Una nuova visione
della sicurezza

Tradizione e innovazione:
la chiave della leadership
Quella del nostro Gruppo è una storia in cui si intrecciano
tradizione secolare, fonte di una solida esperienza, e
costante innovazione che permette di stare al passo con
l’evoluzione delle esigenze di protezione percepite a
livello globale.
Riconosciuto leader nazionale nel settore della sicurezza
preventiva, con competenze specifiche nelle attività
integrate di vigilanza e trasporto valori, sotto la guida
della famiglia Basile, il Gruppo ha garantito la sicurezza di
grandi eventi di richiamo internazionale come Expo
Milano 2015.

Oggi affianchiamo al nostro business tradizionale nuovi
servizi, affermandoci come società di security capace di
rispondere alle sfide attuali, grazie a importanti valori
aggiunti: tecnologie innovative, alta formazione del
personale anche in materia di antiterrorismo, ricerca e
sviluppo.
Intendiamo infatti la sicurezza come articolazione di
servizi che si integrano e completano, secondo una
visione strategica di ampio respiro. A questo scopo, in
collaborazione con i nostri partner, sviluppiamo attività di
security innovative e soluzioni profilate sulle esigenze dei
singoli clienti.
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Servizi di security

Per un controllo del perimetro fisico
I servizi di sicurezza sul territorio, insieme al Cash in Transit, rappresentano il nostro core business tradizionale. Attraverso
l'area R&S li innoviamo costantemente, anche grazie allo sviluppo e all'impiego delle più avanzate tecnologie.

Security sul territorio

Tecnologia

Cash in Transit

Travel Security

Assicurando una copertura nazionale, i nostri servizi sul
territorio comprendono attività di vigilanza armata,
sicurezza urbana mirata a un'azione preventiva contro
fenomeni criminali e terroristici, gestione delle emergenze,
progetti di secure building e sorveglianza integrata, oltre a
servizi di reception & facilities.

Siamo leader nell’ambito del trasporto dei valori a livello
nazionale. Il servizio è integrato da trattamento, contazione
e custodia del denaro che viene prelevato, verificato,
selezionato, trattato e confezionato con l’impiego di
personale specializzato e secondo le normative vigenti.

Sviluppiamo e impieghiamo le tecnologie più avanzate
nei diversi ambiti in cui operiamo. Grazie a partnership
internazionali, portiamo sul mercato italiano soluzioni
tecnologiche altamente all’avanguardia e innovative,
integrandole in sistemi di sicurezza progettati ad hoc per
ciascun cliente.

Siamo il referente italiano di un network globale che
fornisce servizi di sicurezza tradizionali in tutta l’area
EMEA; supportiamo i clienti nei processi di internazionalizzazione in Paesi a rischio medio-alto e alto. L’attuazione di
procedure e policy di sicurezza si svolge sia presso le sedi
aziendali che in attività esterne, fornendo anche servizi
per la sicurezza del personale viaggiante.

Strategia e consulenza
Per scenari complessi

Accompagniamo i nostri clienti nella valutazione e previsione dei rischi che impattano sullo svolgimento delle attività ed
elaboriamo piani di azione per garantirne la gestione anche a fronte di minacce complesse.

Global Assessment

L’obiettivo è avere un quadro chiaro dei rischi cui l’azienda è esposta per poterne valutare l’impatto economico-finanziario e reputazionale, il potenziale danno e la ricaduta sui processi di business e la performance di mercato nel
breve e medio periodo. Insieme al cliente viene definito
un perimetro, che può essere fisico, digitale, organizzativo
o virtuale su cui effettuare l’assessment. Vengono valutati
gli elementi che determinano il livello di esposizione al
rischio, individuate le vulnerabilità (fisiche, organizzative,
informatiche, reputazionali) e misurato il livello di
adeguatezza dei sistemi di gestione implementati per la
riduzione del rischio. È così possibile individuare le criticità
e suggerire raccomandazioni per il miglioramento.

Crisis Management

Le nostre strategie di gestione delle crisi sono volte
all’ottimizzazione delle attività di security.
Oggi le imprese operano in un ambiente in cui i rischi sono
in continua evoluzione, e risulta vitale saper identificare,
analizzare e valutare le minacce, allo scopo di implementare un processo di crisis management per anticiparle e
governarle.

Intelligence

La nostra sezione operativa di Intelligence, IVRI Progetti
Speciali, si rivolge a una clientela istituzionale, corporate
e privata. Opera sia in campo nazionale che internazionale, nell’ambito di investigazioni, web intelligence, web
reputation e bonifiche elettroniche ambientali.

Soluzioni cyber
Per un mondo iperconnesso

Per far fronte al nuovo scenario in cui la dimensione cyber impatta su ogni aspetto della quotidianità, rivolgiamo ad
aziende, istituzioni e individui, soluzioni di sicurezza che, da un lato, sfruttano i plus della rete, dall’altro tutelano dai
rischi legati all’iperconnettività.

Internet of Things

Proponiamo strategie e soluzioni di sicurezza interattive
integrate, grazie alle più innovative tecnologie basate su
Internet of Things che consentono un controllo e una
gestione da remoto dei dispositivi di sicurezza.

Big Data

Sviluppiamo soluzioni avanzate per la protezione dei dati
sensibili, sia a livello aziendale che personale, per rispondere all’esigenza di sicurezza connessa alla diffusione
pervasiva di dispositivi smart e al conseguente flusso di
Big Data.

Cyber Security

I nostri programmi di Cyber Security comprendono
diverse attività tecnologicamente avanzate di monitoraggio e consulenza sulla sicurezza nelle telecomunicazioni e
includono indagini di conformità, progettazione e
applicazione di piani in linea con le normative vigenti.
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