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Sempre più spesso assistiamo ad aziende afflitte da 
fenomeni di criminalità e microcriminalità, dall’estorsione al 
furto di dati ed informazioni anche con danni alla proprietà 
intellettuale, con ogni conseguenza sulla produttività ed 
anche sulla sicurezza. 
Abbiamo quindi ampliato l’ambito dei nostri servizi, 
acquisendo le necessarie competenze (anche mediante 
selezionate ed autorevoli collaborazioni esterne) constatando 
che spesso i temi della Safety e della Security sono separati 
da un confine molto sottile. 
Abbiamo verificato che le azioni di prevenzione e protezione 
diventano più efficaci se attuate sinergicamente. 
In tempi recenti le preoccupazioni degli imprenditori si stanno 
moltiplicando per la sempre più diffusa azione della 
criminalità e sia rispetto a variabili socio-politiche, come il 
terrorismo. 
 

 

Nella nostra vasta esperienza professionale abbiamo 
spesso raccolto casi in cui le esigenze in materia di 
security assumevano un ruolo di rilievo; talvolta trattavasi 
di eventi criminosi che andavano ad impattare 
significativamente sulla vita aziendale.  
A completare il quadro delle possibili aggressioni 
patrimoniali che gli imprenditori più attenti tengono in 
grande considerazione vi sono i furti informatici, le fughe 
dei dati, le intercettazioni indebite e tutti quegli atti criminali 
che mirano a sottrarre la proprietà intellettuale 
dell'azienda. 

 
Tutte queste situazioni di rischio richiedono competenze specifiche non sempre reperibili con 
facilità e non sempre rispondenti alle aspettative del richiedente in termini di efficacia e 
serenità conseguente. 
 
Corporate Travel Risk Management: 

Abbiamo suddiviso i nostri servizi in 5 macroaree applicative: Questo ambito di consulenza e di servizio, è finalizzato a 
preparare il lavoratore destinato ad aree geografiche rischiose, ad 
affrontare il viaggio con adeguata consapevolezza ed il 
necessario bagaglio di procedure da attuare in caso di emergenza 
e di norme comportamentali da seguire per prevenire i pericoli 
come la rapina o il rapimento, che in certi Paesi costituiscono un 
problema di “security” assolutamente rilevante. 
A tal fine siamo in grado di offrire un corporate travel security 
program, modulabile su specifiche esigenze, finalizzato ad 
assolvere gli obblighi normativi vigenti e connessi alle 
responsabilità aziendali.  

• Difesa patrimoniale dell’azienda; non solo da furto e danni 
agli impianti, ma anche fuga delle informazioni. 

• Tutela lavoratori dal rischio di aggressione a scopo 
estorsione (rapina);  non solo nell’ambito bancario, ma anche 
in tutta una serie di comparti di commercio ed anche nei 
trasporti; 

• Tutela lavoratori dal rischio di aggressione o di conflitto in 
relazione all’attività specificamente svolta; ad esempio nel 
caso degli istituti di vigilanza o del personale aeroportuale o nel 
trasporto ferroviario. 

• Difesa da rischio terrorismo (counter terrorism) su obiettivi 
sensibili; sia per grande affluenza di pubblico, sia per gli effetti 
su area vasta di eventuali sabotaggi, ad esempio nel caso di 
“aziende a rischio di incidente rilevante”. 

• Corporate Travel Risk Management; per le aziende che 
destinano i propri lavoratori in aree geografiche rischiose 

  

• Analisi geopolitiche e piani di sicurezza per attività in paesi a rischio, con possibilità di fornire report, schede di rischio 
paese e relativi servizi di aggiornamento, in collaborazione con qualificate agenzie internazionali 

• Sicurezza dei Programmi di Cooperazione e Sviluppo 
• Pianificazione e sviluppo di un piano di informazione e formazione dei lavoratori destinati a missioni estere in 

assolvimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
• Sviluppo ed integrazione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’Art 28 del D.Lgs 81/08 con specifico 

riferimento ai rischi connessi ai lavoratori destinati a missioni estere. 
• Servizi di tracking e geolocalizzazione di emergenza del lavoratore 
• Servizi di monitoraggio ed assistenza mediante centrale operativa internazionale 
• Gestione delle emergenze (Evacuazione e recupero) in aree ostili e/o non permissive 

Security training: 
in coerenza con la mission aziendale e di servizio, la formazione nell’ambito security è il nostro 
punto di forza, sia nell’approccio teorico e formativo in aula e sino a coprire le più complesse 
esigenze di addestramento operativo 
 

Soluzioni Security concrete ed efficaci: 
• Sicurezza specialistica per siti strategici e infrastrutture critiche (aziende a rischio rilevante) 
• Studio, progettazione e implementazione di protocolli di sicurezza 
• Studio ed analisi del rischio di aggressione e sottrazione 
• Consulenze sulla sicurezza del sito aziendale 
• Sicurezza dei Programmi di Cooperazione e Sviluppo 
• Sicurezza aeroportuale 
• Corporate Intelligence 
• Sicurezza dei dati riservati e informazioni sensibili 
• Servizi di assistenza e sicurezza executive VIP 
• Controllo accessi e reception 
• Sicurezza per eventi privati e pubblici  
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