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SECURFOX Investigazioni e Sicurezza srl, neonata 
nel settore, vanta un gruppo di lavoro di professionisti 
dalla ventennale esperienza nelle investigazioni e 
nella security, garanzia della più alta AFFIDABILITÀ.

Azienda giovane è sinonimo di struttura snella e 
dinamica, il cui punto di forza è RAPIDITÀ operativa. 
L’approfondita conoscenza del settore si concretizza 
infatti in un’efficiente strategia d’intervento e 
razionalizzazione dei costi.

Le nostre competenze multisettoriali ci permettono 
di rispondere a tutte le richieste con FLESSIBILITÀ, 
personalizzando i servizi offerti, studiati accuratamente 
sulle più specifiche esigenze della Committenza.

La nostra professionalità è certificata dalle seguenti 
licenze ed autorizzazioni:
• Istituto di Investigazioni Private autorizzato con 

Licenza Prefettizia rilasciata ai sensi dell’art. ex 
134 T.U.L.P.S., valida su tutto il territorio nazionale 
(attività di indagine in ambito privato, aziendale, 
commerciale, assicurativo e difensivo).

• Istituto di Sicurezza Privata autorizzato ai sensi 
dell’art. ex 134 T.U.L.P.S. per servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e pubblico 
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi (D.M. 06/10/2009).

• Istituto autorizzato a svolgere i servizi di 
stewarding (D.M. 13/08/2019).

I NOSTRI

PUNTI 
DI FORZA
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Svolgiamo attività investigativa in ogni ramo del diritto 
e i nostri servizi sono personalizzati sulle esigenze 
del Cliente, la cui privacy è sempre tutelata e al quale 
garantiamo la massima serietà e professionalità.

Agiamo nel rispetto delle normative vigenti con 
l’ausilio delle più recenti tecnologie al fine di ottenere 
informazioni che costituiscano valenza di prova in 
sede di giudizio.

Alcuni esempi di servizi da noi offerti:
INDAGINI FAMILIARI 
infedeltà coniugale, affidamento minori, indagini 
antistalking, eredità controverse, controllo minori
INDAGINI PATRIMONIALI 
volte al recupero del credito, attraverso il rintraccio 
di debitori, di conti correnti e di beni pignorabili
INDAGINI AZIENDALI 
accertamenti su soci e dipendenti, concorrenza 
sleale, tutela di marchi e brevetti, accertamenti su 
fornitori e clienti
INDAGINI PREASSUNTIVE 
verifica competenze di un futuro dipendente, 
verifica affidabilità di colf, badanti e baby-sitter

INVESTIGAZIONI 
PRIVATE E 
AZIENDALI

PRIVATE, AZIENDALI, ASSICURATIVE 
E INDAGINI DIFENSIVE

INVESTIGAZIONI
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INDAGINI 
IN AMBITO 
COMMERCIALE

All’interno del più ampio quadro della security 
aziendale, le indagini in ambito commerciale hanno 
lo scopo di rivelare situazioni critiche accertando le 
cause che provocano gli ammanchi inventariali, anche 
a livello contabile.

Forniamo l’analisi e la programmazione di un servizio 
ispettivo costruito ad hoc assieme al committente.
L’obbiettivo è quello di individuare e segnalare diverse 
tipologie di criticità, tra cui alcune riconducibili agli 
ammanchi inventariali.

La combinazione di questi servizi effettuati dal nostro 
personale altamente qualificato e con la massima 
discrezione, permette di alzare notevolmente lo standand 
qualitativo dell’azienda, individuando le cause delle criticità 
sommerse e permettendo alla Committenza di intervenire 
arginando e correggendo i comportamenti scorretti.

IN AMBITO COMMERCIALE
INDAGINI
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SERVIZIO DI 
PORTIERATO

Il nostro servizio di portierato comprende in maniera 
più ampia servizi di sicurezza e vigilanza non armata 
a tutela di privati e aziende, attraverso professionisti 
preparati che siano in grado di affrontare in 
autonomia emergenze in ambito di security, di safety 
e di antincendio.

I nostri servizi si possono applicare a residenze 
private, aziende, reception o luoghi aperti al pubblico 
(centri commerciali, hotel, campeggi) e prevedono 
un’accurata analisi dei rischi sulla quale studiare un 
piano di prevenzione personalizzato.

Per tutelare persone e proprietà a 360 gradi, senza 
bisogno di integrare ulteriori figure esterne, effettuiamo:
• Controllo e gestione degli accessi in entrata e uscita
• Monitoraggio e presidio delle aree sensibili
• Sorveglianza diurna e notturna della proprietà
• Sorveglianza parcheggi
• Apertura e chiusura porte con verifica del corretto 

funzionamento dei dispositivi di sicurezza
• Imbustamento
• Interventi operativi in caso di criticità
• Servizi di accoglienza
• Servizi di cortesia

SERVIZIO DI

PORTIERATO
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VIGILANZA 
ANTINCENDIO

Forniamo personale altamente qualificato e 
periodicamente aggiornato, in possesso di idoneità 
tecnica antincendio ad alto rischio rilasciato dal 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti.
Questo permette di prevenire situazioni di rischio 
in tutti quegli eventi sia pubblici che privati che 
prevedano alta affluenza di pubblico, sia temporanei 
(concerti, spettacoli, feste, sagre) che continuativi 
(fiere, congressi, musei, teatri).

Oltre al presidio passivo, la presenza dei nostri operatori 
assicura, in caso di necessità, massima collaborazione 
e una prima gestione dell’emergenza con procedure 
mirate a favorire l’immediato intervento dei mezzi tecnici 
e di soccorso.

PER MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE O PERMANENTI

VIGILANZA 
ANTINCENDIO
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SICUREZZA 
EVENTI

Nell’ambito di pubbliche manifestazioni, la circolare 
n.555 del 7 giugno 2017 e seguenti stabiliscono 
rigorose misure a salvaguardia dell’incolumità (safety) 
e della sicurezza delle persone.

Tutto il personale impiegato è in possesso dei requisiti 
di legge richiesti e viene costantemente aggiornato.

In un’ottica di sicurezza integrata, il nostro personale 
svolge operazioni di:
• Presidio degli ingressi e regolamentazione dei flussi 

di pubblico, individuando eventuali comportamenti 
sospetti o pericolosi e prevenendo intrusioni illecite

• Controlli sugli oggetti introdotti dal pubblico, al fine di 
evitare che ne vengano introdotti di proibiti o pericolosi

• Tutela di ospiti e personalità, sorvegliando le zone 
interdette al pubblico e verificando badges e pass

• Verifica dell’accessibilità delle vie di fuga, evitanto che 
vengano occupate da ostacoli o intralci

• Sorveglianza dei dispositivi antincendio per prevenire 
eventuali manomissioni

• Vigilanza sul rispetto del regolamento d’uso e delle 
ordinanze, se previste

SICUREZZA

EVENTI
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SICUREZZA 
LOCALI 
PUBBLICI

Il D.M. 06/10/2009 stabilisce l’impiego obbligatorio 
di personale Addetto ai servizi di controllo (figura 
professionale delineata da requisiti specifici richiesti, 
e che prima dell’entrata in vigore del suddetto D.M. 
veniva definita “Buttafuori”) sia nei pubblici esercizi sia 
in tutti quei luoghi aperti al pubblico dove si effettuano 
attività di intrattenimento e spettacolo.
I nostri operatori, oltre ad essere qualificati e 
regolarmente iscritti nell’elenco della Prefettura di 
competenza, sono in possesso di idoneità tecnica 
antincendio ed abilitati al Primo Soccorso, in grado 
pertando di garantire la totale sicurezza per la 
clientela e per il locale, con l’obiettivo di prevenire il 
rischio.

L’Addetto ai Servizi di controllo opera, non armato, 
con il fine di prevenire situazioni di pericolo o 
disordine pubblico in qualsiasi luogo dove si effettui 
spettacolo (locali notturni, discoteche, club, casinò, 
concerti, eventi, manifestazioni di vario genere).
L’attività di prevenzione si concretizza anche nel 
controllo dei dispositivi antincendio e nella verifica 
dell’accessibilità delle vie di fuga, liberandole 
(internamente ed esternamente) nel caso fossero 
ostruite da ostacoli.

SICUREZZA

LOCALI 
PUBBLICI
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STEWARD

Lo steward è una figura professionale regolamentata 
dal D.M. 13/08/2019, il cui compito principale è 
garantire la sicurezza e gestire l’accoglienza all’interno 
delle strutture sportive.
Sono operatori specificatamente formati sulle 
procedure di evacuazione, sui metodi di prevenzione 
dei rischi e sulla gestione dei conflitti, con competenze 
sempre aggiornate in materia di norme vigenti.

Le attività affidate agli steward comprendono:
• Attività di bonifica con ispezione dell’intero impianto 

sportivo prima della sua apertura al pubblico
• Presidio presso i varchi d’accesso
• Servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti 

sportivi
• Accoglienza e instradamento degli spettatori
• Verifica del rispetto del regolamento d’uso degli 

impianti sportivi
• Collaborazione con le Forze dell’ordine

SICUREZZA NELL’AMBITO DI 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE

STEWARD
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HOSTESS

L’accoglienza è parte integrante della buona riuscita di 
un evento; per questo il nostro servizio risponde alla 
domanda di personale qualificato, efficiente, sempre 
gentile a contatto con il pubblico e di ottima presenza, 
disponibile per brevi periodi limitati alla durata di 
eventi, fiere, meeting e spettacoli.

Selezioniamo operatrici ed operatori per ogni tipo di 
evento in base alle esigenze specifiche del committente 
e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia 
assicurativa e contrattuale.

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
HOSTESS

Per offrire un servizio di accoglienza completo, 
abbiamo a disposizione figure professionali 
specializzate:
• Personale laureato o madrelingua per servizi 

di traduzione ed interpretariato
• Promoters
• Receptionist
• Servizio di guardaroba
• Modelle
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ACADEMY

L’Academy è stata istituita per formare figure 
professionali nell’ambito dell’investigazione, della 
security e della safety.

Professionalità, competenza, etica, organizzazione, 
specializzazione sono i requisiti fondamentali per 
entrare a far parte del nostro team, per questo 
richiediamo ai nostri collaboratori aggiornamenti 
costanti ed effettuiamo rigorosi controlli sulla qualità 
dei servizi che offriamo.

Le competenze di una figura professionale di alto 
profilo in ambito di security spaziano in molti 
ambiti, sia pratici che teorici:
• Competenze tecniche e giuridiche
• Capacità di organizzazione e lavoro in team
• Conoscenze informatiche e uso degli strumenti
• Comprensione di piani di sicurezza strategici
• Potenziamento delle capacità di gestione delle 

emergenze
• Capacità di comunicazione e acquisizione di 

tecniche di accoglienza, in modo da creare 
empatia con l’utenza

PER LA SELEZIONE E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
DEL PROPRIO PERSONALE

ACADEMY
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