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Il gruppo Sogest Italia nasce da un’esperienza trentennale nel settore della
Gestione della sicurezza e del portierato, la nostra presenza su tutto il territorio Nazionale ci 

permette di erogare servizi, dall’alto Standard qualitativo, in tutte le città del paese.
Il nostro unico obiettivo è la “Customer Satisfaction”.



Siamo un’azienda con grandissima esperienza in servizi 
integrati per le imprese, la nostra presenza ultra decennale 
sul mercato ci permette di erogare servizi con il più alto 
standard qualitativo e “customer satisfaction”
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• Portierato e Guardiania
(Receptionist Service)

• Sicurezza e Vigilanza

• Sicurezza dighe

• SCIF Istituti di credito

• Doorman

• Hostess e Steward

• Rilevamento temperatura

• Antincendio

• Security network

Al vostro servizio



Portierato e Guardiania
Receptionist Service

PORTIERATO PER CONDOMINI

• Controllo degli accessi con ricevimento e smistamento della posta.
• Controllo e vigilanza del condominio e delle infrastrutture di servizio.
• Esecuzione di minuta manutenzione e piccole pulizie.

PORTIERATO PER AZIENDE

• Attività di accoglienza/reception.
• Controllo degli accessi con rilascio di pass.
• Custodia e gestione chiavi.
• Gestione del centralino con smistamento delle telefonate in entrata ed in

uscita.
• Custodia e smistamento di documentazione.

GUARDIANIA

• Sorveglianza di immobili/aree e delle relative infrastrutture di servizio.
• Sorveglianza dei quadri elettrici e delle apparecchiature elettroniche con

segnalazione di anomalie agli impianti e alle attrezzature presenti.
• Regolazione del flusso delle vetture autorizzate all’accesso nei parcheggi

interni.
• Primo intervento in caso di calamità naturali o eventi accidentali.
• Attività di parking service con gestione pagamento ticket e abbonamenti.

In tal caso, il personale impiegato curerà l’applicazione delle tariffe e dei
regolamenti vigenti nelle aree adibite a parcheggio.



Sicurezza e Vigilanza

COME SI SVOLGE IL SERVIZIO DI VIGILANZA

• Monitoraggio dei sistemi tecnologici 
antintrusione e/o videosorveglianza.

• Prevenzione antincendio, controllo dei 
sistemi antincendio e delle uscite di 
sicurezza.

• Controllo dei parcheggi anche mediante 
l’utilizzo di biciclette elettriche, ciclomotori 
di servizio o seg way.

• Impedire le attività di volantinaggio delle 
persone non autorizzate all’esterno e 
all’interno dello stabile.

I servizi di sicurezza e vigilanza erogati da Sogest Italia prevedono la sorveglianza e il controllo degli accessi di luoghi 
pubblici e privati, come centri commerciali, supermercati, edifici e luoghi ad alto afflusso di pubblico.
Sogest Italia impiega personale qualificato per operare efficacemente nei servizi di sicurezza e vigilanza. Le attività svolte 
dagli OTS (Operatori Tecnici di Sicurezza) rientrano nella tipologia di vigilanza passiva: in caso di necessità, il personale OTS 
interviene comunicando tempestivamente l’allarme ai referenti autorizzati del cliente o alle Forze dell’Ordine.



Sicurezza dighe

Il personale addetto alla sicurezza ricopre un ruolo di fondamentale importanza. 
Il servizio di sicurezza delle dighe offerto da SOGEST ITALIA comprende sia il 
controllo degli impianti, sia la vigilanza degli stessi, al fine di prevenire ed evitare 
azioni di vandalismo o sabotaggi all’impianto.

MANSIONI E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA
SICUREZZA DELLE DIGHE
Il personale addetto al controllo e alla vigilanza delle dighe svolge un’attenta 
ispezione visiva degli impianti e segnala tempestivamente eventuali anomalie, 
mettendo in atto azioni di pronto intervento.
Tra le mansioni del personale addetto alla sicurezza delle dighe:

• Mantenimento di pulizia delle griglie, con interventi manuali o tramite 
dispositivi automatici

• Registrazione e rilevazione della temperatura dell’acqua nell’invaso e della 
quota giornaliera

• Ispezione dei cunicoli interni della diga
• Verifica della riserva di carburante e del funzionamento dei gruppi di
• continuità
• Verifica del funzionamento di sirene, impianti di allarme e di
• Illuminazione

Oltre alla vigilanza giornaliera o periodica, il personale di Sogest Italia addetto alla sicurezza delle dighe è attivo in situazioni 
particolarmente delicate, come eventi idrologici critici e situazioni di pericolo o emergenza. Un adeguato servizio di sicurezza 
delle dighe comporta una tutela non solo legata all’impianto e di conseguenza anche all’ambiente, ma evita che si verifichino 
enormi disagi a causa di un malfunzionamento dell’impianto.



SCIF Istituti di credito

Il servizio SCIF (Steward Controllo Ingressi Filiale) è un 
servizio rivolto agli istituti di credito. Offre un’attività 
di vigilanza “priva di armi” all’interno della filiale. Allo 
Steward sono demandati tutti i compiti connessi alla 
sicurezza: ispezione dei locali, apertura / chiusura / 
blocco della bussola, monitoraggio degli utenti che 
accedono in banca e segnalazione delle
situazioni di pericolo o sospette.

Lo Steward è dotato di una postazione visibile anche 
dall’esterno della filiale ed è chiaramente riconoscibile, 
grazie alla divisa, come operatore di sicurezza. Lo 
Steward riceve precise istruzioni, in modo da evitare 
qualsiasi tipo d’intervento in caso di rapina. Il servizio 
SCIF offerto da Sogest Italia è uno strumento studiato 
per ridurre considerevolmente la portata di un eventuale 
evento criminale.

L’esperienza ha dimostrato che l’assenza dell’arma della 
guardia giurata, in prossimità della filiale, svolge un 
ruolo deterrente nei confronti dei rapinatori.



Doorman

COSA PREVEDE L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO FLUSSO E DEFLUSSO DELLE PERSONE 
NEI RETAIL E GDO

• Garantire il distanziamento sociale secondo il protocollo di sicurezza;
• Garantire l’uso di mascherine e gel antibatterico;
• Controlla eventuali anomalie;
• Redige lo specifico rapporto d’intervento secondo le procedure previste dalla 

legge;
• Effettua la corretta apertura e chiusura degli accessi, con verifica dello stato delle 

uscite di sicurezza;
• Corretto posizionamento e uso (in situazioni di emergenza) delle dotazioni di 

sicurezza e antincendio;
• Gestire, e nel caso allontanare, eventuali persone di disturbo alla clientela
• Svolgere attività di supporto richieste da parte del direttore del negozio e/o del 

personale;
• Hai un attività e vuoi tutelarti e tutelare i tuoi clienti durante l’emergenza sanitaria 

in corso? Scopri i nostri servizi di rilevamento temperatura.

La gestione del controllo accessi e deflusso e uno dei servizi più importanti che il Sogest Italia è in grado di offrire. La 
professionalità e la capacità che ci contraddistingue ci ha permesso di svolgere questo tipo di servizio presso diversi grandi 
marchi internazionali di moda a livello nazionale presso negozi e centri commerciali.

Il servizio di controllo accessi e gestione dell’accoglienza cliente prevede di monitorare le persone in entrata ed uscita 
all’interno di un’attività commerciali. Garantire la sicurezza di un luogo affollato è di fondamentale importanza. Inoltre 
questo servizio fornisce un grandissimo ritorno d’immagine per i nostri clienti perché una persona di bella presenza con 
modi gentili e una buona professionalità rende il marchio più riconoscibile e più ricercato.



Hostess e Steward

Per la riuscita di un evento, hostess e promoter sono 
figure professionali importanti: in quel frangente 
rappresentano la voce ed il volto di un brand.
Un servizio svolto da personale competente e 
specializzato contribuisce a rafforzare l’immagine del 
cliente durante manifestazioni ed eventi nazionali e 
internazionali.

Sogest Italia offre servizi di standard elevato per 
convegni, eventi e meeting, grazie all’accurata 
formazione di hostess e promoter: brief dettagliati 
riguardo alle mansioni, agli obiettivi e al contesto 
renderanno impeccabile qualsiasi evento.

PERSONALE SPECIALIZZATO IN SERVIZI LINGUISTICI
Sogest Italia è in grado di fornire servizi linguistici e di 
interpretariato simultaneo e consecutivo, sia nel settore 
tecnico che in quello scientifico. Il personale addetto 
ai servizi linguistici e di interpretariato è altamente 
specializzato e selezionato: vengono valutate 
non soltanto le certificazioni riconosciute a livello 
internazionale, ma anche le esperienze professionali. 
Sogest Italia è in grado di garantire l’erogazione di servizi 
di interpretariato professionale nelle principali lingue: 
inglese, francese, spagnolo, russo, cinese, giapponese 
ed arabo.



Rilevamento temperatura

Come agenzia di sicurezza specializzata in prevenzione e gestione 
del rischio, siamo in grado di fornire supporto ad aziende e uffici 
pubblici per la gestione dell’emergenza COVID-19.

Il nostro personale è altamente formato con esperienza per svolgere 
ruoli di controllo accessi presso edifici pubblici e privati. L’operatore, 
dotato di divisa aziendale, tesserino di riconoscimento e strumento 
di misurazione, seguirà le indicazioni redatte in accordo con il cliente 
secondo quanto stabilito dalla normativa più aggiornata. Gli operatori
saranno in grado di creare soluzioni e servizi di controllo accessi con 
misurazione della temperatura corporea anti contagio coronavirus 
tramite:

• Termoscanner portatile o a parete;
• Termocamere per misurazione temperatura e verifica presenza

mascherina;
• Rilevazione temperatura corporea di gruppi di persone.

PERCHÈ È IMPORTANTE IL RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA
La rilevazione della temperatura di clienti è diventata obbligatoria con 
l’ordinanza 546 del 13/05/2020 che raccomanda, inoltre, la rilevazione 
della temperatura anche nei confronti di clienti o utenti. Infatti ai 
dipendenti e fornitori è riconosciuto come un fattore cruciale nella 
riapertura di aziende e attività commerciali. 



Antincendio

Grazie alla rete di fornitori dislocata sull’intero territorio 
nazionale e all’esperienza pluriennale nel settore della 
sicurezza e della prevenzione del crimine, Sogest Italia si 
occupa della progettazione e realizzazione di:
• Impianti di allarme antincendi
• Sistemi antintrusione
• Servizi di videosorveglianza per aziende pubbliche 

e private, aree industriali e commerciali, abitazioni e 
consorzi.

Sogest Italia fornisce inoltre tutti i servizi correlati 
di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

I NOSTRI SERVIZI PREVEDONO:

• Squadra di presidio fisso
• Presidio impianti chimici
• Presidio centri commerciali
• Musei e cinema
• Capannoni
• Magazzini di materiale infiammabile
• Impianti televisivi
• Parcheggi sotterranei



Security network
Gestire la complessità è la chiave per conseguire gli obiettivi di 
efficienza ed efficacia preposti di qualunque organizzazione.
Sogest Italia, in possesso di Licenza ex art. 115 di TULPS per l’attività 
di agenzia d’affari, si occupa di assunzione dei contratti (mandati di 
agenzia) per la gestione complessiva dei servizi sull’intero territorio 
nazionale e per organizzare la rete di fornitura, occupandosi di tutte 
le fasi di progettazione e gestione ovvero:

• Selezionare le strutture produttive (interne a Sogest Italia o, per 
alcune specificità territoriali, esterne allo stesso);

• Definire il progetto operativo di produzione dei servizi;
• Predisporre gli accordi di fornitura con le società esecutrici dei 

servizi e, qualora di interesse, provvedere alla predisposizione 
delle modalità operative di esecuzione degli stessi;

• Gestire/programmare l’esecuzione dei servizi;
• Monitorare l’esecuzione delle attività e gestire gli eventuali 

reclami;
• Provvedere alla gestione amministrativa delle prestazioni 

(provvedere quindi alla fatturazione dei servizi).

La divisione “Security Network” è formata da un team di esperti dedicati costantemente alla ricerca di soluzioni e partner più idonei 
alle esigenze di security dei nostri clienti, grazie anche ad un’ampia conoscenza del mercato della vigilanza.
Sogest Italia rappresenta dunque un interlocutore unico, in grado di risolvere qualsiasi esigenza in tema di sicurezza su tutto il 
territorio nazionale. 
Nell’offerta del network rientrano sia i servizi di piantonamento armato e di portierato/reception, sia quelli di pronto intervento collegati 
a sistemi di sicurezza – dai più semplici ai più sofisticati – inclusi i servizi di trasporto valori e contazione di denaro.
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Sede legale: Via Pietro della Valle, 13 - 00139 Roma

Sedi operative: Milano, Venezia, Torino, Bologna, Firenze, Lucca, Perugia, Terni, Napoli, Palermo, Cagliari 

Telefono e Fax: 06.87691470
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