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CITTADINI DELL’ORDINE
A SAFE WORLD

Cittadini dell’Ordine rappresenta oggi il più alto standard organizzativo di
consulenza e implementazione di security.
In quasi 150 anni di attività, l’impresa ha incessantemente ampliato e perfezionato i
propri servizi, guadagnando fiducia e apprezzamento da utenti pubblici e privati.
Una coraggiosa visione della propria mission, unita alla costante attenzione ai territori
e alla spiccata predisposizione all’innovazione, fanno oggi di Cittadini dell’Ordine
una realtà all’avanguardia, capace di offrire competenze ed efficienza ovunque, per
qualsiasi richiesta di protezione e sicurezza.
Cittadini dell’Ordine si caratterizza per le proprie radici di presenza storica diretta
sui territori, rappresentando un consolidato modello di efficienza nelle località in cui è
presente.
Operativa in Italia ed all’estero grazie ad una capillare diffusione sul territorio e
ad una consolidata rete di partner affidabili o propri security manager, l’azienda
fornisce una gamma completa di servizi; risponde con assoluta affidabilità alle emergenti esigenze con operatori di alta
professionalità e soluzioni tecnologiche di prim’ordine.
Accanto alla vigilanza di tipo più tradizionale costituita da piantonamenti, presidi, e ronde di guardie giurate,
Cittadini dell’Ordine ha investito, e sta tutt’ora investendo, nello sviluppo di innovative divisioni interne, per fornire
una valida risposta all’odierna domanda di sicurezza, in costante evoluzione: ecco quindi la presenza della Divisione
Tecnica, che garantisce installazione di sistemi di sorveglianza e sicurezza di ultima generazione, della Divisione di
Telesorveglianza Satellitare, e dell’ampia Divisione Service, che fornisce servizi fiduciari non armati: portierato,
receptionist, accoglienza ospiti e stewarding. Senza dimenticare l’attività di consulenza e Risk Assessment, svolta
dai nostri Security Manager certificati secondo la norma UNI 10459: 2017, ideale per le aziende che desiderano
implementare veramente la sicurezza dei propri dipendenti, delle informazioni e dei beni e, al tempo stesso, ridurre
notevolmente i costi dovuti alle perdite causate da violazioni della sicurezza. Degna di essere menzionata è anche la
divisione di Travel Security, nata con lo scopo di garantire la sicurezza di persone e beni in paesi esteri dal contesto
politico e socio-ambientale particolarmente rischioso.
Costantemente al passo con le innovazioni tecnologiche e la globalizzazione dell’economia, Cittadini dell’Ordine
garantisce alle aziende che operano in Italia e all’estero un supporto senza limiti geografici alla richiesta di sicurezza.
Con presenze di elevato profilo in ogni paese, i nostri Security Manager predispongono piani di protezione armata o
non armata nelle aree del globo potenzialmente a rischio, dove numerose imprese italiane e internazionali insediano e
sviluppano il proprio business.
Grazie a questa operatività globale, coniugata alla capillare presenza sui territori nazionali, Cittadini dell’Ordine è il più
esperto ed affidabile partner per istituzioni pubbliche e aziende private che hanno radici in Italia e interessi proiettati
oltre confine.
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