzatori e i visitatori delle esposizioni 
nazionali, di innumerevoli fiere, di eventi sportivi e culturali 
si affidano alla Securitas.

Le nostre prestazioni:

Consulenza, pianificazione ed esecuzione di servizi di sicurezza

Coordinazione di tutti gli aspetti della sicurezza

Sostegno tramite strumenti d’impiego moderni

Grazie alla Securitas ha la possibilità di delegare onerose 
attività secondarie. Mette la sicurezza, l’ordine, i controlli 
e le prestazioni di servizio in buone mani e guadagna 
tempo e risorse per concentrarsi sui contenuti e sugli 
aspetti commerciali del suo evento.

Un servizio d’alto livello, processi senza inconvenienti 
e sicurezza tangibile da tempo sono molto di più che il 
semplice adempimento di un dovere: rappresentano i 
fattori centrali di successo di ogni manifestazione. La Se-
curitas nei confronti dei suoi visitatori, ospiti e clienti  
si assume la responsabilità per lo svolgimento di un 
evento sicuro e piacevole in ogni momento.
Prestiamo la nostra massima attenzione alle sue aspetta-
tive di sicurezza.

Dalla piccola manifestazione al grande evento di 
livello internazionale – entrambi si trasformano in 
una sfida organizzativa a livello di tecnica di sicu-
rezza. Quale organizzatore conosce il fenomeno di 
come il fabbisogno di prestazione, coordinazione 
e sicurezza si accumulino con più ci si avvicina al 
giorno X. Attività concentrate e partner professio-
nali costituiscono la soluzione – anche nell’ambito 
della protezione di manifestazioni.

«Un coordinatore per la sua sicurezza – dalla pianificazione fino al consuntivo.»

Servizi manifestazione:

Servizio cassa e d’incasso

Controlli entrata, sorveglianza

Servizio biglietti e visitatori

Sorveglianza di località

Pianificazione e condotta dell’impiego



«Conti che tornano – riponga la sua fiducia nei nostri servizi.»

Nel luogo d’esposizione, in locali culturali, allo stadio, in 
luoghi storici, su una piazza o nell’area di una ditta: di re-
gola si stabilisce una zona in cui si svolge l’evento e per 
la quale occorre un permesso d’accesso. I controlli alle 
entrate assicurano di dare il benvenuto ai visitatori legitti-
mati e di respingere gli avventori non autorizzati.

I controlli entrate svolti dalla Securitas sono la soluzione 
efficace e accettata per separare la zona dell’evento 
dalle altre zone, durante la preparazione, lo svolgimento 
dell’evento e in fase si smantellamento.

Assicuriamo che i visitatori di diverse categorie, gli artisti 
e il personale abbiano accesso alle zone a loro riservate. 
Un servizio cordiale e coerente fa la differenza, indipen-
dentemente dal tipo di permesso d’accesso, sia esso un 
invito, un biglietto classico o un biglietto leggibile elettro-
nicamente.

Gestiamo con rapidità anche grandi flussi di visitatori, 
controlli di sicurezza aggiuntivi e soprattutto le eventuali 
procedure d’accesso straordinarie.

Le nostre prestazioni:

Vendita di biglietti, programmi di eventi, scambio di buoni d’entrata

Produzione di biglietti d’entrata e permessi d’accesso

Gestione delle casse e dei conteggi

Nella zona esterna le collaboratrici e i collaboratori in uni-
forme vendono biglietti e scambiano i buoni d’entrata. Si 
tratta di un compito che può essere esteso a dipenden-
za dei suoi bisogni. Le organizziamo anche la produzione 
dei permessi d’accesso come pure la gestione degli 
incassi. Il pacchetto di servizio si estende fino alla verifica 
del conteggio degli incassi, che il capo impiego della Se-
curitas eseguirà con lei al termine dell’evento.

A dipendenza del tipo di evento il «Ticketing» comprende 
una grande parte della vendita diretta sul luogo. Nell’or-
ganizzazione ed esecuzione della vendita di biglietti la 
Securitas dispone di una lunga esperienza, che può uti-
lizzare per raggiungere il suo successo di vendita.

«Benvenuti – immagine attraente dall’effetto sicuro.»

Le nostre prestazioni:

Controllo entrate per il pubblico, gli artisti e il personale

Controllo visitatori per evitare che portino con se oggetti proibiti

Gestione di accessi straordinari

Sorveglianza di sistemi d’accesso automatici



«Gestione dei suoi visitatori – pacchetto di servizio dagli standard elevati.»

Le manifestazioni richiedono particolari esigenze di sicu-
rezza anche nella fase di allestimento e smantellamento 
o al di fuori degli orari ufficiali d’apertura. Gli stand espo-
sitivi dispongono raramente di un sistema di sicurezza 
contro lo scasso, le tende offrono poca protezione strut-
turale e ad esempio la perdita delle decorazioni, delle 
installazioni tecniche del palcoscenico o di beni esposti 
potrebbe mettere in pericolo una perfetta inaugurazione.

Con l’impiego d’infrastrutture temporanee, sovente di 
tipo leggero, gli eventi sono esposti a particolari pericoli. 
Una sorveglianza della Securitas offre il necessario soste-
gno e un livello di sicurezza affidabile.

Una sorveglianza si integra in tutto il concetto di sicurez-
za di un evento: al termine della manifestazione mentre 
il team della Securitas accompagna alla porta gli ultimi 
visitatori, iniziano il loro servizio gli specialisti della sicu-
rezza, controllando che tutte le installazioni siano in ordi-
ne e chiudono gli accessi. A dipendenza delle esigenze 
può anche essere impiegata la tecnologia di sicurezza 
mobile.

Garantiamo di intervenire sulle irregolarità constatate e 
che fino alla prossima apertura delle porte tutto rimanga 
intatto.

Le nostre prestazioni:

Servizi di sorveglianza

Impiego di sistemi d’allarme mobili

Ricezione d’allarme e intervento

Parallelamente all’esecuzione del servizio la sicurezza ha 
un’elevata priorità: il nostro personale che opera nelle 
ricezioni o sulle ronde di controllo è formato per i casi 
d’emergenza. Nel caso in cui sia necessaria una evacua-
zione, a causa di un incendio o di altre minacce, i nostri 
collaboratori eseguono il necessario per portare al sicuro 
le persone.

Durante il normale svolgimento della manifestazione i 
collaboratori della Securitas si concentrano sui compiti 
legati al servizio, ma grazie alla loro specifica formazione 
svolgono un ruolo importante soprattutto in situazioni 
d’emergenza. Inoltre agiscono in modo preventivo con-
trollando fra l’altro che le uscite di sicurezza e le vie di 
fuga siano agibili.

La maggior parte dei visitatori si orienta in modo indipen-
dente nella manifestazione, una piccola parte ha bisogno 
di sostegno ed alcuni necessitano di un vero e proprio 
aiuto. Gestire i bisogni individuali presuppone una buona 
organizzazione e la messa a disposizione delle rispettive 
infrastrutture. Il pubblico apprezza che vengano offerte 
queste prestazioni di servizio che contribuiscono anche 
alla buona valutazione del suo evento.

Nel suo lavoro la Securitas si orienta al servizio: i suoi 
collaboratori danno informazioni, indicano il percorso, 
aiutano gli invalidi, ritrovano bambini persi e prestano aiu-
to in caso di bisogno medico.

«Tutto in ordine – dall’inaugurazione alla festa di chiusura.»

Le nostre prestazioni:

Servizi di controllo

Informazioni alla ricezione, per telefono o durante le ronde

Indicazione del percorso o servizi di guardaroba

Soccorso in situazioni d’emergenza


