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Scenario di riferimento

Il mercato della sicurezza italiana si trova in una fase di profonda trasformazione. L’in-
gresso dell’Italia in Europa ha infatti avviato un processo di trasformazione irreversibile
che vede coinvolte sia le Istituzioni che tutti gli operatori del settore. Se da un lato in-
fatti la new economy ha imposto la revisione delle leggi che regolamentano il mercato
(revisione legge in materia di Pubblica Sicurezza), dall’altro sono cambiate, soprat-
tutto dopo l’11 Settembre, le esigenze e le aspettative dei clienti in materia di Sicu-
rezza. Senza dimenticare inoltre che, avvenimenti occorsi ad importanti Gruppi della
sicurezza italiana, hanno aumentato di fatto il grado di entropia dell’intero comparto
della Sicurezza Privata in Italia. Logica conseguenza di questo nuovo scenario, la ne-
cessità da parte di tutti gli operatori del settore di rivedere le proprie strategie onde
evitare una rapida marginalizzazione. Scenario di riferimento.

In un siffatto contesto SECURTRON ha accresciuto nel tempo la propria posizione di
mercato con una crescita esponenziale sia del fatturato che del portafoglio clienti ge-
stito. Tale crescita si è realizzata sia consolidando il mercato di riferimento di SECUR-
TRON legato alle attività di Security ma, anche e soprattutto, grazie ad un’opera di
diversificazione che ha consentito di arricchire notevolmente il panel di offerta dei
propri servizi.In effetti negli ultimi mesi raccogliendo una domanda che veniva non
solo dalla propria clientela fidelizzata, ma più in generale da una spinta del mercato,
SECURTRON ha completato il proprio assetto societario acquisendo il controllo su
una molteplicità di aziende e giungendo alla formazione di un gruppo aziendale in-
tegrato e sinergico riconducibili al brand SECURTRON. Così facendo SECURTRON si
posiziona oggi sul mercato sempre più come azienda di Global Service in grado di as-
sicurare direttamente l’erogazione di servizi legati alle attività non core dei propri
clienti, garantendo economie di scala e semplificazioni gestionali, proponendosi come
unico interlocutore contrattuale, mantenendo inalterato il proprio stile di approccio al
business.
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L’evoluzione della sicurezza integrata

Negli ultimi anni la domanda di Sicurezza si sta spostando da una
logica di singola specializzazione degli operatori del settore...

ad un processo di sicurezza integrata su aziende capaci di fornire
l’intera catena del valore della sicurezza inserita in un contesto ge-
stionale analogo a quello del facility management.
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La Mission

CORE BUSINESS & PERFORMANCE-SECURTRON vuole proporsi sul mercato come
Global Service Provider, permettendo ai propri clienti la possibilità di focalizzarsi sul
proprio Core Business, il tutto garantendo non solo la crescita delle performance azien-
dali ma anche il raggiungimento del miglior rapporto qualità prezzo.

OUTSOURCINGTOTALE-Un team di qualificati professionisti che hanno maturato si-
gnificative esperienze professionali presso importanti operatori del settore, l’adozione
di infrastrutture ICT di ultima generazione, il ricorso ai più moderni sistemi di gestione,
garantiscono ai clienti SECURTRON di affrontare con la massima tranquillità un out-
sourcing completo dei propri Security Process.

BEST PRACTICE - BEST QUALITY-L’esperienza ed il knowhow degli uomini SECUR-
TRON unitamente alla professionalità di un pool di partners, tra i più qualificati dei ri-
spettivi settori di riferimento, garantiscono il raggiungimento di standard qualitativi di
assoluta eccellenza, il tutto coniugando efficacemente il rigore e la correttezza formale
delle normative vigenti in materia di Security, con i modelli organizzativi ed operativi
dei propri clienti.

Il Progetto

Il Progetto Rispetto all’attuale mercato di riferimento SECURTRON si propone come in-
terlocutore unico rispetto alla Supply Chain dei servizi legati alle attività no core. In-
fatti i Network attualmente presenti sul Mercato limitano la loro azione alla mera
intermediazione dei servizi di vigilanza tradizionale. Diversamente SECURTRON at-
traverso una capillare diversificazione dell’offerta, del portafoglio fornitori e dei canali
di distribuzione consenteai propri clienti di realizzare significativi Time & Cost Saving,
mantenendo inalterato il livello di security complessiva per i propri clienti.
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Le Divisioni

Servizi
SECURTRON eroga i servizi di portierato e custodia con addetti, in uniforme, non ar-
mati, appositamente formati, in grado di assolvere tutte le mansioni complementari
quali: controllo accessi di persone, automezzi e documenti di trasporto e borderaux,
emissione badge, centralino, reception, servizio antincendio,e la custodia di tutta la
struttura mobiliare e immobiliare, anche mediante il monitoraggio degli impianti di si-
curezza, videosorveglianza e di allarme. Completano la gamma dei nostri servizi la for-
nitura di figure quale receptionist, centraliniste e segretarie di direzione con ottima
predisposizione alle relazioni interpersonali, spiccate capacità di problem solving, uso
dei moderni applicativi informatici e perfetta conoscenza delle lingue straniere.

Consulting
Un team di specialisti in grado di agevolare il raggiungimento del successo aziendale
grazie alla comprovata esperienza nel settoredella Business Intelligence e del Risk Con-
sulting. Infatti le professionalità di cui SECURTRON si avvale provengono dal settore
della consulenza manageriale, dell’assistenza legale, dalle società di revisione, dal
mondo assicurativo, dai nuclei operativi e dalle unità di crisi. Un network di profes-
sionisti, costantemente aggiornati nelle materie di specifica competenza, in grado di
assicurare la piena soddisfazione di clienti SECURTRON in qualsiasi momento.Un ap-
proccio all’analisi dei rischi, compatibile con la maggior parte delle metodologie ri-
conosciute (quantitativa e qualitativa), derivante dall’effettiva esperienza maturata nel
campo della prevenzione e della deterrenza, supportata dai più moderni strumenti tec-
nologici e costantemente aggiornato sulla base delle effettive esigenze manifestate
dalle imprese clienti ed in base alle mutevoli condizioni che investono i diversi campi
oggetto d’indagine (es. sicurezza infrastruttura informatica aziendale). Il modello pro-
posto da SECURTRON è un sistema scalare e aperto i cui elementi, dall’analisi, al pro-
blem solving sino alla fase di auditngsurvey, consentono al cliente di gestire le proprie
problematiche di sicurezza in maniera del tutto compatibile con i propri budget, senza
ovviamente perdere di vista le vulnerabilità o l’esposizione a minacce evidenziatesi in
fase di analisi.


