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La sicurezza è un bisogno primario ed una 
condizione importante affinché l’essere umano si 
senta a proprio agio. Il nostro impegno va proprio 
in questo senso: Securitas è il partner migliore 
per chiunque desideri maggiore sicurezza nella 
vita e nell’attività quotidiana, sia che si tratti di 
privati, aziende o enti pubblici. Per garantirvi 

Un leader non scende a compromessi.
Dal 1907 Securitas garantisce la sicurezza e da società 
di vigilanza si è trasformata in un’azienda dinamica  
con vasti consensi. Grazie ad un coerente orientamento 
al mercato e al cliente, Securitas è oggi una società 
leader nel campo dei servizi di sicurezza con oltre 6000 
dipendenti.

« Solo i migliori meritano la vostra fiducia. »

Quale ditta integrata nel Gruppo Securitas, articolato 
nei due settori aziendali servizi di sicurezza e sistemi di 
allarme e sicurezza, la Securitas contribuisce a rendere 
disponibili sul mercato svizzero soluzioni ottimali, fornite 
senza compromessi in forma concentrata da un unico 
operatore.

Securitas offre:

la soluzione ottimale per ogni esigenza di sicurezza

qualità a prezzi trasparenti

affidabilità e ampia esperienza

relazioni d’affari stabili, impostate su un rapporto di partnership

un ampio consenso tra il pubblico

La nostra visione:

la nostra pretesa: giustificare ogni giorno la fiducia riposta in noi dai clienti soddisfatti 

cosa ci distingue: collaboratrici e collaboratori competenti

la nostra ricetta per il successo: processi coerenti orientati al cliente

il nostro fondamento: un’azienda assolutamente sana, con obiettivi ben definiti

il nostro impegno: rimanere anche in futuro il numero 1 della sicurezza

sempre la libertà di movimento a cui siete abituati, 
Securitas ha fatto dell’efficienza la quintessenza 
di un servizio di sicurezza professionale, affidabile 
ed economico. Il nostro obiettivo è di garantirvi 
la necessaria protezione, questo bene prezioso, 
assicurando la vostra libertà anche in futuro.
 



« Se le vostre esigenze mutano noi ci muoviamo con loro.»

Per soddisfare la nostra esigenza di disporre dei migliori 
collaboratrori, procediamo ad una selezione accurata del 
personale, verificando costantemente la condotta irre-
prensibile sulla quale si basa il rapporto di fiducia. Grazie 
a corsi mirati e formazione specialistica, assicuriamo ai 
collaboratori Securitas la possibilità di attingere in ogni 
situazione ad una solida esperienza e alle conoscenze 
più aggiornate. I programmi periodici di perfezionamento 
permettono ai nostri specialisti della sicurezza di essere 
già oggi all’altezza dei compiti di domani.

Una posizione di vantaggio grazie alla formazione.
Indipendentemente dalla scelta fatta tra la nostra vasta 
gamma di servizi di sicurezza, con Securitas avete la 
certezza di collaborare con partner altamente qualificati. 
La nostra professionalità è assicurata da un programma 
di formazione che tiene costantemente conto delle  
esigenze dei nostri clienti. Il grado di motivazione dei 
nostri collaboratori è sempre molto elevato in quanto 
puntiamo su condizioni di lavoro all’avanguardia e su un 
alto livello di responsabilità personale.

Sempre in linea con la tecnologia più moderna.
Nuove sfide impongono risposte al passo con i tempi. 
Ciò vale specialmente per le tecnologie nel campo 
della sicurezza, dove Securitas vanta una tradizione da 
pioniere. Il supporto tecnologico è indispensabile per 
l’esecuzione ottimale del servizio in quanto garantisce la 
comunicazione e assicura il controllo e la gestione delle 
prestazioni. 24 ore su 24 le centrali operative Securitas 
sono il fulcro di informazioni per clienti, collaboratori in 
servizio, organi di polizia, vigili del fuoco e organizzazioni 
di soccorso.  

Da decenni Securitas è impegnata sul fronte della ricerca 
e dello sviluppo e si propone oggi come leader a voca-
zione tecnologica grazie ad una stretta collaborazione in 
seno al Gruppo Securitas. L’azienda perfeziona costan-
temente la gamma classica di servizi trasferendone i 
 vantaggi al cliente: una combinazione di servizi profes-
sionali e tecnologie modernissime che riduce i costi e 
consente il massimo livello di sicurezza. 

L’alleanza uomo e tecnologia:

ottimizza i costi

aumenta l’efficacia della protezione

garantisce la sicurezza del flusso di informazioni

consente di realizzare ottime soluzioni globali 

 

I collaboratori e le collaboratrici Securitas:

sono altamente qualificati e motivati

dispongono di un programma di formazione conforme alle esigenze

possiedono sensibilità psicologica

sono competenti e affidabili 

sono integrati in rigorose strutture direttive e di coaching



«La gamma di servizi più sicura in un colpo d’occhio.»

Di fronte alle esigenze diversificate dei nostri clienti, le 
prestazioni che offriamo sono mirate e su misura. Per 
le vostre esigenze semplici o complesse, temporanee 
o durature, Securitas è il partner ideale. Siamo al vostro 
servizio per una consulenza competente e leale, per 

Servizi di sorveglianza:

Sorveglianza separata

Sorveglianza di rione

Sorveglianze speciali

Servizi per manifestazioni:

Diversi servizi cassa

Controllo degli accessi

Servizi ticketing e di ricezione

Sorveglianza di località

Pianificazione e condotta dell’impiego 

Servizi di sicurezza:

Servizi d’ordine

Protezione di oggetti e valori

Protezione di persone

Servizi per enti pubblici

Prevenzione contro il furto

Servizi del traffico:

Regolazione della circolazione

Servizi di parcheggio

Controllo del traffico in stazionamento

Protezione cantieri ferroviari

Servizi di centrale e 
di intervento:

Interventi

Centrale operativa 24 ore su 24

Chiamata di emergenza e 

localizzazione

Servizi di picchetto

Servizi speciali:

Consulenza e progettazione

Formazione, training

Servizi investigativi

tutte le situazioni in cui, nell’ambito del vostro settore 
di responsabilità, occorre una sicurezza ottimale. Migliaia 
di progetti individuali portati a termine con ottimi risultati 
sono la nostra migliore referenza. Prendete contatto con 
noi.


