Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti con
servizi altamente qualificati, risultato di un
costante lavoro di professionisti selezionati ed in
grado di garantire elevati livelli di servizio.
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STARGATE SECURITY

CHI SIAMO
Stargate Security è una realtà professionale e dinamica, costituita nel 2010 e che si
avvaledella esperienza ultraventennale maturata dai suoi fondatori nell’ambito della
security nazionale ed internazionale attraverso la collaborazione con prestigiose strutture
private ed istituzionali.
Le esperienze professionali, unite alla conoscenza del territorio nazionale e
di molti scenari internazionali, ci consentono di ottimizzare le progettualità
ed i risultati operativi, fornendo interventi ed operazioni di security e di
intelligence riconosciuti ed apprezzati oltre che dai clienti, anche dalle
Autorità competenti con cui siamo chiamati, di frequente, ad interagire.

La crescita e la consolidazione della struttura aziendale è avvenuta senza
soluzioni di continuità, grazie alla ricerca di personale caratterizzato e
specializzato, alla cui formazione e qualificazione abbiamo destinato
grande attenzione, coscienti che solo perseguendo l’eccellenza è possibile
una effettiva soddisfazione del Cliente.
Le esigenze manifestate dai nostri clienti hanno determinato la scelta di
inserire, all’interno dell’organico, figure professionali competenti nel settore
investigativo,
legale,
auditing,
contabile
e
tecnico,
formate
adeguatamente al fine di affrontare e gestire situazioni complesse,
mantenendo il miglior profilo relazionale con i nostri clienti e garantendo
un supporto ad ampio raggio.
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CHI SIAMO
Forniamo soluzioni di sicurezza integrata per le aziende, di gestione
manageriale della mission aziendale, del budget e delle risorse in campo,
del personale e delle tecnologie di avanguardia, nonché di analisi e di
tutela dei dati e delle informazioni in accordo alle mutevoli espressioni
normative di settore, coniugando le esigenze dei clienti alle prescrizioni
delle Autorità e degli Organismi competenti.

Disponiamo di Security Manager certificati UNI 10459/2017 e svolgiamo
attività di Security e di management della sicurezza negli eventi e nelle
esposizioni, sia nei periodi in cui non sono programmati Eventi - al fine di
monitorare e verificare le varie situazioni/procedure/sistemi, sia nei periodi
in cui, invece, si svolgono i medesimi, nonché per l'attività di ricerca,
coordinamento, gestione e monitoraggio delle società di Vigilanza armata,
Portierato-Antincendio, Reception, servizi di Loss Prevention & Customer
Security.
Svolgiamo, inoltre, specifiche attività di natura informatica a supporto della
security sui sistemi di bigliettazione, di accredito e registrazione dei
visitatori e delle maestranze varie, nonché di intelligence che dovessero
rendersi necessari per l’ottimizzazione del sistema di sicurezza degli
insediamenti espositivi e degli eventi.
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CHI SIAMO
La pluriennale esperienza maturata nella gestione dei servizi di sicurezza
in ambito espositivo e negli eventi, in cui è stato condiviso l’impegno a
stimolare i processi di intelligence rispetto a quelli garantiti dalla sola
presenza fisica di guardie giurate e di portieri all’interno delle aree
espositive, ha consentito di evidenziare il contenimento dei costi delle
forniture dei servizi di portierato e di vigilanza, orientando la prestazione al
re-indirizzamento delle risorse economiche per l’efficientamento del
servizio.
Seguiamo da tempo aziende italiane e multinazionali per accertare atti di
concorrenza sleale posti in essere da soci e da altri collaboratori,
documentando comportamenti dei dipendenti in violazione del dovere di
fedeltà e correttezza.
Ampia è la nostra esperienza nel verificare le attività poste in essere da
soggetti concorrenti, per la tutela del business aziendale, dei marchi e dei
brevetti.
I risultati operativi sono stati ampiamente riconosciuti sia dalla stampa
locale e dalle reti televisive, sia dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
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Gestione Eventi

Un solido background maturato nella gestione di eventi ad alto impatto di security, ci
consente di garantire, da anni, massimi livelli di sicurezza negli eventi espositivi di
eccezionale valore e rilievo, anche mediante il proficuo impiego di personale Close
Protection, di Addetti alla sicurezza e di Guardie Giurate.
Abbiamo registrato nel tempo il gradimento dei nostri clienti per la professionalità e la
discrezione evidenziata nello svolgimento dei servizi di sicurezza, operando con standard
di qualità differenziati per ciascun evento, effettuando una approfondita analisi degli
elementi caratterizzanti lo stesso e tenendo sempre conto delle specificità della location e
del pubblico coinvolto.
Il nostro impegno nella gestione dei servizi per il settore del Luxury, ha permesso di
consolidare un’esperienza ed una professionalità uniche sul territorio nazionale ed
internazionale, per gli alti standard di servizio.
Esposizione di alta gioielleria Cartier
Malta, 8 – 9 ottobre 2021
Abbiamo assicurato la sicurezza al Club Gracey,
serata con cena/clienti e una sfilata di modelle che
hanno indossato gioielli Cartier.

78^ Mostra Biennale del Cinema
Venezia, 1 – 11 settembre 2021
Nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica della Biennale di Venezia,
abbiamo svolto speciali servizi di sicurezza per la
maison di alta gioielleria Cartier.

IWC On Tour Milano 2021
Esclusiva presentazione italiana della nuova
collezione Pilot’sWatches
IWC Schaffhausen ha inaugurato la tappa italiana
del tour internazionale, una presentazione privata
ed esclusiva di tutta la collezione Pilot’s Watches
2021, protagonista indiscusso il nuovo Big Pilot 43.
In questa occasione sono stati predisposti mirati
servizi di sicurezza per la presentazione in
anteprima assoluta dei nuovi cronografi ispirati alla
collaborazione con gli Squadron della U.S Navy.
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Gestione Eventi

SixièmeSens par Cartier
Como, 25 giugno – 5 luglio 2021
Le sponde del Lago di Como sono state lo sfondo perfetto per incorniciare la
presentazione della nuova capsule di Cartier chiamata Sixième Sens. Speciali servizi di
sicurezza sono stati predisposti a tutela dell’evento che ha registrato la partecipazione
di un importante dispositivo di protezione anche da parte delle Forze di Polizia. Altre
prestigiose locations sono state interessate da altri puntuali servizi di sicurezza.

Mostra “Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’Amore”
Prima mostra italiana della maison di alta gioielleria francese, che nella cornice di
Palazzo Reale a Milano ha portato oltre 400 gioielli, orologi e oggetti preziosi realizzati
fin dalla sua fondazione nel 1906. Da novembre 2019 a febbraio 2020 abbiamo
assicurato e gestito i servizi di sicurezza della mostra e degli eventi collaterali, galà,
concerti, vernissage, etc. con personale specializzato ed altamente professionale che
ha garantito una cornice di sicurezza discreta ed efficace.

Esposizione “Van Cleef & Arpels” Palazzo Serbelloni
Milano, novembre 2019
Abbiamo assicurato la protezione dell'evento in cui erano concentrati elevati valori di
gioielli, che ha potuto così svolgersi all'interno di una cornice di sicurezza discreta,
efficace ed altamente professionale.
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Gestione Eventi

Esposizione internazionale di gioielleria VicenzaOro January – VOJ
Garantiamo da anni la sicurezza di tutti gli eventi espositivi di alta gioielleria che si
svolgono a Vicenza ed in cui espongono circa 1.250 brand italiani e stranieri su un’area
di circa 70.000 mq. che vede la partecipazione di circa 45.000 visitatori provenienti da
oltre 130 Paesi.

Esposizione Internazionale di gioielleria VicenzaOro September – VOS
nonché tutti gli eventi collaterali (cerimoniale di apertura, personalità, opening
cocktail, cena di gala, aree riservate, ecc.). Garantiamo da anni la sicurezza di tutti gli
eventi annuali, in cui espongono circa 1.200 brand italiani e stranieri su un’area di circa
60.000 mq. che vede la partecipazione di circa 40.000 visitatori provenienti da oltre 130
Paesi.
Esposizione di alta gioielleria Gucci a Parigi – GUCCI OTO HIGH JEWELERY EVENT
Francia, luglio 2019
Abbiamo seguito la realizzazione dell'impianto di Security per l’evento di Alta
Gioielleria che si è tenuto a Parigi dal 2 al 5 luglio 2019.
Siamo stati incaricati di studiare e realizzare tutte le soluzioni di sicurezza idonee a
garantire la gioielleria esposta. Il team di Security Manager ha curato dalla
realizzazione e controllo del sistema di accesso tramite badge, alla programmazione
del sistema di tracciatura degli accessi tramite badge Rfid. In relazione alla particolare
tipologia di merce esposta al libero tocco, è stato formato il personale di security,
garantendo un risultato operativo di elevato standard. Inoltre, per il tracciamento dei
gioielli dalle sale espositive alla OTO Room - dove vengono effettuate le vendite nei
salottini riservati, abbiamo realizzato un software di controllo condiviso con i referenti
di Gucci. Abbiamo curato il posizionamento e l’installazione di armadi blindati, curando
altresì le procedure di verifica, controllo e giacenza dei prodotti.
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Gestione Eventi

Esposizione di alta gioielleria Gucci a Tokyo – GUCCI OTO HIGH JEWELERY EVENT
Giappone, ottobre 2019
Siamo stati designati come partner per la sicurezza da Gucci, anche per l’evento che si
è tenuto a Tokyo.

Esposizione internazionale di gioielleria OroArezzo
Dal 2017 ad oggi abbiamo garantito la sicurezza di tutti gli eventi annuali e di tutti gli
eventi collaterali (cerimoniale di apertura, personalità, opening cocktail, première,
gestione del caveau, cash & carry, ecc.), in cui espongono circa 400 brand italiani e
stranieri su un’area di circa 21.000 mq. che vede la partecipazione di circa 15.000
visitatori e 500 buyers internazionali provenienti da oltre 60 Paesi.

Esposizione internazionale di gioielleria Gold Italy
Manifestazione internazionale di Arezzo che mette in contatto l’offerta della migliore
oreficeria Made in Italy di selezionate aziende manifatturiere dei distretti orafi italiani e
la domanda internazionale proveniente dai principali mercati di sbocco della
produzione Made in Italy.
Dal 2017 ad oggi abbiamo garantito la sicurezza di tutti gli eventi annuali, in cui
espongono 161 brand italiani e stranieri su un’area di circa 13.000 mq. che vede la
partecipazione di circa 10.000 visitatori e 300 buyers internazionali provenienti da oltre
40 Paesi.
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Gestione Eventi

Museo del Gioiello di Vicenza
Il Museo del Gioiello di Vicenza è unl complesso museale che si articola su 11 sale
tematiche distribuite su due livelli per circa 500 mq. Importanti misure di sicurezza
vengono garantite da anni a tutela della gioielleria esposta che ha annoverato nel
tempo preziosi di:
•Van Cleef & Arpels: Zip Necklace; Collezione Van Kleef & Arpel; Collezioni private
•Cartier: Collezione; Cartier Paris
•Tiffany & Co: Collezione di New York
•Bulgari: Collezione
•Gianni Versace: Collezione
•Pierre Cardin: Collezione
•Altri preziosi e collezioni storiche.

Esposizione HIT Show
La più importante esposizione italiana dedicata alle armi da caccia, da difesa
personale, da tiro sportivo. Assicuriamo da anni la sicurezza dell’evento, per tutte le
esposizioni, presso il quartiere fieristico di Vicenza.
Esposizione HUNTING Show Sud
Salone della caccia e del tiro sportivo presso il quartiere espositivo di Marcianise (CE).
La società garantisce la sicurezza delle esposizioni di armi e dell’evento dal 2018 ad
oggi.
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Protocollo di Gestione ed Interventi

Stargate Security opera con un Protocollo di gestione ed intervento, che prevede il
coinvolgimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per le attività di sua competenza, che
ha portato a lodevoli risultati dei quali ne è stata data ampia diffusione sui quotidiani e
sulle reti televisive locali.
Gli ambiti di intervento in cui operiamo sono:
Definizione delle difese perimetrali e procedure di controllo.
Gestione del sistema di accredito delle maestranze addette alle attività di allestimento.
Monitoraggio e classificazione delle aree di lavoro delle singole squadre di allestitori.
Gestione del sistema di bigliettazione dei visitatori.
Gestione degli ingressi, delle uscite e dei flussi interni di visitatori ed espositori.
Coordinamento dei servizi di trasporto valori che interessano decine di veicoli blindati
in contemporanea, con preassegnazione delle aree di scarico e carico dei valori.
Coordinamento delle risorse in campo: guardie giurate, portieri, biglietteria,
receptionist, close-protection, loss-prevenction, investigatori privati.
Predisposizione di controlli strumentali mediante apparati RX e Metal detector per il
controllo dei visitatori e dei loro bagagli.
Security ed intelligence sui casi di interesse, mediante rapporti di stretta collaborazione
con gli organi investigativi istituzionali (sinergia pubblico-privato).

Il Protocollo di intervento
prevede una preliminare
valutazione della situazione
“AS IS” mediante un Security
Assessment dal quale è
possibile individuare le azioni
correttive auspicabili per il
miglioramento del sistema di
security sull’insediamento, i
tempi
e
le
procedure
necessarie. La fase operativa
viene articolata nell’ambito
delle previsioni di un Piano di
Security condiviso con il
cliente, per dare risposta ad
ogni situazione o evento di
rilievo per la security.
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Cybersecurity

Attraverso il proprio team di specialisti Information & Cyber Security Advisor offriamo
servizi di consulenza, auditing e test nel campo delle Sicurezza Informatica garantendo
una copertura di tutti gli aspetti fondamentali della sicurezza informatica in ambito
organizzativo, procedurale, legale e tecnologico, per soddisfare le esigenze dei nostri
Clienti.
I nostri servizi sono:
Consulenza specialistica per l’implementazione del modello organizzativo e
procedurale finalizzato alla governance della Sicurezza ICT
Definizione e implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle
Informazioni (ISMS) per la conformità alla ISO/IEC 27001
Individuazione e monitoraggio degli indicatori di performance della sicurezza
Definizione ed attuazione dei modelli e delle metodologie di Analisi del Rischio della
sicurezza delle informazioni
Pianificazione e progettazione di soluzioni di sicurezza orientate allo sviluppo del
business aziendale
Consulenza di direzione per la definizione dei servizi di sicurezza a valore aggiunto
Consulenza di direzione per la progettazione e la revisione dei Piani strategici di
Sicurezza aziendale
Supporto alle attività di project management per l’implementazione delle misure di
sicurezza
Consulenza organizzativa e procedurale per il supporto alla realizzazione dei SOC e dei
CERT privati
Analisi di conformità ed applicabilità delle normative e dei requisiti cogenti in materia
di privacy e sicurezza delle informazioni
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Cybersecurity

I servizi di sicurezza proattiva e reattiva hanno lo scopo di supportare i Clienti nella
gestione operativa della sicurezza e nell’adeguamento delle misure di prevenzione,
contrasto e contenimento degli attacchi informatici, ed in particolare:
Supporto tecnico operativo alla gestione e prevenzione degli incidenti di sicurezza ICT
Progettazione di misure proattive e reattive per la prevenzione e gestione degli
incidenti di sicurezza ICT
Vulnerability Assessment
Verifiche tecniche di conformità alle politiche aziendali e alle normative di legge
applicabili al comparto ICT
Definizione delle politiche di Hardening e Configuration Management
Supporto alla realizzazione dei Piani di Sicurezza ICT
Supporto alla gestione dei sistemi e delle piattaforme di sicurezza ICT
Formazione tecnica per la gestione e amministrazione della Sicurezza ICT
Il Team di specialisti di Stargate Security è in grado di supportare il Cliente nella
risoluzione di crisi conseguenti a gravi incidenti di sicurezza, quali ad esempio infezioni
da malware, attacchi DoS, phishing, intrusioni sui sistemi informatici interni e tentativi di
frode informatica. Inoltre, il nostro Team fornisce supporto in caso di Incident per il
Disaster Recovery e Data/System Restore.

Forniamo, inoltre, supporto e consulenza per:
Progettazione, integrazione e sviluppo di
architetture dedicate al monitoraggio
proattivo delle reti
Progettazione e integrazione di sistemi
centralizzati
Identity
&
Access
Management
Progettazione ed integrazione di sistemi
per il controllo degli accessi logici
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Piattaforma Gestionale «Stargate App Services»

Stargate Security, consapevole che gli strumenti informatici possono rappresentare un
valido mezzo di interazione immediata con il Cliente, si è dotata di una piattaforma web
- Stargate APP Services, compatibile sia con Windows che con MacOS, che riunisce
diverse tecnologie, linguaggi di programmazione e risorse in cloud, che permettono
un’elevata scalabilità, business continuity e sicurezza del dato.

La nostra piattaforma offre le seguenti funzionalità:
• gestione dei servizi
• richiesta di un servizio extra
• invio di segnalazioni (anomalie, contestazioni, problematiche)
• gestione dei costi dei servizi extra richiesti
• software Operativo per il monitoraggio dei GPS
• informazioni di natura contabile
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Portale Operativo
Il portale operativo si compone di:
APP WIASTARTAG
APP presente su PLAYSTORE con una dimensione
di solo 5,6MB che permette di trasformare uno
smartphone o tablet in un tracker con
consequenziale controllo della posizione o
visualizzazione
delle
tracce
di
movimento,
utilizzando l'interfaccia del sistema di monitoraggio
Stargate APP Services.
L'applicazione comunica in real-time la posizione
dei veicoli e degli operatori muniti di App.

APPLICAZIONE GPS STARGATE APP SERVICES
Applicazione Internet su CLOUD, composta da un sistema di gestione dei segnali GPS,
GSM, con interfaccia in italiano.
Il tracciamento GPS online consente di rilevare:
posizione e movimento dell'unità (live e storico)
tenere traccia di un set specificato di parametri dell'unità, come: velocità di
movimento, percorso, tappe, distanze, allarmi
notifiche di attività dell'unità operativa
reportistica
analisi e interpretazione dei dati unitari tramite report (tabelle e grafici) e molto altro
La piattaforma possiede, inoltre, la funzionalità che consente di ricevere una valutazione
della qualità di guida e, di conseguenza, migliorare la sicurezza della guida, prolungare la
durata della flotta veicolare, ridurre i costi del carburante.
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Video Analisi tramite Intelligenza Artificiale

Stargate Security è certificata Axxonsoft per la progettazione e realizzazione di sistemi di
video analisi attraverso l’intelligenza artificiale.
Abbiamo seguito la governance di un progetto di importanza primaria da un punto di
vista tecnologico ed innovativo, finalizzato alla realizzazione del nuovo sistema di video
sorveglianza evoluta “Smart Security Stadio Olimpico” con il duplice scopo di rafforzare la
sicurezza fisica in vista dell’evento sportivo Euro2020 e di contenere la diffusione del
COVID -19.

La gestione del sistema di videosorveglianza ha rappresentato un importante impegno
per Stargate Security che ha assicurato la propria attività durante i principali incontri di
calcio disputati presso lo Stadio Olimpico di Roma, sia relativamente ai match giocati dai
club AS Roma e SS Lazio nel campionato di calcio di Serie A, sia nei tornei UEFA Europa
League e UEFA Champions League nell'anno 2020 - 2021, sia durante gli incontri di calcio
delle squadre nazionali impegnate nella competizione Euro 2020.
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AUTORIZZAZIONI
Stargate Security è autorizzata dalla Prefettura di Roma a svolgere le seguenti attività su
tutto il territorio nazionale:
Attività di indagine in ambito privato
per la ricerca e l’individuazione di informazioni richieste dai privati, anche per la tutela di un
diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare,
matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
Attività di indagine in ambito aziendale
per la risoluzione di questioni afferenti la propria attività aziendale, che possono riguardare,
tra l’altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del
patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale,
contraffazione di prodotti, valutazione dei rischi per la sicurezza dell’azienda;
Attività d’indagine in ambito commerciale
per l’individuazione e l’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile,
gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale;
Raccolta di informazioni
e verifica della disponibilità finanziaria e del tenore di vita delle persone
Investigazioni e raccolta di informazioni commerciali
su società nazionali ed estere, anche attinenti la “reputazione aziendale”;
Indagini sulle infedeltà e sull’assenteismo dei dipendenti
Attività di indagine in ambito assicurativo
sulla dinamica dei sinistri, sulle responsabilità professionali, per risarcimenti sul lavoro, sul
contrasto dei tentativi di frode in danno di imprese private e delle società di assicurazioni;
Audit & Assessment
attraverso un proprio protocollo, realizzato e testato nel corso del tempo sia in ambito IT, sia
in ambito di Business Intelligence e Controlling. Proponiamo soluzioni in ambito di Security e
Disaster Recorvery, e/o la predisposizione e realizzazione di documentazioni necessarie per i
processi di Business Intelligence.
Attività investigative preventive
su incarico dei difensori ex art. 327 bis c.p.p.
Intermediazione professionale dei servizi di security
Stargate Security è autorizzata a svolgere professionalmente le attività di intermediazione
commerciale e dei servizi di security (assistenza clienti, vigilanza privata, portierato, ecc.) ai
sensi dell’art. 115 TULPS. La piena consapevolezza dell’importanza del proprio ruolo di
intermediatrice, implica una rigorosa selezione dei fornitori cui si richiede la soddisfazione di
elevati standard qualitativi conformemente a quanto richiesto ed atteso dal Cliente.
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CERTIFICAZIONI
Il personale Stargate Security è dotato delle seguenti certificazioni:
Certificati UNI 10459:2017 – Senior Security Manager, Security Manager, Expert
Professionista della sicurezza caratterizzato da conoscenze, abilità e competenze tali da
garantire la gestione completa del processo di security
Certificazione ISO 9001:2015
Norma internazionale che attesta il sistema di gestione della qualità dell'azienda
Istruttori certificati ENAC per la sicurezza dell’aviazione civile
Istruttori certificati dal Ministero dell’Interno per la Sicurezza Sussidiaria DM 154/2009
IATA Certified Training Professional (CTP) certificazione di specializzazione per istruttori
esperti che forniscono formazione professionale
Certificazioni di Docenti Formatori dei Formatori UNI EN ISO 17024:2012
Certificazioni Lead Auditor ISO 9001:2015. Conoscenza dellecapacità attitudinali richieste per
eseguire ecoordinare attività diaudit: pianificazione, organizzazione, conduzione,
comunicazione e gestione, ecc.
ISO/IEC 20000-1:2018
Standard internazionale specificamente finalizzato alla Gestione dei Servizi di Information
Technology, concepito per verificare coerenza nella gestione dei servizi informatici e delle
relative infrastrutture, siano essi interni o gestiti in outsourcing
ISO 22301:2012
La certificazione ISO 22301 specifica i requisiti necessari affinché un sistema di gestione
permetta di minimizzare la probabilità di incidenti e garantisca la ripresa delle lavorazioni in
seguito a interruzioni
ISO/IEC 27001:2013
E’ lo standard internazionale che descrive le best practice per un ISMS (sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni, anche detto SGSI, in italiano)
UNI 11506:2013
L'attività di normazione intende definire i criteri generali delle figure professionali operanti
nel settore dell' ICT stabilendo i requisiti fondamentali per l'insieme di conoscenze, abilità e
competenze che le contraddistinguono
AXXSONSOFT CERTIFICATIONS
Axxon Next Certified Professional, per la progettazione e realizzazione di sistemi di video
analisi attraverso l’intelligenza artificiale
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RISPETTO PER L'AMBIENTE
Nella scelta dei partner strategici ed operativi per gli eventi
teniamo sempre presente la soddisfazione dei nostri clienti
ed il rispetto per l’ambiente, contribuendo con il nostro
lavoro ad abbassare le emissioni di CO2 e gas nocivi.
Aderiamo al progetto Treedom che ci consente
selezionare la piantumazione di alberi al fine di
ridimensionare l’inquinamento prodotto dai nostri veicoli.
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SINERGIE STRATEGICHE
CON AZIENDE LEADER NEL SETTORE DEI SERVIZI
Abbiamo sviluppato sinergie strategiche con aziende leader nel settore dei servizi,
turismo e dell’accoglienza. Per questo oggi riusciamo a fornire ai nostri clienti servizi
esclusivi per ogni tipo di esigenza, sia per eventi e congressi, sia per servizi aziendali.
Con i nostri partner specializzati condividiamo i valori distintivi della nostra
professionalità, che sono la cortesia, la sicurezza e la determinazione ad offrire un servizio
impeccabile e puntuale.
ADDETTI ALLA SICUREZZA PER GLI EVENTI
Selezioniamo addetti alla sicurezza per
eventi, e per manifestazioni espositive, con
una struttura organizzativa efficiente e con
una rigorosa preparazione dello staff, degli
operatori per la security & safety, dei servizi
di portineria, delle hostess e degli autisti.

CLOSE PROTECTION SECURITY
Ci occupiamo della protezione proattiva e
reattiva dei VIP e delle loro famiglie contro
forme di aggressione e di violenza dirette
contro le persone.
Personale specializzato nei servizi di Close
Protection Security opera non armato ed ha
lo scopo di contenere la minaccia
all’incolumità del VIP protetto, reagendo e
ponendo in costante difficoltà gli eventuali
aggressori.
EXCLUSIVE TRANSFERS
Lavoriamo con partner specializzati per
garantire che i nostri ospiti viaggino in
efficienza, stile, comfort e sicurezza. Offriamo
anche assistenza nel trasporto continuo di
bagagli e merci verso la destinazione
desiderata del cliente.
Trasporti esclusivi mediante:
•Private Jets
•Elicotteri
•Yacht e barca a vela
Limousine
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CON AZIENDE LEADER NEL SETTORE DEI SERVIZI

LUXURY TRANSFER
Disponiamo di una flotta ampia e di veicoli
di alta qualità - Luxury Style, dotati di ogni
tipo di comfort, con cui riusciamo ad offrire
ai nostri clienti servizi adatti sia al business
che al settore turistico.
Il
servizio
Luxury
cars
prevede
trasferimenti privati con:
autovetture E e S class Mercedes per 1/3
pax
minivan V, Vito e Sprinter Mercedes per
4/8 pax
minibus e bus Mercedes per 64 pax
watertaxi luxury
barche Granturismo luxury di altissima
qualità
SERVIZI NCC
da/per i principali aeroporti
da/per porti turistici / commerciali
da/per città d’arte
per escursioni e tour esclusivi
per servizi business
per cerimonie ed eventi.
ALTRI SERVIZI
Tour/escursioni per le più belle località di
montagna
Transfer/tour/escursioni per le principali
città d’arte
Transfer per businessmen riservati ed
esigenti
Servizio di accompagnamento turistico in
lingua con guide locali
Servizio di personal shopper e personal
assistant in lingua
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FORMAZIONE IN SECURITY
Nel settore della formazione Stargate Security condivide con
Security & Training l’impegno a migliorare gli standard di
qualità del proprio personale e ad ottimizzare i servizi di
security con personale specializzato e certificato, vantando
una esperienza ultradecennale nel settore, con brillanti
risultati, riconosciuti da società private e da enti pubblici.

UNITÀ CINOFILE
La continua ricerca di efficienti soluzioni per la security ha consentito di sviluppare la
partnership con SECURITYDOGS.IT (marchio di NGS srl), con l’obiettivo di integrare i
processi di intelligence e di event security con la professionalità di un team di esperti
conduttori cinofili specializzati in tecniche di sicurezza e abilitati alla ricerca di sostanze
proibite o pericolose: Detection (ricerca) di sostanze pericolose o proibite (materiali
esplodenti, armi, narcotici) e Deterrenza mirata ad evitare conflitti e atti criminosi. I
professionisti sono selezionati per CV, tipologia di cane operativo di cui dispongono, e un
rigoroso rispetto della deontologia professionale.
Le UNITA’ CINOFILE antiesplosivo e da Sicurezza Urbana seguono protocolli di
addestramento esclusivi per il settore cinofilo, già utilizzati in ambito internazionale per
servizi di polizia e sicurezza privata, conformi agli standard NATO e ONU e proposti
all’attenzione dei nostri clienti, quali metodi esclusivi per il mercato italiano.
Le Unità Cinofile sono state utilizzate nella sperimentazione scientifica COVIDOG per
essere utilizzati come metodo di screening per il Covid-19, in particolare negli eventi,
ovvero in tutti i luoghi ad alta concentrazione di persone, nei porti, aeroporti, stazioni FS,
scuole, manifestazioni fieristiche e sportive, ecc.
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CLIENTI

CLIENTI
La serietà, l’attenzione e la dedizione usate nello svolgimento di ciascun servizio hanno
portato ad annoverare tra i nostri clienti molte delle principali aziende operanti a livello
nazionale ed internazionale, tra le quali indichiamo:
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