PRESENTAZIONE AZIENDALE
AUGUST SOLUTION è una realtà giovane, nata dalla volontà di creare un network di
esperti professionisti nel settore della security.

In subordine a quanto disposto dall’art. 115 del T.U.L.P.S., può agire come mandataria
nell’ambito di contratti con e senza rappresentanza ponendosi da general contractor,
come unico interlocutore, per mettere in sicurezza una impresa, un bene o la persona.
Grazie ad un costante investimento nella ricerca di nuove tecnologie e soluzioni
avanzate e ad una partnership con oltre 300 istituti di vigilanza operanti su tutto il
territorio nazionale, August propone un servizio di networking di altissimo livello.
La soddisfazione del cliente è il nostro principale obiettivo che ci poniamo di
raggiungere con i seguenti parametri:
❖
❖
❖
❖

con un prodotto qualitativamente rispondente alle esigenze dei clienti;
con il rispetto delle date concordate;
con l’efficienza complessiva del servizio;
con adeguata assistenza ai clienti attraverso diversi canali: informazione,
formazione, consulenza, comunicazione efficace anche tramite il sito web.

August si occupa dell’assunzione e gestione dei contratti di sicurezza in genere ed in
particolare nel settore delle attività e dei servizi di accoglienza, di vigilanza e di
custodia di beni mobili ed immobili.
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I NOSTRI SERVIZI
SERVIZI FIDUCIARI

Si avvale della collaborazione di circa 100 addetti ed è in grado di fornirvi personale
addestrato per svolgere i seguenti servizi:
assistenza fiere, manifestazioni, concerti;
doorman;
servizi di cortesia;
portierato; custodia non armata;
gestione centralini;
operatori di control room;
operatori di reception;
servizi alla Grande Distribuzione (controllo accessi persone e merci, controllo
parcheggio, servizi di dissuasore area casse e gallerie, prevenzione incendi)
❖ gestione parcheggi;
❖ apertura e chiusura esercizi;
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tutti gli operatori preposti, dipendono disciplinarmente ed amministrativamente dalla
nostra organizzazione; sono quindi a nostro totale carico tutti gli oneri relativi a :
paghe, contributi, ferie, festività, malattie, infortuni ed assicurazioni sociali; saranno in
possesso di attestato di 1° soccorso e antincendio livello B e, come previsto dal DL
39/2014, prima dell’assunzione sono tenuti a presentare il certificato di casellario
giudiziale.
La August mette a disposizione dei propri clienti un responsabile operativo di zona che si
occupa di selezionare e formare il personale, gestire la programmazione delle attività
sulle singole sedi operative e concordare, con i committenti, le strategie da adottare, al
fine di fornire un servizio sempre efficace e aderente alle esigenze del cliente. I servizi
offerti sono flessibili e personalizzati, con turni diurni e notturni, feriali e festivi.
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SERVIZI VIGILANZA
CENTRALE OPERATIVA DIRETTA

Attiva 24h su 24h, è dotata delle migliori strumentazioni per il controllo di qualsiasi
unità periferica e riesce a garantire una assistenza 24 ore su 24 ore per 365 giorni
all’anno con l’ausilio di tecnici qualificati e professionisti della sicurezza.
Coordina tutti i servizi di intervento , pattugliamento sul territorio e , grazie al
costante collegamento con le pattuglie garantisce in tempi rapidi un pronto intervento.
Tutti gli operatori sono adeguatamente formati le loro funzioni sono:
❖ Gestione di tutti gli allarmi provenienti dagli impianti di sicurezza dei clienti;
❖ Attivazione di procedure per la salvaguardia dei beni e delle proprietà;
❖ Ricezione e smistamento degli allarmi con attuazione dell’intervento più idoneo
alla situazione grazie al costante collegamento con le Forze dell’Ordine;
❖ Permanente contatto con le pattuglie e con gli operatori posti in presidi fissi
verificando il regolare servizio e la funzionalità degli apparati;
❖ Attuazione delle procedure di emergenza per il personale in servizio;
AUGUST propone anche:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI
PIANTONAMENTI
TRATTAMENTO VALORI e MONETA METALLICA
GESTIONE ATM – CASSEFORTI
VIGILANZA DIURNA – NOTTURNA
VIDEOSORVEGLIANZA
TRASPORTO VALORI
GESTIONE E CONTROLLO ACCESSI PORTE CARRAIE E PARCHEGGI
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SERVIZI TECNOLOGICI

August
si occupa anche della progettazione,
realizzazione e manutenzione di impianti
d’allarme e
videosorveglianza.
Avvalendosi di un direttore tecnico e di una
squadra di tecnici specializzati , attraverso la gestione dei processi lavorativi che
iniziano dal sopralluogo, seguito dall’analisi del rischio e dalla progettazione
dell’impianto, offriamo al cliente le migliori soluzioni disponibili sul mercato per
proteggere qualsiasi realtà dalla piccola abitazione alla grande azienda.
Integriamo impianti di allarme, antintrusione e antirapina, impianti di rilevazione gas e
incendi, sistemi di controllo accessi e controllo biometrico, impianti TVCC e sistemi di
videosorveglianza
urbana. Tutti gli impianti vengono collaudati e sono coperti da garanzia.
Il servizio di assistenza tecnica operativo 24h su 24h è affidato a personale dedicato e
viene svolto
sia sugli impianti da noi installati sia su quelli già esistenti, questo grazie al continuo
aggiornamento dei nostri tecnici sui vari prodotti presenti sul mercato.
Il servizio di tele-assistenza viene svolto dalla nostra Centrale Operativa Unificata,
attraverso una control room, che verifica l’efficienza dei componenti e analizza le
segnalazioni pervenute dai sistemi integrati, così da permettere una corretta gestione
degli interventi tecnici.
In collaborazione con Hartmann Tresore Italia, è stato messo a punto un pacchetto
formulato ad Hoc per piccole/medie attività dove proponiamo, con un unico canone
mensile, i seguenti servizi:
❖ una cassaforte intelligente Cash-in, in cui versare i valori giornalieri senza
pericolo di rapine/furti con accredito diretto in banca;
❖ assicurazione;
❖ manutenzione ordinaria e straordinaria;
❖ collegamento allarme alla centrale operativa della vigilanza privata;
❖ nebbiogeno.
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Con la stessa formula proponiamo:
❖
❖
❖
❖

kit di allarme
kit TVCC
collegamento alla centrale operativa della vigilanza privata;
manutenzione ordinaria e straordinaria

AUGUST propone anche:
❖
❖
❖
❖

car key box
cyber security
caveau e cassette di sicurezza
sclak – sistema di controllo accessi

August Solution è il network con il più completo bouquet di servizi perfezionato e
sviluppato per rispondere a tutte le esigenze.
Grazie dell’attenzione.
August Solution
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