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PIACENZA SICURA
24 ORE SU 24
servizi di vigilanza
ad alto contenuto tecnologico
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la sfida: individuare i problemi
e prevenirli prima che si verifichino
Dopo un furto o un atto vandalico, quando ormai il danno si è verificato, ogni analisi 
diventa futile. Ecco perché, per affrontare seriamente le questioni legate alla sicurezza, 
occorre identificare i rischi, valutare ogni situazione con la massima professionalità e 
scongiurare ogni danno prima che questo si verifichi.
Questo è il nostro lavoro.

L’Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza 

affronta il tema della sicurezza a 360 

gradi, dedicandosi alle aziende, agli enti 

pubblici e ai privati. 

Operando nel settore della vigilanza 

armata, con autorizzazione di Pubblica 

Sicurezza, i Metronotte sono specializzati 

nei servizi di sorveglianza, controllo e 

protezione, potendo contare su strumenti 

ad alto contenuto tecnologico e su una 

conoscenza capillare del territorio di 

Piacenza.

Le guardie operanti in città e in provincia 

vantano la migliore formazione e i più 

moderni equipaggiammenti. L’istituto 

e i suoi dirigenti sono profondamente 

radicati nel tessuto sociale del nostro 

territorio.
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vigilanza armata
e una rete di servizi per la sicurezza

Metronotte Piacenza gestisce la sicurezza dei propri clienti con 
servizi di vigilanza armata, ma anche attraverso un network di 
aziende specializzate in impiantistica professionale e sistemi di 
massima sicurezza, portierato, reception e guardiania non armata, 
telecomunicazioni ed informatica.

All’Istituto di Vigilanza Metronotte 

Piacenza, infatti, fa riferimento un gruppo 

di aziende che operano in maniera 

complementare e sinergica nel settore 

della sicurezza. Aziende specializzate, 

con una lunga storia professionale e con 

ampie referenze.



per privati e abitazioni
una centrale operativa 24 ore su 24

Metronotte Piacenza offre servizi di vigilanza flessibili 
e completamente personalizzabili in funzione delle 

specifiche esigenze del cliente. Ogni servizio è costruito su 
misura, dopo un’attenta valutazione del rischio, in stretta 

collaborazione con il cliente.

Ogni servizio viene erogato da personale 

scelto, preparato ad affrontare situazioni 

a rischio, capace di elaborare strategie al 

fine di intervenire con rapidità e decisione. 

I Metronotte offrono ai clienti privati 

un’assistenza evoluta; sono sempre pronti 

ad operare con grande professionalità, 

con la massima riservatezza e cortesia.

• vendita di antifurto
• noleggio di antifurto
• vendita impianti TVCC
• noleggio impianti TVCC 
• servizio collegamento 
allarme e pronto intervento
• servizi ispettivi
• telegestione
• teleassistenza
• telesoccorso
• servizio antirapina
• servizio di piantonamento
• vigilanza fissa
• servizi estivi e temporanei
• servizi personalizzati



per aziende e attività commerciali
uno scudo a difesa della sicurezza

Metronotte Piacenza investe in tecnologia e innovazione per offrire 
ai propri clienti business un servizio personalizzato. La sicurezza in 
azienda è un problema complesso che parte dall’analisi del rischio 
e dalla prevenzione, per arrivare alla vigilanza e alla progettazione 
di impianti di sorveglianza e antifurto.

• servizi di apertura e chiusura attività

• vendita di antifurto 

• noleggio di antifurto 

• vendita impianti TVCC 

• noleggio impianti TVCC 

• servizio collegamento allarme e pronto 

intervento 

• servizi ispettivi 

• telegestione 

• teleassistenza 

• telesoccorso 

• servizio antirapina 

• servizio di piantonamento 

• vigilanza fissa 

• servizi estivi e temporanei 

• servizi personalizzati
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qualità del servizio e flessibilità:
nulla è lasciato al caso
Il nostro lavoro punta a minimizzare i rischi. Grazie ad un’attenta analisi, ad un’accurata 
pianificazione e ad un controllo costante, i nostri esperti confezionano servizi su misura 
progettati per garantire la massima sicurezza. 
Questo è un esempio di come può essere schematizzato ogni nostro intervento.

 

 

CONTROLLO
E GESTIONE

Controllo e gestione 
accessi e identità

Sistemi di sorveglianza 
remota e antifurto

Servizi di vigilanza 
armata

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro

Sicurezza informatica e 
delle applicazioni

Sicurezza delle 
infrastrutture

Privacy e sicurezza delle 
informazioni

Sicurezza delle nuove 
tecnologie
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la soddisfazione dei nostri clienti
è la nostra migliore referenza

La qualità delle nostre prestazioni e di conseguenza la soddisfazione dei nostri clienti sono 
per noi un punto d’onore. Di seguito trovate un elenco rappresentativo dei nomi celebri con 
cui collaboriamo da anni con successo all’insegna della fiducia.
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• vendita di antifurto 

• noleggio di antifurto 

• vendita impianti TVCC 

• noleggio impianti TVCC 

• servizio collegamento allarme e 

pronto intervento 

• servizi ispettivi 

• telegestione 

• teleassistenza 

• servizi di apertura e chiusura 

attività

• telesoccorso 

• servizio antirapina 

• servizio di piantonamento 

• vigilanza fissa 

• servizi estivi e temporanei 

• servizi personalizzati
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