
Divisione
Security - Impianti 
di sicurezza

I servizi di security management di Sicura Spa sono 
rivolti a tutte le imprese che sono intenzionate a  
conoscere, monitorare e migliorare il proprio livello di 
sicurezza ed i potenziali rischi a cui è esposta.

Potrebbe sembrare banale, ma è dimostrato quanto 
sia difficile ed oneroso per un’impresa riuscire ad 
effettuare in proprio e con i propri mezzi realistiche 
analisi di risk assesment ed adottare efficaci misure di 
risk management sulle proprie attività. 

L’analisi autonoma del proprio livello di rischio, proprio 
per il fatto di essere autonoma, implica per sua natura 
valutazioni soggettive, che dipendono dalla conoscenza 
e visione personale, da analisi dall’interno dell’azienda, 
con termini di misura e paragone di rado coincidenti 
con l’effettiva misura del rischio.

In questo contesto, Sicura Spa propone soluzioni 
semplici e modulabili per gestire il Risk Management 
Aziendale in modo innovativo e portarne i vantaggi e le 
opportunità alla propria Clientela.

MULTILEVEL SMS
Security Management Services

“La gestione del rischio è una parte integrante della buona gestione d’azienda. Una struttura 
efficace di risk management è una combinazione di cultura, processi e strutture che sono orientate 

verso la realizzazione di potenziali opportunità, 
mentre si gestiscono contemporaneamente gli affetti avversi.” 

(di Kevin W. Knight).
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MULTILEVEL SMS

A CHI SI RIVOLGE

COME SI SVOLGE

PROFILI

Alcuni semplici esempi per valutare in quali situazioni i prodotti Multilevel Security Management Services di Sicura Spa 
rappresentino la soluzione ideale per:
• Chi ha un’ assicurazione aziendale (furto, incendio, RCT, RCO, RCP…) ma non ha certezze sul: se, in che modo ed in quali 

casi gli eventuali danni vengano coperti.
• Chi ha un sistema antintrusione ma non sa se sia certificato.
• Chi ha un sistema antintrusione e non dispone di un contratto di manutenzione che preveda interventi almeno ogni 6 mesi.
• Chi non conosce l’effettivo livello di efficacia delle misure di sicurezza di cui già dispone.
• Chi ha un sistema di videosorveglianza e videoregistrazione ma non ha la certezza che i dati raccolti possano un domani 

essere utilizzati ai fini legali.
• Chi non è in grado di determinare quante persone hanno o possono avere potenzialmente accesso alla propria attività 

(dipendenti, ex dipendenti, manutentori, imprese pulizie…).

Start: Sulla base dei dati raccolti in fase di audit, il nostro personale 
specializzato potrà fornirVi il piano di valutazione dei rischi (Risk Assesment), 
per una oggettiva identificazione e valutazione dello stato di fatto e degli 
effettivi rischi potenziali a cui l’azienda è esposta.
Risk response: Sulla base dell’analisi del piano di valutazione dei rischi, 
una volta definite quali siano le minacce da evitare (avoid), quali quelle da 
trasferire (transfer), quali quelle da mitigare (reduce), nonché quali siano 
quelle eventualmente da accettare (acceptance), si andranno a definire i 
processi e gli obiettivi di breve, medio e lungo termine.
Monitoraggio e controllo: Definite le strategie di protezione, risulta essenziale 
la verifica: dell’applicazione e dell’efficacia delle misure adottate, mediante 
l’adozione di un piano di monitoraggio, controllo e di miglioramento delle strategie e metodologie di protezione.
“Business integrity”: La sicurezza è vista spesso come un puro costo ed un ostacolo al business aziendale.
L’esperienza maturata nei più svariati settori aziendali e l’approccio alle problematiche di Sicura Spa sono tesi a mantenere e 
rafforzare la business integrity dei propri Clienti, fornendo servizi e soluzioni innovative che sostengano e rafforzino il vostro  
business e la vostra operatività.
“Viaggiare nella sicurezza”: L’intero percorso di valutazione ed analisi dei rischi, di adozione delle strategie, di monitoraggio, 
controllo ed audit sono un viaggio da compiere assieme.
Sicura Spa, grazie all’esperienza e professionalità del proprio personale si propone per far sì che la vostra sicurezza diventi 
un viaggio semplice e sicuro fin dalla partenza.

SMS Audit Level 1
Servizio di audit per 

l’identificazione iniziale 
delle criticità e l’elabora-
zione di un piano base di 

risk analysis.

SMS Antitheft Test
Servizio di test e analisi 
funzionale dei sistemi di 

difesa aziendali.

SMS Monitoring
Servizio di monitorag-
gio e assistenza per la 
verifica dell’attuazione 
delle procedure e delle 

migliorie.

SMS managing  
all in one

Servizio di Risk Manage-
ment completo, svilup-

pato in funzione alle 
specifiche esigenze.

SMS Antitheft Check
Servizio di analisi e 

response dei sistemi di 
sicurezza antintrusio-
ne, videosorveglianza, 

controllo accessi, difese 
passive e in genarale 
dei sistemi di difesa 

aziendali.


