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Il Gruppo Securitas esprime la propria visione e 
strategia in principi guida – a titolo di orientamento 
per clienti, collaboratori e quadri dirigenti. Questi principi 
riguardano tutte le funzioni e i campi di attività e forniscono 
il supporto necessario affinché l’impresa possa nel suo insieme 
operare con successo. Agire per noi significa avere sempre a di-
sposizione le soluzioni di sicurezza adatte a un contesto ambientale 
che cambia rapidamente. 

 VISIONE
+ STRATEGIA
+ PLANIFICAZIONE

= SUCCESSO



Creare valore 
e fiducia

Agiamo con onestà e senso di responsabilità, in sintonia 
con l’idea che abbiamo di noi stessi e con la nostra tradi-
zione. Ci impegniamo nei confronti di clienti, influenzatori e 
collaboratori e aspiriamo a instaurare rapporti equi e duraturi. 
Pensiamo in modo aperto e innovativo, operiamo con efficienza 
e previdenza. Nei confronti di tutti i gruppi d’interesse abbiamo un 
atteggiamento attento, impegnato e rispettoso. I desideri dei nostri 
clienti e partner sono per noi sempre in primissimo piano.

RISPETTO
RESPONSABILITÀ
COMPETENZA
CONOSCENZA
CRESCITA
PASSIONE



Consideriamo i rapporti con la clientela come 
un’alleanza basata su fiducia e professionalità. 
Grazie al contatto personale conosciamo le esigenze 
e i desideri dei nostri clienti e sappiamo soddisfare i loro 
bisogni in modo affidabile. Desideriamo stabilire con loro 
relazioni durature e offriamo pertanto consulenza individuale 
e assistenza professionale. Dedichiamo notevole attenzione 
all’elaborazione di soluzioni specialistiche interdisciplinari, che 
integriamo collegando tra loro tutti i dispositivi di sicurezza. In tal 
modo creiamo un valore aggiunto unico.

CLIENTI

IMPRESA

COLLABORATORI

I clienti  
in primo piano



I collaboratori sono 
il nostro punto di forza

La base principale del nostro successo è costituita 
dal grado di motivazione e soddisfazione dei nostri 
collaboratori. Noi promuoviamo talento e competenza 
creando opportuni spazi d’azione, e sosteniamo lo spirito 
e l’azione imprenditoriali. Riteniamo che garantire la forma-
zione professionale e continua di collaboratrici e collaboratori 
sia una premessa fondamentale per fornire soluzioni di sicurezza di 
prim’ordine. Come datore di lavoro interessante offriamo retribuzioni
commisurate alle prestazioni, attività stimolanti e buone possibilità di 
sviluppo professionale. Creiamo le premesse per fornire prestazioni 
superiori alla media, che rispondano alle aspettative dei nostri clienti.  

VOLERE

FARE

POTERE



Prodotti e servizi
sicuri 

La clientela e le esigenze del mercato determinano 
la nostra offerta. Qualità, innovazione e rapidità sono 
le basi del nostro successo e ci permettono di essere 
all’altezza delle esigenze di sicurezza della nostra clientela. 
Grazie alla flessibilità e alla specializzazione delle nostre imprese 
siamo in grado di fornire tempestivamente prodotti corrispondenti 
alle necessità dei clienti. Il gran numero di prodotti sviluppati e 
realizzati nelle nostre aziende e la gamma di servizi innovativi che 
forniamo attestano la nostra competenza imprenditoriale. Puntiamo 
in modo coerente sull’uomo, sulla tecnologia e sulla sicurezza.



Una solida
impresa di famiglia

L’indipendenza del Gruppo Securitas e la crescita 
finanziata con mezzi propri non hanno solo radici storiche, 
ma costituiscono anche la premessa per dare credibilità al 
nostro operato di interlocutore affidabile in materia di sicurezza. 
Come gruppo d’imprese di proprietà familiare, perseguiamo una 
crescita duratura e affrontiamo i rischi in maniera responsabile.



Le sfide del futuro Il Gruppo Securitas risponderà alle sfide del futuro con 
soluzioni di eccellenza, frutto dell’ingegno umano e di tecnologie 
d’avanguardia. E anche domani l’azienda contribuirà alla sicurezza 
quotidiana della vita pubblica, economica e privata.


