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Primati consolidati,
risultati assicurati: Sipro
Sipro Sicurezza Professionale è storicamente l’azienda di riferimento
dell’omonimo Gruppo e negli anni ha conquistato un ruolo indiscutibile di leader
e benchmark nel settore della sicurezza.
Nata nel 1990 per fornire le tipiche attività di Istituto di Vigilanza Privata per la
provincia di Roma, Sipro ha conquistato una serie di successi importanti,
arrivando ad ampliare decisamente la gamma dei servizi offerti e la propria
presenza sul territorio.
Oggi Sipro opera con assiduità nelle province di Roma, Milano, Napoli, L’Aquila,
Bari, Firenze e Bologna e marca per competenza e affidabilità una differenza
sostanziale dal resto del mercato.

Una logica stringente:
il modello di sicurezza SIPRO
Alla base del successo e di ogni progetto Sipro vive il concetto di controllo
preventivo. Per questo, sono notevoli le risorse investite nella selezione e nella
formazione del proprio personale e in ricerca tecnologica.
Accanto a questa filosofia, si inseriscono approcci fondamentali per garantire a
ciascun cliente la corretta dose di sicurezza di cui ha bisogno: progettazione
mirata, sistemi calibrati, massima velocità di intervento.

La solidità flessibile.
Sipro offre i propri servizi in ottemperanza a quanto previsto dal Testo unico
sulle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal Decreto della Prefettura di competenza
della singola provincia.
Le aree di attività riguardano tutti gli aspetti della sicurezza:
• piantonamento e antirapina
• pattugliamento stradale
• televigilanza
• teleallarme e pronto intervento
• radiolocalizzazione satellitare
• controllo accessi
• trasporto valori
• contazione del denaro
• custodia valori e beni diversi
• disaster ricovery e business continuity.
L’immediatezza e il controllo diretto di ogni fase del servizio è una delle caratteristiche fondamentali dell’offerta Sipro: tutte le azioni sono costantemente monitorate, i mezzi sono collegati in tempo reale alle sei centrali operative, altamente
specializzate e in contatto con le Forze dell’Ordine.
La ricerca continua della massima qualità non si ferma però ai risultati: le
procedure operative, infatti, vengono sottoposte ad un continuo riesame per
poter adottare strategie e azioni di miglioramento e conquistare una maggior
soddisfazione del cliente.
Lo dimostra, oltre all’attività quotidiana di Sipro, anche la certificazione del
Sistema Qualità ottenuta secondo la norma ISO 9001:2000 (Vision 2000).

