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SECURITY



DIFENDERE AZIENDE E PRIVATI DA TUTTI I RISCHI
“Gli attuali fenomeni sociali hanno generato sempre maggiori richieste nell'ambito della security che 

per noi di Damon è diventata la naturale integrazione dell'ambito Safety”

Visita il sito www.damonsicurezza.it 
per gli aggiornamenti 

CORPORATE SECURITY - Per aziende e privati
“Un'azienda sicura è un’ azienda che difende anche il proprio patrimonio fisico 

ed intellettuale e si difende da ogni sorta di aggressioni esterne”

Nella nostra vasta esperienza professionale abbiamo 
spesso raccolto casi in cui le esigenze in materia di 
security assumevano un ruolo di rilievo; talvolta tratta-
vasi di eventi criminosi che andavano ad impattare 
significativamente sulla vita aziendale. 
A completare il quadro delle possibili aggressioni patri-
moniali  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.

Avendo selezionato quotati collaboratori esterni, possiamo oggi
offrire servizi e soluzioni concrete ed efficaci:
- Sicurezza specialistica per siti strategici e infrastrutture critiche (aziende a rischio rilevante)
-  Analisi geopolitiche e piani di sicurezza per attività in paesi a rischio 
- 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
- Gestione delle emergenze (Evacuazione e recupero) in aree ostili e/o non permissive
- 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

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 confi-
ne molto sottile.

Abbiamo verificato che le azioni di prevenzione e 
protezione diventano più efficaci se attuate sinergi-
camente.

In tempi recenti le preoccupazioni degli imprendi-
tori si stanno moltiplicando per la sempre più diffu-
sa azione della criminalità e sia rispetto a variabili 
socio-politiche, come il terrorismo.
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