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AZIENDE / GRUPPO SICUREZZA SAAZIENDE / GRUPPO SICUREZZA SA

Il Gruppo sicurezza è: Servizi

La sicurezza è conoscenza, preparazio-

ne, informazione. È presenza e servizio. 

Gruppo Sicurezza è specializzato in ser-

vizi di sicurezza, formazione e coaching, 

accompagnamento di persone e valori, 

consulenze e audit. Gruppo Sicurezza è 

anche ronde di vigilanza, piantonamenti 

di sicurezza, custodia chiavi emergenza, 

ma anche di controllo operativo per mo-

nitorare i sistemi di sorveglianza esistenti, 

pianificare l’impiego delle risorse di sicu-

rezza e condurre le operazioni di reazione 

in caso di necessità, verifica di vulnerabi-

zione e di intervenire tempestivamente 

in caso di necessità. Una struttura che 

vanta personale altamente qualificato, 

una copertura totale del suolo europeo e 

l’utilizzo delle più sofisticate tecnologie in 

materia di sicurezza e in servizi di centrale 

operativa 24h/24h per la gestione allarmi 

aggressione, scasso, fuoco, sprinkler e al-

larmi tecnici, geo-localizzazione in tempo 

reale di persone, beni e veicoli, call-center 

Via Cantonale 20

CH - 6942 Savosa

Tel. +41 (0)91 935 90 50

 UNA STORIA CHE GUARDA AL FUTURO 

• 1980 Nasce Gruppo Sicurezza, 

progetta e installa impianti d’allarme.

• 1990 Acquisizione di due aziende del settore, 

crescono clientela e offerta.

• 1999 Acquisizione di Satel Control SA, 

attiva nella protezione e localizzazione satellitare

• 2000 Certificazione ISO 9001

• 2004 Investimento nel mercato degli Emirati Arabi

• 2008 Acquisizione di Clienti degli impianti di sicurezza 

presso un’importante player nazionale

• 2010 Progettazione e messa in funzione di sistemi 

di sicurezza per 146 banche in Angola

• 2011 Si trasferisce nella nuova sede a Savosa

• 2015 Certificazione EN 15838 

(Sistema di gestione qualità per i centri di contatto con i clienti)

• Oggi più di 50 dipendenti attivi, 

operatività 24/24h 365 giorni, 

fatturato in costante crescita

LA SICUREZZA È UN DIRITTO CHE L’UOMO 

DEVE CONQUISTARE E DIFENDERE OGNI GIORNO. 

GLI INDIVIDUI E LE AZIENDE SICURI CRESCONO, SI MUOVONO 

SENZA CONDIZIONAMENTI, GODONO DELLA LIBERTÀ 

DI DECIDERE DEL PROPRIO DESTINO. GRUPPO SICUREZZA 

GARANTISCE PROTEZIONE, SICUREZZA E SORVEGLIANZA 

ATTRAVERSO LA PREVENZIONE, OSSIA L’UTILIZZO DI TUTTI 

I SISTEMI PIÙ EVOLUTI PER IMPEDIRE CHE PERSONE 

O COSE POSSANO ESSERE MESSE A RISCHIO.

G
ruppo Sicurezza lavora per rispondere ad ogni esigen-

za con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e l’impe-

gno di professionisti esperti. È un’offerta intelligente, 

ricca e diversificata, in grado di assumere le forme e 

le dimensioni più adatte ad ogni cliente, con l’obiettivo di offrire un 

servizio su misura. La soluzione migliore è quella capace di risolvere 

problemi specifici tramite un sistema che garantisca risultati duraturi 

nel tempo. Attivo da oltre trentacinque anni, Gruppo Sicurezza è 

oggi leader nel settore grazie a uno sguardo sempre orientato all’in-

novazione e al mantenimento di elevati standard di qualità, a più di 

50 collaboratori costantemente formati e aggiornati, a una crescita 

costante. La sicurezza è un valore irrinunciabile di cui, molto spesso, 

si percepisce l’importanza solo quando manca. La ricerca della qua-

lità deve guidare le nostre scelte quando si tratta di proteggere noi 

stessi e tutto ciò a cui teniamo. Sentirsi sicuri è libertà, è futuro, 

è qualità della vita.

Il Gruppo Sicurezza è: Sistemi

In un sistema tutti gli elementi vengono co-

ordinati tra loro al fine di svolgere una fun-

zione. Un sistema intelligente rappresenta 

la migliore proposta in termini di qualità 

del servizio e completezza dell’offerta. Una 

soluzione sicura e garantita.

Gruppo Sicurezza è attivo nella progetta-

zione, installazione e assistenza di sistemi 

di allarme, rivelazione incendio, sistemi 

di video-sorveglianza, sistemi di controllo 

accessi e gestione tempi di lavoro, impianti 

audio, sistemi di controllo per uscite di 

sicurezza.

Sentirsi sicuri. Sempre

DI LORENZA BERNASCONI

Gruppo Sicurezza Sistemi

Tel. +41 (0)91 935 90 50

Gruppo Sicurezza Servizi

Tel. +41 (0)91 935 51 99

Gruppo Sicurezza Satel

Tel. +41 (0)91 935 51 40

info@grupposicurezza.ch

www.grupposicurezza.ch

 TUTTI I NUMERI DELLA SICUREZZA 

Gruppo Sicurezza Sistemi

630 impianti di rilevazione incendio

3900 impianti di allarme antintrusione

465 Impianti video-sorveglianza

170 sistemi di sonorizzazione e audiovisivi 

140 sistemi controllo accessi

Gruppo Sicurezza Servizi

Settore bancario

Settore istituzionale

Settore industriale e logistico

Settore privato e aziendale

Settore alberghiero

Settore arte e museale

Gruppo Sicurezza Satel

250 clienti collegati con impianti di rilevazione incendio

1201 clienti collegati con impianti di allarme antintrusione

24300 clienti collegati con sistemi di localizzatori satellitari

per aziende tecniche attive 24h/24, video-

sorveglianza di edifici e aree pubbliche 

atte a predisporre un intervento di sicu-

rezza rapido e mirato in caso di segnala-

zione o allarme.

La nostra idea di sicurezza.

Gruppo Sicurezza è pensiero in azione. 

Nasce da un’idea di sicurezza intelligente 

che include professionalità e competenza, 

lità identifica di indizi o sintomi di attività 

non conformi in divenire e riconosce 

lacune in dispositivi di sicurezza esistenti. 

Gruppo sicurezza è soprattutto interven-

to, reagendo con tempestività e compe-

tenza a segnalazioni (umane e tecniche) 

di situazioni non conformi sviluppatesi su 

oggetti sotto contratto.

Il Gruppo sicurezza è: Satel

Un controllo sapiente, mirato è di prima-

ria importanza per la sicurezza: permette 

di attuare un piano efficace di preven-

tecnologia e discrezione/segretezza. Con-

sapevole dell’importanza che riveste nella 

protezione di persone e cose, rappresenta 

un punto di riferimento. L’obiettivo, da 

sempre, è la certezza della sicurezza. È una 

sfida quotidiana che si affronta coltivando 

talenti e valori, inclusi l’impegno sociale ed 

ecologico. Gruppo Sicurezza è protezio-

ne totale: svolge con serietà e segretezza i 

progetti e i piani tecnici. Esegue con abilità 

tutte le installazioni. Garantisce assistenza 

postvendita altamente specializzata. Assi-

cura manutenzione e servizio di pronto in-

tervento 24 ore su 24 tutto l’anno. Applica 

gli standard di qualità secondo le norme 

prescritte dalla certificazione. 


