


SERVIZIO SECURITY E CONTROLLO ACCESSI / SERVIZIO DOORMAN

UN AMBIENTE  SICURO PER CLIENTI E DIPENDENTI.
Gli operatori della SOGEST ITALIA sono impegnati costantemente nello svolgimento dei servizi come da  
programmazione e mansionario, oltre ad attuare, causa attuale situazione di emergenza COVID19, le nuove 
disposizioni di sicurezza del DPCM e quelle richieste dai clienti: controllo e gestione dei flussi delle persone, 
rispetto delle distanze di sicurezza, monitoraggio dell'area ove viene svolto il servizio (interno/esterno), rispetto 
delle norme igienico-sanitarie, utilizzo dei DPI previsti, problemsolving, cortesia clienti, collaborazione costante 
con le FF.OO.

La Sogest Italia attualmente sta operando e svolgendo servizi presso centri commerciali, gallerie, supermercati, 
ipermercati, store, magazzini, cantieri, hub logistici, fabbriche, parcheggi, stabilimenti produttivi, banche, uffici 
pubblici, acquedotti, siti sensibili, elettrodotti e altro.

Servizio effettuato all’ingresso di un punto vendita, al fine di garantire la migliore accoglienza e permanenza in 
tutta sicurezza della clientela all’interno del negozio, oltre ad evitare ingressi non graditi e a filtrare gli accessi 
come da distanze di sicurezza. Svolto da un operatore opportunamente formato e di buona cortesia.

Il servizio può prevedere anche:

Custodire l’ingresso e l’uscita al negozio; Gestione del corretto afflusso e deflusso della clientela; Apertura e 
chiusura degli accessi, con verifica dello stato delle uscite di sicurezza; Gestione delle chiavi; Controllo del 
corretto posizionamento delle dotazioni di sicurezza (es: estintori); La gestione dei segnali di allarme provenienti 
da sistemi di controllo tecnologico esclusi invece i segnali provenienti da impianti di anti-intrusione e videosor-
veglianza; Gestione e allontanamento di eventuali persone che disturbano la clientela; Svolgimento delle attività 
di supporto richieste da parte del direttore del negozio.



SERVIZIO SCIF

TI AUITIAMO A
RIAVVIARE LA TUA ATTIVITÀ

IN SICUREZZA

SCIF (Stewart Controllo Ingressi Filiale). Trattasi di un servizio di vigilanza “priva di armi” all’interno di una filiale 
bancaria. Allo Stewart sono demandati tutti i compiti connessi alla sicurezza: ispezione locali, apertura/chiusu-
ra/blocco bussola, monitoraggio utenti che accedono in banca segnalando le situazioni di pericolo o quelle 
sospette.
   
Lo Stewart avrà una propria postazione visibile anche dall’esterno e sarà chiaramente riconoscibile dalla divisa 
come operatore di sicurezza. Avrà precise istruzioni di evitare qualsiasi tipo d’intervento in caso di rapina in 
modo che tutto si svolga nel modo più rapido ed indolore possibile. L’azienda ritiene che tale strumento riduca 
considerevolmente la “magnitudo” dell’evento criminale nell’eventualità che lo stesso si verifichi, venendo meno 
la presenza dell’arma della guardia giurata in prossimità della filiale.



CAPILLARITÁ

CONTATTI

LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
TOSCANA 

EMILIA ROMAGNA
UMBRIA

ABRUZZO
CAMPANIA

MOLISE
PUGLIA

CALABRIA
LIGURIA

BASILICATA
SICILIA

SARDEGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE

MARCHE
VENETO

Grazie alla presenza capillare delle varie filiali operative strategicamente posizionate a livello logistico ed al 
relativo personale che opera su tutto il territorio nazionale, SOGEST ITALIA offre ed è in grado di implementare i 
suoi servizi in:

SIAMO PRESENTI ED OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Via Pietro della Valle 13 - 00193 Roma
Tel: 06.87071401

DIREZIONE COMMERCIALE
Stefano Orsini
331.507.7318
s.orsini@sogestservizi.it

www.sogestservizi.it


