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La sezione 
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La sezione Sicurezza si compone di 36 aziende che operano nel settore 

della security aziendale e privata, nella attività di sorveglianza, di scorta e di 

protezione e nell’installazione di sistemi di tutela e protezione aziendale.  

 

Sono inquadrate anche imprese che erogano consulenza nel settore e 

rilevante è la presenza di aziende attive nei servizi di vigilanza privata. 

 

Il totale addetti occupati supera le 4.400 unità 

 



Coesione associativa 

. 
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La Sezione opera per il rafforzamento di Unindustria attraverso: 

 

• Diffusione, sostegno e partecipazione attiva alle iniziative 

dell’Associazione 

 

• Sviluppo associativo 

 

• Supporto alla formazione della linea politica 

 

• Confronto strutturato con le altre Associazioni di   categoria del 

Sistema 

 



Le premesse 1/2 

E’ evidente il riferimento al contesto operativo criminale, che si conferma quale prima 

azienda italiana se consideriamo un fatturato di decine di miliardi di euro, confermato anche 

da fonti autorevoli quali tra gli altri, l’Osservatorio Regionale per la Legalità e la Sicurezza, 

difficilmente quantificabile, tuttavia, nella sua interezza in quanto derivato da  attività 

notoriamente sommerse, quali estorsioni, usura, “inquinamento” delle normali logiche di 

mercato ed altre singolari fattispecie di reato che avvelenano e minano alle fondamenta la 

sostenibilità e lo sviluppo delle economie locali. 

Trattasi di evenienze che non possono lasciarci indifferenti se consideriamo che Roma è ai 

primi posti tra le aree metropolitane per tasso di criminalità e che non può sottacersi il 

condizionamento esercitato delle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso,  nel 

tessuto economico laziale e, nello specifico, capitolino. 
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Roma è ai primi posti tra le aree metropolitane per tasso di criminalità e che 

non può sottacersi il condizionamento esercitato delle organizzazioni 

criminali, anche di stampo mafioso,  nel tessuto economico laziale e, nello 

specifico, capitolino. 

Il conseguente stato di progressivo degrado che da ciò deriva può essere 

ostacolato mettendo a fattore comune le energie migliori di quello stesso 

tessuto imprenditoriale che ne è la prima vittima affinché possa  essere 

riconosciuto il ruolo che la sicurezza, intesa in tutte le sue accezioni, gioca 

per il pieno dispiegamento e sviluppo delle consistenti potenzialità produttive 

ed economiche locali 
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Le premesse 2/2 



I TEMI: sicurezza delle persone e non solo…. 

La sezione si concentrerà sullo sviluppo si tre macro tematiche: 

SICUREZZA 

SECURITY 

CYBER 

SECURITY 
SAFETY 
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I FILONI PROGRAMMATICI 

sviluppo dell’interazione tra le aziende della Sezione Sicurezza 

al di là dei periodici incontri istituzionali  

contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza  

sviluppare il concetto di “sicurezza urbana partecipata” 

sviluppare il ruolo di rappresentanza degli interessi della Sezione 

Sicurezza presso le Istituzioni  
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SVILUPPO DELL’ INTERAZIONE TRA LE AZIENDE 

Mettere a fattor comune le conoscenze, competenze e professionalità 

Lavorare in gruppi di lavoro sulle specifiche tematiche: security, safety, 

cyber security 

Collaborare e confrontarsi con le aziende associate appartenenti alle altre 

sezioni, focalizzate su ambiti di attività complementari e accessori 
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LA CULTURA DELLA SICUREZZA 

Sicurezza della persona e non solo… 

Dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, tematiche di natura infortunistica e 

igienico-ambientale alla tutela della privacy. La Sezione porterà avanti azioni 

di diffusione della «cultura della sicurezza» attraverso il supporto dei 

competenti uffici di Unindustria e con il contributo di conoscenze delle stesse 

aziende associate oltre che delle istituzioni preposte alla formazione 

universitaria e post universitaria, potranno essere organizzati specifici 

momenti di comunicazione (convegni, seminari, tavole rotonde…) 
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LA «SICUREZZA URBANA PARTECIPATA» 

Promozione e sostegno delle attività di integrazione e la complementarietà degli 

interventi, pubblici e privati, tesi al rafforzamento degli indici di sicurezza e 

legalità del nostro territorio come strumento per risolvere la dicotomia tra senso 

di insicurezza diffusa e scarsità delle risorse pubbliche a disposizione per 

fronteggiarla  

Ruolo strategico della Sezione quale soggetto qualificato per interloquire con le 

Istituzioni sulle specifiche tematiche attinenti alla sicurezza da assumersi a 

condizione di sviluppo del nostro territorio  



LA RAPPRESENTANZA PRESSO LE ISTITUZIONI  

11 

Tra gli obiettivi del quadriennio ci sarà anche quello di valorizzare la 

Sezione quale soggetto preposto a rappresentare presso le sedi 

istituzionali gli interessi delle aziende associate, in armonia con le 

linee di indirizzo di Unindustria, e ad avanzare ogni utile proposta 

per il rilancio del settore della sicurezza. 

Attraverso le iniziative che la sezione intende mettere in campo, 

intendiamo essere attrattivi anche per altre entità del settore, tanto 

da superare la soglia dei 5,000 dipendenti e aumentare il livello di 

rappresentanza della Sezione sul nostro territorio. 

Sviluppare il ruolo di rappresentanza 


