Milano,10.02.2015

Oggetto: Presentazione E.T.S. Service

“Si vis pacem para bellum”
La premessa è doverosa e l’espressione latina "Se vuoi la pace, prepara la guerra",
esprime l’esatto concetto relativo alla concretezza del lavoro da svolgere.
Un approccio che concettualmente entra trasversalmente nella Azienda con sguardo
lucido e ne valuta le condizioni del momento, suggerisce miglioramenti e indica come
attuare un “Progetto Sicurezza” che scaturirà, nei tempi adeguati e previsti, nel “Sistema
Globale della Sicurezza”.
Molte aziende medio grandi negli USA e nel Nord Europa si sono dotate da molti anni
della figura del “security manager” che segue sin dalla fase iniziale il progetto ed il suo
articolato sviluppo, lo porta a compimento, accompagnandolo in tutte le sue fasi
concernenti la “sicurezza” in diretta sinergia con i vertici aziendali.
Questa fase, alcune volte, dura solo per il tempo strettamente necessario alla esecuzione
del secondo “step” ovvero la progettazione e la realizzazione del “progetto sicurezza”
avvalendosi di manager interni all’azienda come elemento di supporto al “Team” creato
per la trattazione e la valutazione della materia, consapevolmente al fatto che
comunque si deve creare un “pool” di funzionari capaci di risolvere le contingenze e
gestire l’emergenza dell’intero “sistema di sicurezza” per tutta la durata dell’evento o
fino a cessate esigenze.
Molti sono gli elementi presi in esame per una adeguata e puntigliosa valutazione, non
solo del grado di difesa dell’intera struttura e di tutte le azioni poste in essere per
ottenere un sufficiente livello di sicurezza ma anche una serie di informazioni che,
all’occhio attento dell’ esperto che ha una lunga esperienza nel settore sicurezza,
possono essere considerate forme di rischio o dati utili da assemblare e quindi
metabolizzare, creando un completo mosaico significativo.
L’individuazione dei principali soggetti “sensibili” e quindi a maggiore rischio, non
sempre risulta essere di facile valutazione e ha bisogno di molti dati specifici.
La concreta analisi dell’area oggetto dell’attività di sicurezza, sia per quanto concerne
l’aspetto geografico-logistico che quello relativo alla eventuale presenza di criminalità
comune ed organizzata e le loro peculiarità criminali e criminogene, concorrono alla

valutazione del livello di “rischio” della zona in esame, unitamente alla ricerca e
successiva acquisizione “storico-cronologica” di episodi concreti.
Viene monitorata anche l’immagine dell’Azienda, proiettata verso l’esterno attraverso i
“mass media” e le varie attività divulgative e promozionali, che forniscono un quadro
importante della realtà complessiva di primaria importanza.
Acquisire il maggior numero di informazioni grazie a sistemi di allarme, loro
collocazione ed ubicazione, misure tecnologiche, videosorveglianza, servizi operati da
istituti di vigilanza e loro contrattualizzazioni, risorse umane, interne ed esterne,
preposte alla sicurezza quali tra le altre, la custodia, il portierato e la reception, loro
mansioni ed orari, nonché regole di ingresso per tutti coloro che accedono all’intero
comprensorio nell’arco delle 24 ore giornaliere, consente di mettere a fuoco ogni
elemento che, esaminato e concretamente visto nel particolare permette di avere una più
solida base per poter meglio comprendere la situazione in tempo reale ma anche di
concepire costruttivamente quegli accorgimenti utili a migliorare il servizio “working in
progress”.
In effetti, i mutamenti economico-sociali che hanno caratterizzato ultimamente
l’evoluzione del settore produttivo e dei sistemi di distribuzione, l’impiego del fattore
umano e le politiche di riduzione dei costi di esercizio e la cosiddetta globalizzazione,
hanno imposto alle Aziende l’adozione di modelli basati su scelte razionali e progetti
sinergici.
La Sicurezza Aziendale ha come scopo primario la tutela dei beni Aziendali, sia
materiali (persone, cose, impianti di sicurezza, ecc.) o immateriali (segreti industriali,
reputazione, spionaggio industriale, marchi e brevetti, ecc.) che rappresentano il
patrimonio economico e di risorse umane di ogni Impresa.
L’Agenzia ETS Service, valida realtà italiana nel settore, vanta le competenze e le
strutture indispensabili per una gestione coordinata e centralizzata di una vasta
gamma di servizi di Sicurezza e di Facility Management, che di solito sono divisi tra più
fornitori, garantendo il vantaggio economico ed organizzativo di un unico interlocutore
globale.
I servizi outsourcing offerti, hanno l’evidente obiettivo di offrire al cliente una realtà
capace di avere il ruolo di partner nell’ambito della sicurezza.
Un unico “punto di riferimento” capace di valutare ogni esigenza, pianificare le
opportune soluzioni, offrendo così una scelta pacchetto di risorse umane, mezzi e
infrastrutture
altamente
specializzati.
Questo modello di sicurezza in outsourcing offre vantaggi economici sostanziali,
organizzativi e operativi di qualità, e ne conseguono tra l’altro:
-

Riduzioni costi del Personale e delle attrezzature necessarie
Trasformazione da costi fissi a variabili in base all'utilizzo reale
Controllo dei budget di spesa
Conseguenti economie
affidabilità e flessibilità
costante controllo del servizio

ETS Service offre un servizio completo nell'ottica di outsourcing, delle problematiche
relative alla sicurezza ed al facility management, ponendosi come sinergica per le
numerose richieste dei Clienti e la molteplicità di proposte presenti sul mercato, offrendo
con la propria competenza, la migliore soluzione per le specifiche esigenze dell'Utente,
erogando direttamente una parte dei servizi e coordinando ed organizzando il lavoro,
seguendo schemi e procedure consolidati, per rispondere alle effettive esigenze dello
stesso.
Tutto questo permette di seguire costantemente i progressi della “Sicurezza” mediante
un aggiornamento in tempo reale dello stato attuale del “grado di rischio”.

Tale possibilità rende concreta l’esatta individuazione dei rischi, una loro più opportuna
valutazione e la conseguente gestione. Il controllo della procedura sopra menzionata
permetterà, non ultimo, di ottenere vantaggi economici derivanti dalla diminuzioni dei
danni.
In ultima analisi, anche alla luce dei recenti accadimenti di fatti terroristici in Europa e
nel Mondo e nell’ottica di una sana e legittima prevenzione da parte di quei soggetti più
“sensibili”, ETS Service dispone di potenzialità interne e altamente specialistiche volte a
garantire una maggiore percentuale di sicurezza rivolta specificamente alla materia
“ANTITERRORISMO”,
oltre ai sottoelencati servizi:
1. Assenteismo, defezione, e doppio lavoro;
2. Accertamento stato patrimoniale; 3. Antitaccheggio industriale;
4. Anti spionaggio industriale; 5. Antidroga; 6. Bonifiche ambientali e microspie;
7. Bonifiche telefoniche; 8. Concorrenza sleale e soci infidi;
9. consulenza per la sicurezza aziendale; 10. Guardia del corpo;
11. Indagini anagrafiche su tutto il territorio nazionale
13. Indagini pre/post assunzione dipendenti;
14. Indagine su furti, truffe, etc..; 15. Indagini contraffazione, tutela marchi e brevetti;
16. Indagini condotta civile e penale; 17. Indagini fiscali; 18. Indagini bancarie;
19. Indagini e visure protesti; 20. Indagini ipo/catastali; 21. Indagini motorizzazione e
PRA;
22. Indagini infortunistica stradale; 23. Indagini su lettere e telefonate anonime;
24. Indagini e prevenzione rapimenti, estorsioni, reati contro le persone e cose; 25.
Indagini e ricerca persone scomparse; 26. Indagini ricerca eredi; 27. Indagini per
recupero crediti;
28. Prove giudiziarie e testimonianze;
29. Perizie di ogni tipo ( grafiche, balistiche, chimiche, dattilografe, fisiche, biologiche );
30. Premi assicurativi fraudolenti;
31. Professione svolta; 32. Ricatti morali, etc…;36. Ricerca persone di fiducia; 37.
Ricerca eredità e stato patrimoniale; 38. Riprese cine macro/micro, foto, filmati; 39.
Scorta a persone e cose; 40. Servizi di sicurezza su persone e cose; 41. Sicurezza
aziendale, industriale, antitaccheggio; 42. Sistemi di controllo elettronico;
43. Servizi scorta armata;
44. Scorta VIP;45. Tutela della privacy, molestie, anonimi e ricatti;46. Ricerca ed
individuazioni fonti di prova di cui art. 190 Codice di Procedura Penale.
TARIFFE CONVENZIONE;
Indagini Investigative € 35,00 ora per investigatore;
Servizio di Security disarmata € 15,00 ora per Operatore;
Servizio di consulenza e gestione servizi di Vigilanza Armata € 21,00 ora per Operatore.
Altri servizi da concordare direttamente con il cliente ed in base alle necessità.
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