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SOGEST ITALIA L’AZIENDA OPERA AL LIVELLO NAZIONALE NEL SETTORE DEI SERVIZI DI SICUREZZA PER LE IMPRESE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE ATTRAVERSO UNA RETE RAMIFICATA

La parola a chi protegge in ogni situazione

O

ggi che la pandemia
da Covid-19 ha letteralmente sconvolto le
nostre vite, portando
ognuno di noi sempre di più ad
interrogarsi in merito al concetto stesso di sicurezza, propria e
dei propri cari, potersi rivolgere ad una realtà professionale
che offre esattamente servizi di
sicurezza fa tirare un sospiro di
sollievo e sentire chi le si affida
più protetto, e quindi meglio.
Di questo si occupa Sogest Italia, un’azienda leader nella sicurezza che si rivolge sia al pubblico che al privato offrendo tante
diverse opzioni e risorse a seconda delle specifiche esigenze
di ogni cliente.
I DETTAGLI
Sogest Italia opera su tutto il territorio nazionale tramite una
fitta, capillare e ramificata rete di contatti e sedi dislocate in
ognuna delle principali città italiane, da Napoli a Milano, passando per Roma, Genova e molte altre ancora.
Sogest Italia propone soluzioni sempre nuove ed efficienti
per ogni necessità della propria
clientela, sia quella già consolidata e fidelizzata nel tempo grazie alla soddisfazione rispetto ai
servizi resi, che quella nuova e
potenziale su cui l’azienda stessa lavora con costanza e grande
attenzione anche ai minimi dettagli.
Grazie all’esperienza decennale
dei soci e dei collaboratori, Sogest Italia è inoltre in grado di
fornire tutti i propri servizi seguendo un profilo di alti standard qualitativi ma, al contempo, mantenendo tariffe sempre

competitive rispetto a tutto il resto del mercato nazionale.
Questo perché Sogest Italia si
propone come unica figura per
lo svolgimento di diverse tipologie di servizio, migliorando ed
ottimizzando così le tempistiche di risposta ai bisogni espressi dalle persone e la velocità nella soluzione delle necessità della clientela.
Per mantenere sempre alto lo
standard dei servizi offerti, inoltre, Sogest Italia collabora solo con personale molto qualificato, scelto e selezionato accuratamente in modo tale che sia
sempre in linea con le competenze lavorative e morali richieste di caso in caso, skills che oltretutto vengono curate, ampliate e valorizzate con costanza anche tramite specifici corsi
aziendali interni di formazione
ed aggiornamento.
Come spiega nei dettagli Stefano Orsini, a capo della direzione commerciale dell’impresa nonché Security Manager, la
forte espansione commerciale
in termini di richiesta di vari tipi
di addetti alla sicurezza è stata
dovuta, nel corso del 2020, proprio all’emergenza sanitaria ancora in atto.
Vista l’esigenza sempre più alta di personale qualificato che
si occupasse della misurazione delle temperatura corporea all’ingresso di qualsiasi luogo, oltre che di favorire la circolazione delle persone onde evitare possibili assembramenti,
un servizio di vigilanza ed intervento in caso di necessità, che
prima era magari richiesto solo
da realtà più di nicchia, adesso
è diventato molto più mainstre-

L’OBIETTIVO PRIMARIO DELL’IMPRESA È QUELLO DI SALVAGUARDARE SEMPRE GLI INTERESSI DEI SUOI CLIENTI

am e cercato anche nella filiera
della Gdo, o Grande distribuzione organizzata. A ciò si lega proprio l’immensa espansione del
campo specifico di pertinenza,
che ormai coinvolge sempre più
sia Pmi, ovvero le piccole e medie imprese, che grandi multinazionali attive anche in Italia.
Il network di riferimento, ribadisce Orsini, è quindi la vera
chiave di volta di una realtà come Sogest Italia, forte proprio di
una ramificazione che le consente di arrivare bene e ovunque in tempi decisamente rapidi e contenuti.
Inoltre l’azienda oggi riesce a
contare su oltre 1000 addetti in
tutta Italia, a riprova del fatto
che si tratta di una delle imprese dalla portata più ampia nello
specifico settore di pertinenza,
tanto da riuscire a sbaragliare
con una certa facilità qualsiasi
possibile competitor nel campo.
Per ogni ulteriore informazione
ed approfondimento in merito,
si consiglia di consultare il sito
internet: www.sogestitalia.it.
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Tutti i servizi: un’offerta a 360 gradi
Sogest Italia vanta al suo
attivo molteplici servizi per
poter rispondere ad ogni
genere di necessità e richiesta
da parte dei clienti.
All’occorrenza si occupa
infatti di fornire personale
di portierato e reception,
Scif - ovvero steward di
controllo ingressi in filiale
- per gli istituti di credito,
addetti alla sicurezza e alla
vigilanza generica ovunque
venga richiesta, steward
da spiaggia, addetti alla
sicurezza nelle dighe, hostess
d’accoglienza e doormen,
addetti al rilevamento della
temperatura per far fronte
all’emergenza sanitaria da
Covid-19 tuttora in corso.
Inoltre, proprio a riprova
dell’alta competenza e
professionalità offerte,
Sogest Italia può contare
anche su alcune certificazioni
ufficiali fondamentali
per lo svolgimento dei
servizi stessi.
Tra queste vi sono l’ISO
9001:2015, legata ai sistemi
di gestione per la qualità,
l’ISO 14001:2015, inerente

la valutazione dell’impatto
ambientale all’interno del
ciclo di vita di un determinato
servizio, e infine la OHSAS
18001:2007, che certifica i
Sistemi di gestione della
salute e della sicurezza sul
lavoro (SGSSL) per eliminare
o minimizzare i rischi dei
lavoratori stessi.
Il tutto è sempre volto allo
scopo primario dell’azienda,
parte integrante della sua
mission e della sua vision:
in primis l’attenzione al
cliente.
Quando il target
B2B a cui Sogest Italia
si rivolge, è soddisfatto
dell’operato dell’impresa
di sicurezza, il circuito del
passaparola comincia a
muoversi con le sue
stesse gambe, rendendosi
sempre più autonomo
e diventando così,
progressivamente, una
forma di sicurezza che
si diffonde.
La leadership con cui Sogest
Italia gestisce il tutto fa il
resto, riuscendo sempre a
superare ogni aspettativa.

SERVIZI
#ACCOGLIENZA CLIENTE
#CONTROLLO ACCESSI
#SCIF #DOORMAN
#PORTIERATO 24H
#VIGILANZA
#SERVIZI COVID

QUALITÀ CERTIFICATA
E SERVIZI SU MISURA
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