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Sicuritalia: quadro di una realtà innovativa
Sicuritalia è leader in Italia nel settore della sicurezza e dei servizi fiduciari,
opera a stretto contatto con i maggiori interlocutori dei settori Industriale, Bancario,
Commerciale e Pubblico, offrendo una gamma di servizi integrati per la Sicurezza ed il
Facility Management.

La Mission di Sicuritalia consiste nel garantire ad organizzazioni e privati tutti i servizi e le
tecnologie che sono correlati al naturale bisogno di sicurezza, combinato con l’ottimale
fruizione degli spazi occupati.
Fornire servizi significa essere al servizio dell’Utente.
La cultura di Sicuritalia, dalla centralinista al Direttore Generale, è improntata al
soddisfacimento assoluto e completo del Cliente.
Il nostro obiettivo è la completa soddisfazione del cliente; figure chiave all’interno
dell’organizzazione sono preposte alla rilevazione delle informazioni, all’assistenza al cliente
ed all’attuazione di eventuali interventi correttivi.
Tutte le aziende del gruppo Sicuritalia sono certificate ISO 9001:2008.

Sicuritalia: i numeri che ci contraddistinguono
L’operatività
del gruppo Sicuritalia
copre l’intero territorio
nazionale

●1 quartier generale a Como

●16 sedi principali
●20 distaccamenti operativi
●250 milioni di Euro di ricavi

●5.700 dipendenti
●40.000 clienti

Sicuritalia: cosa offriamo
Sicuritalia è l’unica realtà italiana a vantare le competenze e le strutture indispensabili per una gestione
coordinata ed unitaria di un’ampia gamma di servizi di Sicurezza e di Facility Management,
tradizionalmente suddivisi tra più fornitori, ciascuno dei quali in possesso di specifiche capacità ed
esperienze, garantendo il vantaggio economico ed organizzativo di un unico interlocutore, sotto la forma
di Global Service, nelle aree in cui il gruppo è direttamente operativo, o di Main Contractor, per le aree
in cui si avvale di fiduciari.

Gamma servizi SICUREZZA:
● Vigilanza privata;
● Impianti di sicurezza;
● Investigazioni private;
● Intelligence e sicurezza informatica.
Gamma Servizi FACILITY MANAGEMENT

● Servizi fiduciari;
● Servizi postali;
● Servizi di pulizia ed igiene ambientale.

Sicuritalia può essere considerata un
“Global Security Service", poiché offre una
vasta gamma di servizi e prodotti che
rispondono in maniera integrata alla
domanda di sicurezza espressa dal mercato
Vigilanza Privata

Servizi Fiduciari

Impianti di Sicurezza

Servizi Postali

Investigazioni Private
e Intelligence

Pulizie e
Igiene Ambientale

Sicuritalia: i nostri punti di forza
Sicuritalia offre un servizio completo,
erogando direttamente una parte dei servizi e
coordinando ed organizzando la commessa,
secondo schemi e procedure consolidati, in
maniera che i servizi appaltati vengano forniti
secondo gli standard predefiniti con il
Committente (S.L.A.) ed in quantità sempre
rispondenti alle effettive esigenze dello stesso.
Sicuritalia, in un’ottica di
outsourcing delle problematiche
relative alla sicurezza ed al facility
management delle organizzazioni,
si pone come punto d’unione tra
le molteplici esigenze dei Clienti e
la pluralità di offerte presenti sul
mercato, offrendo, con la propria
struttura e competenza, la migliore
soluzione in campo nazionale per
le specifiche esigenze dell’Utente.

Infine, per coordinare le attività
relative alle commesse affidate,
Sicuritalia si avvale di una propria
Centrale di Governo dotata delle
più moderne tecnologie, in grado
di supportare tutte le esigenze
operative dell’Utente.

L’approccio integrato alla soluzione delle
problematiche di Security e Facility
Management consente il contenimento
dei costi e l’ottimizzazione degli
sforzi profusi nella gestione delle
problematiche alle stesse connesse.

La fornitura dei servizi è corredata da una
piattaforma gestionale, il “GSS-Web”:
un software web-based, che consente
all’utente di interagire con Sicuritalia
monitorando in tempo reale le attività
appaltate, e da elevate ed appropriate
coperture assicurative, che prevedono
anche la Contingency Insurance, ovvero la
tutela rispetto al rischio di inefficacia delle
polizze primarie sottoscritte dai fiduciari.

Sicuritalia: il nostro approccio al business

BUILD

DESIGN

Consulenza

● Analisi delle
esigenze
● Valutazione dei
rischi

● Studio degli
aspetti operativi

Progettazione

● Definizione del
progetto:
tecnologie e
fattore umano

● Definizione dei
Service Level
Agreements (SLA)

OPERATE

Realizzazione

Gestione

● Implementazione
del sistema

● Gestione e
monitoraggio
continuo della
commessa

● Comitati di lavoro
● Quality Program

Sicuritalia e il progetto SAP ERP e SAP MRS
Esigenze del business e Obiettivi del progetto
1. L’esigenza primaria e fondamentale del business è stata quella di integrare
tutte le principali funzionalità aziendali precedentemente presidiate da una
«costellazione» di applicativi, in gran parte non integrati fra loro
2. Obiettivo primario del progetto SAP è stato quello di implementare un nuovo
sistema informativo aziendale integrato, per le aree ambito del progetto (FI,
AA, CO, MM, SD, PS, PM, CS, MRS, HR)
3. Altro obiettivo è stato quello di attuare un cambiamento organizzativo
fortemente voluto dalla Direzione Sicuritalia per l’ottimizzazione e
l’integrazione dei processi
4. Infine l’esigenza di rilasciare il nuovo sistema in tempi relativamente ristretti
(7 mesi), è stata agevolata dall’utilizzo di una soluzione preconfigurata
basata sulle esperienze avute nel settore da Derga Consulting

Sicuritalia e il progetto SAP: perché SAP e Derga
Perché SAP e DERGA
1. Perché SAP è un prodotto leader di mercato che offre soluzioni integrate
alle diverse esigenze di un’azienda strutturata come Sicuritalia
2. Perché Derga Consulting ha proposto il modello di implementazione
certificato da SAP:
“Process Driven SAP for Service” che ha
patrimonializzato le esperienze di Derga nel settore delle aziende di
servizio, in particolare Servizi rivolti alla Sicurezza
3. Perché la soluzione proposta è in grado di gestire un carico notevolissimo
di dati e di dare risposte rapide alle esigenze di un’azienda leader come
Sicuritalia nella gestione dei servizi per la sicurezza
4. Perché la pianificazione è una parte fondamentale di un business
imperniato sulla erogazione dei servizi, siano essi di personale o di
gestione della manutenzione. Una pianificazione ottimizzata porta ad un
risultato immediatamente tangibile di efficienza e riduzione dei costi.

Sicuritalia e il progetto SAP: metodologia di progetto
L’approccio progettuale proposto da DERGA si basa su una metodologia di implementazione
denominata FAST SMARTPATH. E’ una metodologia ampiamente collaudata e generata dagli stessi
progetti ERP a cui si rivolge. Questo approccio, correlato da un insieme di contenuti documentali
precostituiti, supporta l’efficacia dell’implementazione nel rispetto dei tempi, dei costi, e della qualità.
FASE 1

FASE 2

FASE 3

PREPARAZIONE
PROGETTO

SET-UP SISTEMA
DI PRD E BACKUP
FORMAZIONE

FAST

KNOW-HOW
TRANSFER

GO-LIVE

SYSTEM TEST
GAP ANALISI &
REALIZZ.GAP

Definizione contesto, obiettivi, responsabilità, team di
lavoro,
installazione modello. Know-how transfer;
evidenza gap e relative analisi di fattibilità; realizzazione
CR approvate; formazione IT Cliente sulla tecnologia SAP
ERP; formazione su tecniche ripresa dati, analisi
interfacce.

ASSISTENZA
POST GO-LIVE

Formazione utenti sulle funzionalità del Modello;
test funzionali di sistema per lo standard e per
eventuali richieste di modifica approvate

Preparazione dei dati, realizzazione dell’aggiunte
funzionali e test finali; preparazione e
inizializzazione del sistema di produzione, avvio
in produzione, supporto agli utenti

PROJECT MANAGEMENT
Definisce gli strumenti e della metodologia da utilizzare nel corso del progetto

Sicuritalia e il progetto SAP ERP con MRS: disegno con ARIS
I principali processi di gestione del Gruppo Sicuritalia sono stati disegnati con il
software ARIS Business Architect, al fine di definirne una chiara rappresentazione.
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Definizione
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PROCESSI DI SUPPORTO
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Overview del processo SAP MRS
Creazione ordine e pianificazione
appuntamento
Richiesta servizio/
Identificazione lavoro
2

Creazione assegnazioni e
soluzione conflitti

1

Pianificazione risorse con
Gestione Ordini di Servizio

3

Monitoraggio esecuzione

Accettazione ed
esecuzione assegnazione

5

4

Le funzionalità di SAP MRS gestiscono le risorse disponibili tenendo conto delle loro caratteristiche
(competenze), della storicità dei servizi svolti, delle informazioni di costo/tariffa, dell’ubicazione di
servizio, del calendario degli impegni (formazione, ferie, …) e di altre informazioni fondamentali nel
determinare la loro idoneità per i servizi richiesti.

La soluzione SAP Multi-Resource Scheduling (MRS)
Scenari
 Servizi sul campo

 Manutenzione impianti
 Gestione Progetti
 Pianificazione Workshop

Integrazione
 SAP ERP Plant Maintenance / Customer
Service (PM/CS)
 SAP ERP Project System (PS)
 SAP CRM Service
 Collaboration Projects

Funzioni Chiave
 Tavola pianificazione grafica intuitiva
 Programmazione e allocazione a livello di centro di lavoro
 Gestione stati e monitoraggio esecuzione

 Interfaccia utente potenziata
 Pianificazione di strumenti oltre che risorse
 Pianificazione a livello di gruppo di risorse
 Optimizer per pianificazione automatica

Punti di Forza
 MRS è un “Add-On” completamente integrato nel sistema
SAP system che sfrutta l’infrastruttura esistente
 Forte integrazione bidirezionale con SAP HR e PM/CS
 Scenari di pianificazione risorse flessibile: da manuale ad
automatica ed ottimizzata
 Elevata scalabilità attraverso la tecnologia SAP NW
 Elevata e flessibile configurabilità verso esigenze del
cliente

Tavola di pianificazione risorse MRS
La tavola di pianificazione SAP MRS presidia le funzionalità di pianificazione e allocazione risorse.

Visualizzazione e stampa allocazioni risorse
Una volta allocati i servizi ad una risorsa è possibile visualizzare e stampare il foglio di servizio.

Stampa foglio di marcia
E’ stata realizzata una soluzione per la stampa del foglio di marcia per le pattuglie.

Scenari di Pianificazione MRS
•

Pianificazione Manuale

Piccoli volumi

– Assegnazione manuale nella Tavola di Pianificazione MRS (es. con Drag & Drop)
– Supportata da Alert Monitor

•

Selezione Risorse
– Come pianificazione manuale ma con pre-selezione delle risorse in base a diversi
criteri

•

Pianificazione Automatica
– Pianificazione automatica basata su disponibilità e competenze
– Pianificazione automatica basata sul grado di utilizzo

•

Ottimizzazione
– Un motore di ottimizzazione propone una pianificazione automatica (con tempi
trasferta, date basate su SLA, ecc.)

•

Generazione automatica di ordini di servizio (fabbisogni) per:
– i servizi ad imputazione diretta (ad es. presidi di vigilanza), per la generazione
automatica dei fabbisogni MRS (ordini di servizio) su cui assegnare le risorse
– i servizi ad imputazione indiretta (ad es. pattugliamenti), per la pianificazione
dell’assegnazione dei servizi ai centri di lavoro (ad es. codici pattuglie), con
stampe operative (ad es. fogli di marcia)

Grandi volumi

Sicuritalia: sviluppi in corso  CRM
Tra gli sviluppi in corso c’è l’implementazione della soluzione SAP CRM per le aree:
• Sales
• Service
• Marketing
E degli add-on per l’integrazione dell’App Syclo CRM Service Manager.

Sicuritalia: sviluppi in corso  App Syclo CRM Service Manager
Altro sviluppo in corso è l’implementazione dell'applicazione «CRM Service Manager» del
Software SAP Syclo e dei relativi scenari di integrazione.
Le funzioni disponibili nell’applicazione saranno:
• Gestione degli ordini di servizio e creazione delle conferme
• Registrazione dello stato di avanzamento di attività, materiali e ricambi utilizzati
• Accesso alle informazioni rilevanti del cliente, come ad esempio informazioni sui
contratti e le garanzie; raccolta della firma del cliente
• Accesso alle informazioni rilevanti dell’equipment presso cui deve essere svolta l’attività
• Accesso allo storico delle attività svolte presso il cliente
• Gestione dello stock dei materiali nel veicolo
• Registrazione delle ore di attività

Sicuritalia: sviluppi in corso  App Syclo CRM Service Manager
I principali benefici attesi con l’adozione della soluzione SAP CRM Service Manager sono:
• aumento della produttività, semplificando la comunicazione, eliminando il cartaceo e
prendendo decisioni direttamente sul campo
• riduzione dei costi di servizio, migliorando la risoluzione alla prima visita, garantendo gli
SLA e migliorando la gestione degli strumenti e dei ricambi
• vista a 360° sulle operazioni, raccogliendo dati in tempo reale per avere visibilità sullo
stato delle attività, sulla posizione dei tecnici e sulle performance finanziarie
• protezione ed incremento dei guadagni, potendo gestire più clienti, abbreviando il ciclo
di fatturazione e sfruttando le opportunità di cross-sell e up-sell dal cliente
L’applicazione mobile SAP CRM Service Manager permetterà di velocizzare in modo
drastico il flusso che va dalla creazione della richiesta del servizio alla sua esecuzione ed
all’aggiornamento dei relativi dati a sistema.
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