LA TUA SERENITÀ,
AL PRIMO POSTO.
Sentiti sicuro ovunque,
e con chiunque tu sia.

LA SICUREZZA PER PROFESSIONE
Massima sicurezza. Sempre. Ovunque.

SICUREZZA
DEL PRIVATO

DGSecurity dal 2008 fornisce una stretta prote-

DGSecurity utilizza solo partners di comprovata fi-

Un servizio mirato alla salvaguardia dell’incolumità fisica, alla tu-

zione e sicurezza ad attori di fama internazionale,

ducia ed è orgogliosa di avere la capacità di offrire

tela, alla protezione e all’accompagnamento di V.I.P., top manager

artisti dello spettacolo, dirigenti di grandi società,

ai suoi clienti una vasta gamma di servizi in ogni

che ricoprono alte cariche all’interno delle proprie aziende, noti

diplomatici e famiglie reali.

parte del mondo a prezzi competitivi.

imprenditori internazionali e famigliari.

La reputazione è stata costruita dall’ottimo lavo-

Noleggio di Jet privati, elicotteri, yachts di qualsiasi

ro svolto negli anni e l’unico obbiettivo è quello

dimensione in tutto il mare Mediterraneo, locazione

di offrire sempre i più elevati standard qualitativi

di prestigiose ville per eventi e manifestazioni nelle

possibili.

migliori location nazionali .

INVESTIGAZIONI
E BONIFICHE
AMBIENTALI

RISERVATEZZA & PRIVACY
DGSecurity ha sviluppato un modello di gestione dei servizi e delle tecnologie di sicurezza che

Professionisti discreti e compententi, che raccolgono infor-

coniuga la massimizzazione dell’efficacia delle soluzioni individuate con l’efficienza delle stesse,

mazioni rilevanti e prove a valore legale.

in rapporto alla spesa sostenuta, garantendo un percorso volto al costante miglioramento
mantenendo riservatezza e privacy come mission aziendale.

OPERATORI PER EVENTI
250 OPERATORI PROFESSIONALI
Il segreto di un servizio eccellente sta nell’avere
una squadra di professionisti formati, preparati e
costantemente aggiornati in grado di gestire, in
totale autonomia, la sicurezza di ogni cliente.

25 ANNI DI ESPERIENZA
Leader nei servizi di protezione a beni immobili ed
all’accompagnamento ravvicinato a persone, DGSecurity da 25 anni, si distingue per un’eccellente
professionalità sia in campo nazionale che estero.

PARLIAMO LA TUA LINGUA
Soluzioni custom. Il personale DGSecurity garantirà la Vostra privacy in qualsiasi luogo voi vi troviate comunicando chiaramente e direttamente,
nella vostra lingua madre.

PARTNERSHIP INTERNAZIONALI
Da anni DGSecurity vanta un’ampia rete internazionale di collaborazioni e partnership multi-attore con soggetti pubblici e privati quali organizzazioni, pool di esperti, consulenti e professionisti.

Tranquillità e sicurezza garantite in eventi mondani di grande rilevanza,
feste private, convegni internazionali e in ogni situazione che richieda
massimo controllo e professionalità.

DOORMAN
Un servizio di portierato presso abitazioni
private/pubbliche, aziende e stabilimenti, oltre ad un
particolare servizio di assistenza e controllo al piano
in alberghi o residenze private.
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