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Tra i principali player in Italia, grazie alle specifiche competenze e sinergie sviluppate insieme alle Società partner,
siamo in grado di proporre soluzioni complete per qualsiasi esigenza di Sicurezza. Attraverso i propri collaboratori
le tecnologie ed i metodi applicati disponiamo delle capacità che consentono di soddisfare al meglio i bisogni dei
nostri Committenti, garantiamo con una capillare rete operativa Nazionale ed un Team di professionisti l’intera
“filiera della Sicurezza”.

L’attività di Data General Security (DGS) inizia nel 1995 come
società di servizi, intermediazione e consulenza, autorizzata ad
operare con licenza ex. art. 115 del T.U.L.P.S. e nasce per
soddisfare le esigenze di una primaria azienda multinazionale,
legate all’attività di progettazione, fornitura, organizzazione,
coordinamento e controllo di complessi e strutturati modelli di
prevenzione e sicurezza sull’intero territorio Nazionale.
Operiamo quale “Main Contractor” coordinando un network di
aziende fiduciarie specializzate e selezionate, in grado di
assicurare soluzioni integrate di sicurezza e facility management
per Committenti con pluralità di esigenze e diffusa presenza sul
territorio, garantendo il vantaggio economico ed organizzativo di
un unico interlocutore.

In un’ottica di outsourcing, ci poniamo come punto d’unione tra le molteplici esigenze dei Committenti e la
pluralità di offerte presenti sul mercato, avvalendosi di un consolidato network di società fiduciarie e ricercando
con la propria struttura e competenza la migliore soluzione, semplificando le operazioni di selezione e gestione del
fornitore ed ottimizzando i tempi ed i costi relativi, garantendo la centralizzazione degli acquisti ed il relativo
controllo contabile, aggregando diverse esigenze e costi frammentati su più fornitori.
Ricerchiamo costantemente innovative soluzioni, per l’ottimizzazione, la simulazione, la previsione e il governo di
processi e sistemi di Sicurezza, basate su un'ampia varietà di strumenti, metodi e modelli, utilizzando tecnologie di
ultima generazione per il supporto alle decisioni e il controllo dei processi.

I nostri obiettivi e gli strumenti
La struttura centrale di governo è allocata in Roma e Milano con professionisti dedicati ad affiancare i
Committenti sull’intero territorio nazionale, sia con la funzione di centrale acquisti che di coordinamento tecnico –
operativo ed amministrativo. Al fine di garantire continuità operativa ed assistenza è presente presso la sede di
Roma un centro di coordinamento, dotato delle più avanzate tecnologie, presidiato da personale specializzato in
tutti i giorni dell’anno sulle 24 ore.
Le soluzioni operative proposte da DGS si rivolgono prevalentemente a coloro che hanno esigenze di sicurezza
diversificate, sia dal punto di vista territoriale che della tipologia di beni da proteggere, prevedendo una
integrazione dei servizi, delle strutture e delle risorse dedicate.
Gli obiettivi di sicurezza individuati vengono assicurati tramite le diverse risorse, umane e tecnologiche, che sono
integrate tra di loro sulla base di un’attenta analisi preventiva del rischio, in relazione al soddisfacimento di due
fondamentali esigenze, ovvero:
il massimo risultato in termini di prevenzione ed eliminazione dei rischi per la sicurezza dei beni e delle
strutture;
l’ottimizzazione dei costi della security, per rientrare nell’ambito dei budget ad essa dedicati;

La nostra specializzazione
Per i nostri Committenti ci occupiamo di:

per
ricerca ed individuazione di fornitori rispondenti ai requisiti richiesti dal Committente per lo svolgimento di
tutti i servizi nel campo della sicurezza e particolarmente della vigilanza
privata; a titolo esemplificativo e non esaustivo per i servizi di presidio
armato, di vigilanza ispettiva e a mezzo di collegamento di allarme, servizi
di pronto intervento, prelievo, custodia, trasporto e trattamento valori;
assistenza nella stipula dei contratti per i servizi sopra indicati;
coordinamento ed organizzazione dei servizi e delle forniture in maniera
che gli stessi vengano erogati secondo gli standard predefiniti dal
Committente ed in quantità sempre rispondenti alle effettive esigenze
dello stesso;
raggruppamento dei documenti contabili e verifica della corretta fatturazione dei servizi eseguiti dai singoli
fornitori in favore della Committente.
Sceglierci significa:
avere un unico interlocutore, in grado di assicurare lo svolgimento di una vasta gamma di servizi di sicurezza
nel rispetto delle normative vigenti;
garantirsi la collaborazione dei fornitori in grado di soddisfare al meglio le proprie specifiche esigenze di
sicurezza sul territorio nazionale;
risparmiare risorse e tempo con la più elevata qualità del servizio;
essere certi che i fornitori selezionati abbiano i requisiti necessari;
ottenere un’organizzazione del servizio secondo le prescrizioni tecniche fornite;
assicurarsi il coordinamento dei fornitori incaricati ed il controllo dei servizi effettivamente espletati e della
fatturazione;
ricercare le migliori condizioni economiche del mercato, nel rispetto degli standard qualitativi prefissati.
L’operatività si basa sui seguenti riferimenti:
il gradimento da parte dell’Utente di ogni fornitore prescelto;
per coordinare le attività previste dal contratto, mettiamo a disposizione una Centrale Operativa sulle 24 ore,
sia per funzioni di contatto che per supportare le esigenze operative (videosorveglianza, centralizzazione dei
segnali di allarme, ecc.);
possibilità di avere Software dedicati alla gestione dei servizi proposti, tali
software sono adattabili in funzione delle specifiche esigenze operative ed
amministrative del Committente, con la possibilità da parte della stessa di
verifica dei flussi operativi da una postazione remota.
dal punto di vista assicurativo, la società dispone di elevate coperture a
garanzia anche delle attività svolte da terzi fornitori da noi incaricati (c.d.
contingency).
il personale si contraddistingue per una particolare conoscenza e
competenza tecnico-operativa formatasi in anni di lavoro nel settore, tra cui responsabili di funzione accreditati
Security Manager.
l’attività viene coordinata secondo schemi e procedure codificate e nel tempo ottimizzate con utilizzo di un
consolidato network di fornitori, selezionato e verificato in decenni di collaborazione.

Gli strumenti sopra delineati, opportunamente coordinati ed integrati, danno luogo ad un “Sistema Sicurezza” che
garantisce l’adeguata protezione delle strutture e dei beni dei nostri Committenti.

