
 

Da oltre 90 anni
proteggiamo il tuo mondo

 

mondialpol.com

Istituti di vigilanza e trasporto valori

Le Società MondialpolServiceGroup: 

Vedetta 2 Mondialpol spa
Via G. Scalabrini, 76 
22100 Como
Sedi secondarie
Via Piola, 22
28013 Gattico (NO) 
Via Caniga, 68
07100 Sassari
Via Cozzaglio, 22 
25125 Brescia
Via L. Demuro 
Loc. Collina Verde 
07021 Arzachena (OT)
Via Cettolini, 7/9 
09030 Elmas (CA)
Via Nazioni Unite, 42 ang. Via Russia
10093 Collegno (TO)
Via Feltre 244/C
32100 Belluno
Piazza Dolomiti, 14
32044 Pieve di Cadore (BL)
Via XIV Agosto, 6
32032 Feltre (BL)

Viale Venezia, 81
31015 Conegliano (TV)
Via Statale, 36
23881 Airuno (LC)
Via Marconi, 7/B
35010 Villanova di Camposampiero (PD)
Via Pastore, 8 
60035 Jesi (AN)
Via Vincenzo Breda, 5
62012 Civitanova Marche (MC)
Via della Cooperazione, 11
33080 Roveredo in Piano (PN)
Via Circonvallazione Sud, 74
00033 Codroipo (UD)
Via Raffello Sanzio, 20/A
20021 Bollate (MI)
Corso Dissegna, 8
28845 Domodossola (VB)
Via IV novembre 106
28887 Omegna (VB)

Mondialpol Service spa
Via Barnaba Oriani, 7
20156 Milano
Mondialpol Milano spa
Via Barnaba Oriani, 7
20156 Milano
Mondialpol Bergamo srl
Via Stezzano, 37
24052 Azzano San Paolo (BG)
Vigilanza Umbra Mondialpol spa
Via Vincenzo Bellini, 20/22
06073 Ellera di Corciano (PG)
Mondialpol BTV spa
Via Jacopo Linussio, 2
33100 Udine
BTV Mondialpol spa
Via Volga, 97
50019 Sesto Fiorentino (FI)

Via Galileo Galilei 1/3 
San Pietro in Palazzi 57023 Cecina (LI)

Mondialpol Facility srl
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

Mondialpol Network srl
Via Barnaba Oriani, 7
20156 Milano
Consorzio Mondialpol 
Facility s.c.r.l.
Via Cefalonia, 70 
25124 Brescia
Italdes srl
Via Staffali, 8
37062 Villafranca di Verona (VE)
Tecnoratio srl
Via della Robbia, 60
36100 Vicenza
Elmar srl
Via 2 Giugno, 381
21050 Gorla Maggiore (VA)

mondialpol.com
Tel. 031 3389311

MondialpolServiceGroup attraverso la propria rete di Istituti di Vigilanza 
opera su tutto il territorio nazionale.

MondialpolServiceGroup opera da ben 90 anni nell’analisi e nella progettazione di servizi integrati di sicurezza 
svolgendo attività di vigilanza, trasporto valori e servizi di reception e accoglienza.

La storica esperienza affermata nel settore della sicurezza e la capillarità operativa sul territorio si traducono in 
importanti numeri:

2.500 addetti
Presenza in oltre 30 province sul territorio nazionale
Oltre 14.000 collegamenti di allarme
Più di 150 mezzi blindati
8 sale di contazione

Chi Siamo

Il rapporto di fiducia 
e la garanzia di professionalità 
sono i valori alla base dei servizi 

MondialpolServiceGroup

“ “



I nostri Servizi

Collegamento con Centrale Operativa  
24 ore su 24 e Pronto Intervento
La Centrale Operativa di MondialpolServiceGroup, presidiata 24 ore su 24 da personale altamente formato con 
la qualifica di Guardia Particolare Giurata, riceve in tempo reale tutte le informazioni riguardanti lo stato degli 
impianti antifurto ad essa collegati e gestisce le segnalazioni allarme ed ogni eventuale malfunzionamento. 
Su richiesta della Centrale Operativa, la pattuglia radiomobile di zona si reca sul luogo del rilevato allarme per 
ispezionarlo e se necessario, avverte le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e gli addetti alla manutenzione 
impianti. La sinergia tra le risorse umane e le migliori tecnologie rendono questo servizio tempestivo ed efficace, 
impedendo ogni tentativo di intrusione.

Gestione e custodia chiavi
Nel caso in cui, per il regolare espletamento del servizio, fosse necessario custodire le chiavi d’accesso ai 
locali soggetti al servizio, gli Istituti di Vigilanza di MondialpolServiceGroup mettono in atto una procedura 
per la loro corretta e sicura conservazione; in ogni momento è infatti possibile certificare lo stato del loro 
utilizzo. Le chiavi vengono conservate in appositi contenitori sigillati depositati in luoghi sicuri (caveau).

Ronda ispettiva con rilevazione dei passaggi
Le pattuglie radiomobili di MondialpolServiceGroup vigilano e pattugliano il territorio interessato 24 
ore al giorno, effettuando visite e controlli mirati a ispezionare accessi, serrande, porte e finestre e, se 
necessario, gli interni degli immobili sottoposti a ispezione. Al termine delle verifiche, il personale annoterà 
l’esito della visita ed eventuali anomalie inviando un report alla Centrale Operativa. 

Servizio di trasporto valori e contazione
Il servizio di trasporto valori viene svolto utilizzando furgoni dotati del massimo livello di blindatura, muniti di sistema di 
localizzazione satellitare ed integrato da apparato radio in costante collegamento con la Centrale Operativa. L’attività 
di trasporto valori viene svolta con il supporto di una flotta di circa 140 furgoni blindati che ricoprono gran parte delle 

province d’Italia. Il nuovo sistema di tracciamento dei plichi consente di monitorare in qualunque momento lo stato 
dei lavori in tempo reale. L’attività di contazione viene effettuata da apposite Sale Conta Certificate che operano in 

costante verifica con i principali istituti di credito ed eseguono la rendicontazione di tutte le lavorazioni e la quadratura 
giornaliera della situazione di giacenza a favore di attività commerciali e della grande distribuzione.

Mondialpol Nebbiogeno

Il servizio di videocontrollo è effettuato da una tecnologia che, collegandosi a un indirizzo IP statico 
attraverso linea ADSL, stabilisce in caso di allarme un collegamento automatico con la Centrale 
Operativa. Il sistema presuppone l’installazione di telecamere che si attivino in caso di anomalie: in tempo 
reale la Centrale Operativa visualizza le immagini dell’accaduto e le registra; in caso di allarme reale, 
indirizza la pattuglia preposta sul posto. MondialpolServiceGroup propone inoltre la fornitura in comodato 
d’uso dell’impianto di videosorveglianza.

Localizzazione satellitare
Il servizio di localizzazione satellitare coniuga diversi vantaggi tra cui il risparmio sulla polizza furto auto, la sicurezza 

personale, il controllo spostamenti e della velocità, il monitoraggio audio ambientale.
Apparecchiatura estremamente compatta e portatile, autoalimentata se indossata; di facilissima installazione se 
posizionata su auto, moto, imbarcazioni, velivoli ultraleggeri o dove lo si ritenga più opportuno. Di semplicissima 

configurazione e utilizzo, necessita solo di una SIM attivabile con qualsiasi gestore.

Servizio MCS Cassaforti Intelligenti
Mondialpol Cash Service è un sistema efficiente e sicuro per la gestione e il versamento del contante con 

accredito immediato sul conto corrente. La cassaforte intelligente, dalle dimensioni ridotte e funzionali,  può 
essere installata all’interno di punti vendita ed esercizi commerciali. In qualsiasi momento è possibile versare 

le banconote mettendole subito in sicurezza: da quell’istante è come se gli incassi si trovassero già presso la 
propria filiale bancaria e disponibili sul conto corrente. Gli incaricati di MondialpolServiceGroup provvederanno al 

ritiro dei valori, sgravando il personale del punto vendita da ogni incombenza.

L’obiettivo quotidiano di MondialpolServiceGroup è quello di individuare 
e offrire il servizio di sicurezza più adatto alle esigenze specifiche. 

Analizzare le necessità del cliente e fornire una consulenza professionale 
in materia di sicurezza, rappresentano il binomio fondamentale per 

rispondere in modo efficace ad ogni fattore di rischio, 
offrendo i prodotti tecnologicamente più avanzati e le migliori risorse per 

la tutela dei beni privati o aziendali.

MondialpolServiceGroup studia le soluzioni di sicurezza investendo 
anzitutto nella prevenzione e proponendo servizi e sistemi di sicurezza 

personalizzati che possono essere ampliati e sviluppati per gradi, in base 
al mutare del proprio stile di vita o della propria attività professionale.  

Affidati al tuo consulente MondialpolServiceGroup: 
l’unico punto di riferimento per ogni esigenza 

in materia di sicurezza.

Consulenza
su misura

Videosorveglianza su segnalazione di allarme

Fornitura e manutenzione di impianti di sicurezza
MondialpolServiceGroup garantisce la sicurezza di contesti residenziali e industriali fornendo sistemi 
tecnologici di ultima generazione e al passo con le più recenti innovazioni. L’installazione dei sistemi di 
antintrusione e videosorveglianza viene eseguita con la massima professionalità da un reparto di tecnici 
specializzati; al termine dell’installazione viene eseguito un test di sistema grazie al quale viene verificato 
l’intero funzionamento delle apparecchiature. 
Gli impianti possono essere forniti con la formula del comodato d’uso, vendita o noleggio.

mondialpol.com

Il sistema Nebbiogeno può essere applicato a qualsiasi sistema di sicurezza già installato.
Quando l’impianto antintrusione segnala un allarme, in pochi secondi il sistema eroga un potentissimo getto di 

nebbia fittissima e asciutta che nasconde alla vista del ladro qualsiasi oggetto, anche a distanza ravvicinata. Il sistema 
comunica costantemente con la Centrale Operativa MondialpolServiceGroup al fine di adottare tutti i necessari 

interventi. La nebbia è certificata come totalmente innocua per persone, dispostivi elettronici ed arredi.

Servizio di portineria e reception aziendale
MondialpolServiceGroup, attraverso la sua divisione dedicata al settore Facility, mette a disposizione servizi di 

accoglienza, portierato e reception. Gli operatori impiegati vengono selezionati per rappresentare un valido punto 
di riferimento per l’accoglienza ed interpretare le esigenze dei diversi interlocutori. Il servizio si rivolge soprattutto ad 
Aziende ed Enti Pubblici e comprende le mansioni di controllo degli accessi all’ingresso, registrazione dei visitatori, 

gestione del centralino, smistamento della corrispondenza.

Servizio di piantonamento
Il servizio di piantonamento è effettuato da personale selezionato, addestrato e istruito ed è rivolto ad ogni 
esigenza di tutela del patrimonio. Le Guardie Giurate sono in possesso di decreto prefettizio e porto d’armi ed 
equipaggiate con giubbotti antiproiettile e ricetrasmittenti portatili per permettere il costante contatto con la 
Centrale Operativa. Il personale viene periodicamente sottoposto a corsi di aggiornamento e specializzazione 
in base alle peculiari necessità operative.

BeSafe Mondialpol
BeSafe è un dispositivo dedicato alla sicurezza personale e concepito per proteggere da aggressioni e rapine. 

Utile anche in caso di malore o incidente, trasmette automaticamente un allarme alla centrale operativa 
Mondialpol. Al momento dell’attivazione il pulsante antipanico avvia una sequenza di emergenza predefinita 
e genera una chiamata vocale che viene inviata agli operatori della centrale operativa per attuare i necessari 

interventi. BeSafe si presenta come un telecomando di piccole dimensioni e semplice funzionalità; può essere 
utilizzato in ogni contesto in cui vi siano, a titolo esemplificativo, lavoratori isolati e persone anziane oppure 

essere fornito in dotazione al personale di attività commerciali.
Con BeSafe Mondialpol proteggi il bene più prezioso della casa: la tua famiglia.


