GRUPPO SICUREZZA

le soluzioni su cui contare
per proteggere ciò che
abbiamo di più caro.
Gruppo Sicurezza SA: idee,
metodologie e soluzioni
al servizio della sicurezza
globale.

La sicurezza è un valore importante, un bisogno che interessa tutti
in prima persona e che si rivela fondamentale in ogni aspetto della vita.
Da questa considerazione apparentemente semplice (e dalle strategie
messe in atto per realizzarla), deriva
il successo di una delle aziende più
vitali, efﬁcienti e dinamiche della
Svizzera Italiana: Gruppo Sicurezza
SA.

Gruppo Sicurezza SA
Via Cantonale 20
CH – 6942 Savosa
Tel.: +41 (0)91 935 90 50
Fax.: +41 (0)91 935 90 59
E-mail: info@grupposicurezza.ch
Web: www.grupposicurezza.ch

La holding di Savosa rappresenta, da oltre
trent’anni, il punto di riferimento per la progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza
e si distingue sul mercato grazie ad un approccio fortemente orientato alla soddisfazione del
cliente e alla prevenzione di ogni tipo di fattore
di rischio. Mentre molti competitor evocano
scenari preoccupanti – facendo leva su paure,
insidie e incertezze della vita di ogni giorno -,
Gruppo Sicurezza punta su valori positivi e
concreti, sulla serenità di chi si sente tranquillo e protetto, sull’efﬁcacia e sulla solidità
delle proprie soluzioni.
Il claim dell’azienda dimostra chiaramente questa ﬁlosoﬁa. “Liberi di sentirsi sicuri” è la tranquillità di non doversi preoccupare, la certezza
di essere in buone mani e di poter contare su
un partner attento che vigila 24 ore su 24 su
ciò che più ci sta a cuore: gli affetti, la casa,
l’azienda, il patrimonio familiare.
Un’attenzione discreta e riservata, costruita
giorno per giorno attraverso strumenti ben precisi: know-how speciﬁco, innovazione continua,
tecnologia all’avanguardia, i migliori professionisti del settore, un’offerta commerciale sempre
strutturata e puntuale.
Grazie a questo approccio, Gruppo Sicurezza è
in grado di rispondere in maniera ﬂessibile alle
diverse necessità della propria clientela. Negli
anni le competenze maturate dall’azienda sono
cresciute di pari passo col mercato, interpretandone – e spesso anticipandone – le reali esigenze
ed evoluzioni. Ad oggi, Gruppo Sicurezza può
contare sui seguenti servizi:
■

Sistemi di allarme, rivelazione incendio e videosorveglianza
■ Controllo accessi e gestione dei tempi di lavoro
■ Impianti audio
■ Sistemi di controllo per uscite di emergenza
■ Accompagnamento di persone e valori
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■
■
■
■

Consulenze e audit
Servizi di centrale operativa 24 ore su 24
Servizi di sicurezza
Formazione e coaching.

Se ogni abito ha una misura, la taglia della
sicurezza è universale: per questo Gruppo
Sicurezza si rivolge sia ai privati sia alle aziende,
passando per enti pubblici, istituzioni private e
grandi gruppi industriali. E lo fa con la forza dei
propri numeri.
Qualche esempio:
3.400 i sistemi anti-intrusione sviluppati per
i privati, gli stabili industriali e commerciali, i
musei e le opere pubbliche.
500 i sistemi di rilevazione incendi
450 i sistemi di videosorveglianza
250 i sistemi di sicurezza in ambito bancario
200 impianti di sonorizzazione e audiovisivi
150 i sistemi di controllo accessi e gestione del
personale
Ma non è tutto. In un settore delicato come
quello della sicurezza, è fondamentale poter
disporre di strumenti sempre all’avanguardia
e di metodologie assolutamente rigorose in
termini di qualità. Gruppo Sicurezza si dimostra
leader anche in questo contesto, basti pensare
al recente sviluppo dell’evoluta Satel Control
(sviluppata per consentire, ad esempio, la geolocalizzazione in tempo reale di persone, beni e
veicoli) o alla certiﬁcazione ISO 9001 ottenuta
ﬁn dal 2000.
Questi aspetti, uniti al resto delle eccellenze
aziendali, hanno reso possibile una crescita
costante e continua del gruppo, che oggi può
vantare oltre 30 dipendenti, nuovi mercati aperti
negli Emirati Arabi, in Angola e in Qatar, oltre
alla gestione continuativa di importanti progetti in Svizzera e nel mondo.

Safety is of major importance; it is a need that
affects every individual on a personal level, and
which is prevalent in every aspect of our lives.
This apparently simple observation (and the
strategies in place allowing it to be so) has given
rise to one of the most vibrant, effective and
dynamic companies in Italian Switzerland:
Gruppo Sicurezza SA.
The Savosa-based holding company has been
the benchmark for protecting and implementing security systems for more than thirty years,
and differentiates itself in the market with an
approach that is ﬁrmly focused on customer satisfaction and protecting against every kind of
risk factor. While many competitors resort to conjuring up disturbing scenarios, taking advantage
of the fears, dangers and uncertainties of everyday life, Gruppo Sicurezza focuses on positive
and tangible factors, peace of mind and the
feeling of being protected, and the efﬁciency
and strength of its solutions.
The company‘s slogan, “free to feel safe”, clearly
demonstrates this philosophy. It reﬂects the calm
that comes from not needing to worry, the certainty of being in good hands and being able
to count on an attentive partner who looks after
what is important to you 24/7, whether it is of
sentimental value, the house, the company, or
family assets.
The ﬁrm is discreet and attentive, and built day
by day on highly precise instruments, specialised
know-how, continual innovation, cutting-edge
technology, the best professionals in the industry, and a commercial offering which is always
well organised and on time.
This approach puts Gruppo Sicurezza in a position to respond in a ﬂexible manner to its
customer base‘s many requirements. Over the
years, the company‘s expertise has grown in step
with the market, interpreting – and often antici-

pating – the demands and evolutions taking
place. To date, Gruppo Sicurezza offers the
following services:
■

Alarm systems, ﬁre detection and video surveillance
■ Access control and working time management
■ Audio systems
■ Control systems for emergency exits
■ Accompanying people and values
■ Consultation and auditing
■ 24/7 operations centre services
■ Security services
■ Training and coaching.
While every suit is a different size, the feeling of security is universal. Gruppo Sicurezza
relies both on private individuals and companies, as well as public bodies, private institutions
and large industrial groups too. The company
achieves all this with the strength of its own
numbers behind it.

R eliable results, and

solutions that can be
counted on to protect what
is most important to us.
Gruppo Sicurezza SA: ideas,
approaches and solutions
providing global security.
These aspects, when combined with
the rest of the company’s assets, have
cemented the group's constant and
continual growth, as it now boasts
more than 30 employees and opens
up new markets in the United Arab
Emirates, Angola and Qatar, while
continuing to manage major projects in Switzerland and around the
world.

A few examples:
3,400 anti-intrusion systems, developed for
private individuals, industrial and commercial
buildings, museums and public works.
500 ﬁre detection systems
450 video surveillance systems
250 security systems in banking environments
200 sound and audiovisual systems
150 access control and staff management systems
But that is not all. In a sector as delicate as
security, it is vital to have instruments that are
always at the cutting edge, and approaches
that are absolutely robust when it comes to
quality. Gruppo Sicurezza has shown itself to be
a leader in this context; we need only think back
to the recent development of the new Satel
Control (created to provide, for example, realtime geolocation of people, goods and vehicles)
or its ISO 9001 certiﬁcation obtained at the
end of 2000.
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