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CHI E’ SICURNET 

Siamo il primo network in Italia di 

aziende specializzate nella sicurezza 

antincendio, nella formazione  

alla prevenzione dei rischi e  

nella gestione delle emergenze.  

 

Ci occupiamo di vendita,  

assistenza e organizzazione  

dei corsi obbligatori per  

le aziende   



•  Il progetto Network 

•  La filosofia Sicurnet 

•  Sicurnet per i clienti 

•  Sicurnet per i partners 

•  Conclusioni 



il network Sicurnet è nato nell’anno 2000 guardando lontano 

•  dalla realtà locale 

•  dal quotidiano 

APRIRE LA STRADA 

Il progetto Network 

Oggi tutti parlano di reti di impresa.  



L’EVOLUZIONE 

Il progetto Network 

Abbiamo capito prima degli altri che la 

forza di fare gruppo crea benefici 

per i clienti e per le aziende 

associate 

Da piccolo è bello a l’unione fa la forza 



•   il network: accresce nel tempo la propria forza   

•  gli associati: sviluppano e condividono nuove  competenze   

•  i clienti finali: ricevono un servizio sempre migliore 

L‘APPROCCIO WIN WIN 

Il progetto Network 
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Abbiamo ripensato il significato del termine “concorrente” da  

chi devi combattere e sconfiggere  

a chi corre la tua gara nella tua stessa direzione. 

LA CONCORRENZA 

La filosofia Sicurnet 



I PRINCÌPI 

La filosofia Sicurnet 

Conquistare, consolidare la nostra presenza sul 

mercato mantenendo con i clienti un rapporto 

duraturo e di fiducia grazie a: 

• Rispetto delle regole e delle normative 

• Attenzione in tutte le fasi del nostro lavoro  

• Assistenza per scadenze ed obblighi 

• Attenzione al lavoro del cliente 

• Generare un’esperienza positiva 



Privilegiare e valorizzare i prodotti della migliore industria italiana 

per  preservare il lavoro sul territorio nazionale.  

IL RUOLO SOCIALE 

La filosofia Sicurnet 
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IL TERRITORIO 

Sicurnet per i clienti 

Copriamo tutto il territorio nazionale,  

per seguire i clienti anche nelle sedi  

distaccate offrendo ovunque la stessa: 

•  Qualità di servizio 

•  Modalità operativa 

•  Supporto tecnico 

•  Gamma prodotti 

 



IL SERVIZIO 

Sicurnet per i clienti 

I servizi che fanno sentire sicuri i nostri i clienti: 

•  affidabilità negli interventi di controllo 

•  manutenzione dell’efficienza 

•  puntualità nella gestione delle scadenze 

•  precisione per le documentazioni di legge 

•  tranquillità di essere in regola con le normative 

•  serietà del nostro personale qualificato,    

    preparato, inquadrato  



In Sicurnet costruiamo qualità fornendo servizi che fanno sentire i 

clienti sicuri: 

•  della corretta applicazione delle normative  

•  dell’efficienza dei presìdi in caso di reale emergenza. 

COSTRUIRE QUALITA’ 

Sicurnet per i clienti 



In Sicurnet realizziamo verifiche discrete per lasciare che il 

cliente si dedichi al suo lavoro. 

Durante i nostri interventi il cliente si dedica a noi solo per verificare 

la relazione del lavoro che abbiamo svolto per lui. 

LA MODALITA’ OPERATIVA 

Sicurnet per i clienti 



• Presenza su tutto il territorio nazionale 

• Qualità estesa ad ogni singolo momento del servizio. 

• Rispetto di tutte le modalità operative e normative 

• Condivisione della visione del lavoro e del servizio al cliente 

• Conoscenza approfondita del settore e delle normative 

I VANTAGGI 

Sicurnet per i clienti 



• Seguiamo e assistiamo i clienti 

• Abbiamo rapporti privilegiati con i produttori dei dispositivi di 

sicurezza 

• Siamo presenti ai tavoli che decidono le normative del settore 

• Abbiamo modalità operative per lavorare con lo stesso livello di 

qualità sia per grandi imprese sia per le più piccole. 

GUADAGNARE FIDUCIA 

Sicurnet per i clienti 



Grazie alla certificazione ICIM per aziende 

antincendio, abbiamo creato il progetto  “Controlla 
chi ti controlla”. Forniamo ai nostri clienti la garanzia 
che operiamo nel rispetto delle norme e dell’ambiente, 
garantendo: 

• il reale acquisto degli estinguenti e lo smaltimento  

   esausti in ottemperanza alle normative vigenti nelle   
   quantità dichiarate 

• l’impiego esclusivo di dipendenti regolarmente   

   assunti  ed inquadrati  

• l’impiego di attrezzature professionali e di  

   personale competente per lo svolgimento delle  
   operazioni di servizio. 

PROGETTO CONTROLLO 

Sicurnet per i clienti 



ALCUNI CLIENTI PRIVATI 
Alliance Medical Diagnostic, Alpitur, ABB, Popolari, Caterpillar Fluid System, Duferdofin di Milazzo, 
Energas Q8, Eni, Fiera di Genova, Fiat, Fincantieri, Gesco - Consorzio Amadori, Geven, Gruppo Abramo 
di Catanzaro, Gruppo Intesa San Paolo, Gruppo Bancario Tercas, Forum Gran Sasso, Ilva, Lingotto, 
Mediamarket, Montepaschi, Novartis, Officine Cornaglia , Paul Wurth Italia, Prima Industria, Roche, Roll-
Royce Italia, Saiper, Seda, Sorgenia, ST Microelettronics, Triumph Italia, Unicredit, UOP di Reggio 
Calabria, U.B.I., Valtur, Veraizon, Zara, Voltri Terminal Europa,  

CI HANNO DATO FIDUCIA 

Sicurnet per i clienti 

ALCUNI CLIENTI PUBBLICI 
A.S.L. Taranto, Borgo Antico di Pentedattilo, Banca d’Italia, Camera di Commercio di Teramo, Comune 
di  Caltanisetta, Comune di Genova, Comune di Laigueglia, Comune di Ceranesi, Comune di Ovada, 
Comune di Fondazione Monastier CNR Pisa, Croce Rossa, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise, Locate Triulzi, Comune Napoli, Comune Pisa, Marina Militare, Museo 
dell’Automobile, Guardia di Finanza, Istituto Zooprofilattico di Torino, Ospedali Galleria, Ospedale 
Molinette, Pinacoteca di Reggio Calabria, Provincia di Genova, Regione Campania,  Regione Valle 
D’Aosta, Seconda Università Napoli, TAR Liguria, Trenitalia, Università degli Studi di Genova, Università 
degli Studi di Messina, Università di Napoli, ecc. 

ALCUNI GLOBAL SERVICE    
Consorzio Argelato, Guadagni SPA, Eurospin, Imi Sud, Lico Santo di Vibo Valentia, Modus F.M., 
Multiservizi RC, Meridi S.r.l., Plus Assistance srl ,Sviluppo Dicount (DICO), Sicci Sud, Veolia  
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Sicurnet offre alle aziende aderenti una posizione 

privilegiata per la condivisione di: 

• Esperienze 

• Competenze 

• Conoscenze 

• Lavoro 

POSIZIONE PRIVILEGIATA 

Sicurnet per i partners 



POSIZIONE PRIVILEGIATA 

Sicurnet per i partners 

Sicurnet offre alle aziende aderenti una  

posizione privilegiata perchè è un  

osservatorio attento su: 

 

• nuove normative 

• applicazione delle modalità operative 



POSIZIONE PRIVILEGIATA 

Sicurnet per i partners 

Sicurnet offre alle aziende aderenti una posizione 

privilegiata perchè dà maggiore forza 

commerciale e contrattuale presso: 

• fornitori 

• clienti 



Le aziende associate al network Sicurnet condividono:  

• idee e ideali  

• competenze e conoscenze  

• modalità operative 

CONDIVISIONE 

Sicurnet per i partners 



I NUMERI DEL NETWORK 

Sicurnet per i partners 

Più di 200 mezzi operativi 21 aziende affiliate a  
       copertura di tutto il  

            territorio nazionale 
Oltre  

35 mni €  
di fatturato 

Oltre 400 addetti 

Più di 150.000  
clienti attivi 



La porta di accesso per gli 

imprenditori che vedono in 

Sicurnet nuove opportunità 

per il proprio business è il 

progetto di franchising dei 

SicurnetPoint 

IL FRANCHISING 

Sicurnet per i partners 

I L  F R A N C H I S I N G  D E L  P R I M O  N  E T W O R K
I TA L I A N O  D E L L’A N T I N C E N D I O  E  D E L L A  S I C U R E Z Z A
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• Siamo il network italiano leader nell’antincendio e nella sicurezza  

• Abbiamo le migliori soluzioni per clienti e partners.  

• Lavoriamo con una modalità operativa pensata per lasciare il cliente 

   libero di occuparsi del suo business. 

• Abbiamo il pieno controllo della gestione della sicurezza aziendale  
   con il monitoraggio delle scadenze degli interventi 
• Siamo sempre aggiornati sulle nuove normative 

• Accresciamo le nostre competenze con l’aumento delle competenze  

   dei singoli partners per migliorare il nostri servizio su tutto il suo  

   mercato. 

PERCHE’ SCEGLIERE SICURNET 

Conclusioni 
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