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Moltiplicatore di forze:
il Data General Security di Sipro
Data General Security è la società del Gruppo Sipro che svolge attività di progettazione, organizzazione, coordinamento e controllo di soluzioni di sicurezza
integrata, utilizzando la formula dell’outsourcing.
Unendo le diverse competenze delle aziende del Gruppo e degli altri partners,
DGS offre ai propri clienti il vantaggio di avere un unico interlocutore, di eliminare
la polverizzazione dei rapporti contrattuali e di semplificare la gestione
operativa, commerciale ed amministrativa dei servizi di sicurezza.

Sicurezza senza confini.
Grazie al network creato tra le proprie aziende e la fitta rete di selezionati Istituti
di Vigilanza locali, il Gruppo Sipro, attraverso DGS, può soddisfare qualunque
esigenza di sicurezza sull’intero territorio nazionale, offrendo soluzioni di
sicurezza omogenee e qualificate.
Data General Security rappresenta una risposta innovativa e flessibile, nonché
unica alle svariate esigenze delle realtà pubbliche e private di medio/grandi
dimensioni, ovvero di tutte quelle aziende che hanno una molteplicità di
esigenze, sia in termini di tipologia di servizi (security, safety e facilities), sia in
rapporto alla diffusione territoriale delle proprie strutture aziendali
Un approccio che si traduce in vantaggi evidenti:
• migliore qualità del servizio
• maggiore tempestività nella pianificazione e attuazione
• riduzione dei costi
• ottimizzazione delle risorse interne, esclusivamente dedicate alle attività
“core business”.

Un metodo, mille soluzioni.
Tutte le attività di DGS vengono coordinate e pianificate dalla sede centrale di
Roma e gestite sul territorio attraverso le sedi logistiche di Milano (area Nord),
di Roma (area Centro) e di Napoli (area Sud).
Allo scopo di incrementare continuamente il già elevato livello di qualità dei
servizi offerti e una maggiore soddisfazione della clientela, DGS si è dotata di
un proprio codice etico ed ha conseguito la certificazione del proprio Sistema
Qualità, in conformità ai requisiti della norma ISO 9001: 2000.
DGS è in grado di ideare e proporre soluzioni su misura per ogni tipologia di
cliente e su tutto il territorio nazionale:
• servizi di vigilanza armata / servizi di vigilanza non armata
• servizio di portierato
• servizio di reception / servizio di centralinista
• servizio di bonifica telefonica / servizio di bonifica ambientale
• individuazione di esplosivi e ordigni bellici inesplosi
• servizio di trasporto valori
• servizio di facchinaggio
• installazione e manutenzione di impianti di allarme
• costruzione e riparazione di apparecchiature elettroniche
• servizio di concentrazione e gestione allarmi.

