Localizzazione Satellitare & Logistica Integrata
SERVIZI DI SICUREZZA è una delle aziende leader nella localizzazione e monitoraggio satellitare di
autoveicoli ed impianti fissi di allarme in Italia. Oltre ad una vasta gamma di soluzioni antifurto e antirapina
per mezzi trasporto merci e auto (senza limiti di valore), offre sistemi per la gestione logistica, il controllo ore
lavoro, la navigazione satellitare e la gestione di piccole e grandi flotte di macchine operatrici o veicoli
per Movimento Terra.
SERVIZI DI SICUREZZA nasce nel 1991 per le esigenze di sicurezza di una multinazionale Italiana operante
nel settore dei metalli preziosi, a sua volta stimolata dal corrispondente dei Lloyd’s of London ad affrontare
questa nuova frontiera della tecnologia; nel 1994 la sua piccola flotta è composta da 10 mezzi adibiti al
trasporto dei valori ed alla flotta di un trasportatore allora partner nei trasporti dei prodotti e dei
semilavorati è gestita con apparecchiature e tecnologie per il tempo assolutamente rivoluzionarie. Il
risultato viene presto dimostrato dalla forte diminuzione di rischio rapina che viene premiato con la
conseguente disponibilità da parte della compagnia assicurativa a rivedere i tassi sulle polizze. La
diminuzione del rischio di furto e dei premi assicurativi relativi sono l’ulteriore stimolo all’implementazione
del sistema e del suo ampliamento commerciale. Potenziandosi sempre più nel suo settore di origine,
SERVIZI DI SICUREZZA approda alla gestione della sicurezza satellitare di piccole e grandi flotte di veicoli
pesanti, con risultati estremamente soddisfacenti, soprattutto nel sud del nostro Paese, dove l’esigenza di
sicurezza da parte dei trasportatori diventa sempre più sentita.
Coperti due settori chiave della sicurezza satellitare, nel 1996 si comincia a pensare, visti sia i buoni risultati,
sia le possibilità di sconti assicurativi abbinati al prodotto, di poter proporre il sistema anche per
autovetture ad uso privato. I primi sistemi vengono installati su autovetture con valore superiore a
200milioni di lire, permettendo un notevole risparmio sulle polizze incendio - furto - rapina, per poi
progressivamente abbassare il target dell’utenza sino ad arrivare ad oggi a prodotti per auto del valore
anche inferiore ai 10.000€. Nel 2000 viene lanciato il sistema di Fleet Management, tra le prime piattaforme
in Italia per la logistica delle flotte, nel 2009 viene sviluppato un sistema BlackBox per autovetture e
motocicli e nel 2012, in collaborazione con una società specializzata nel settore, si comincia un’attività di
recupero delle accise sul gasolio.
L’organico comprende una struttura di Centrale Operativa attiva 24H, per la gestione degli allarmi, con un
responsabile per turno addetto alla supervisione degli eventi delittuosi, un reparto tecnico per l’assistenza
agli installatori e ai collaudi con personale altamente specializzato e con anni di esperienza all’interno
dell’azienda, attivo per 12 ore al giorno, un ufficio commerciale sempre disponibile all’assistenza del
cliente. La nostra centrale operativa è stata certificata dall’ANIA, L’Associazione Nazionale degli Istituti
Assicuratori, al sesto livello della scala Vanini, il massimo ottenibile, il che ci permette di usufruire dei
massimi tassi di sconto applicabili dalle Compagnie primarie a noi convenzionate, quali ad esempio
Fondiaria-SAI, Zurich, RAS, Lloyd’s, Allianz, ecc..
In una struttura così complessa, abbiamo nel tempo integrato alla nostra piattaforma le migliori periferiche
presenti sul mercato, quali ad esempio: KFT, WAY, Gemini, Microsat, MED, TelematicSolution, Trec
Elettronica, Transics, Visirun, ecc., al fine di poter scegliere a seconda del servizio richiesto la tecnologia più
adatta.
Oggi Servizi di Sicurezza si propone non solo come service provider, ma anche come system integrator.
Infatti, con il suo reparto di sviluppo software e il reparto progettazione siamo in grado di sviluppare in
tempi brevi ogni soluzione specifica eventualmente richiesta dal cliente.
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La nostra società è membro fondatore ed aderente ad A.N.S.SA.T., l’Associazione Nazionale dei Servizi
Satellitari e Telematici, e l’impegno del nostro Direttore Generale gli è valso la nomina di Vice Presidente.
Inoltre, dal 2007 la società si fregia dell’attestato di Partner Ufficiale e Certificato di Vodafone Italia
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