
 
 
 
 

 

 

Violenza e sicurezza privata, torna a Napoli 
il report di FederSicurezza 

Torna il Report FederSicurezza sul settore della vigilanza e sicurezza 
privata in Italia: martedì 9 aprile, dalle 9 del mattino, presso la prestigiosa 
cornice dell’Hotel Royal Continental di Napoli, Format 
Research presenterà al pubblico i risultati dell’indagine commissionata da 
FederSicurezza sulle tendenze del mercato della sicurezza privata in Italia. 

Un appuntamento da non perdere per fare il punto, numeri alla mano, sul 
reale andamento del settore e sulle criticità maggiormente percepite dalle 
imprese, con uno spaccato sulle nuove opportunità di business offerte dalla 
tecnologia e dalla sicurezza cyber, elemento ormai imprescindibile di 
un’offerta integrata di sicurezza. 

In più, in occasione della presentazione ufficiale della nuova articolazione 
territoriale “FederSicurezza Sud”, un interessante focus sarà dedicato al 
mercato della vigilanza e sicurezza privata nel Sud Italia (criticità, peculiarità 
del tessuto sociale e criminale, ricchezza del territorio). 

FederSicurezza, Federazione del Settore della Vigilanza e Sicurezza 
Privata, promossa da Confcommercio Imprese per l’Italia, nasce come 
organismo di rappresentanza unitaria e raccordo sindacale delle strutture 
associative del settore della sicurezza complementare italiana. 

La Federazione, che ad oggi associa Univ, Anivp, Anssat e Più Servizi, 
opera da oltre 10 anni a tutela degli interessi delle proprie imprese, in 
un’ottica di promozione e sviluppo dell’intero comparto della vigilanza privata 
e di quello, strettamente connesso, delle aziende e dei professionisti che 
forniscono tecnologie, metodologie, strutture ed impianti per la sicurezza, 



 
 
 
 

senza trascurare il variegato mondo imprenditoriale dei servizi di sicurezza 
non armata. 

Oltre ad essere interlocutore accreditato presso Autorità, Organismi ed 
Istituzioni italiane, e ad essere Socio attivo in seno all’UNI, Ente Nazionale 
Italiano di Unificazione, a livello europeo FederSicurezza rappresenta da 
sempre, in via esclusiva, l’Italia all’interno di CoESS, la Confederazione 
Europea dei Servizi di Sicurezza, nel cui Board of Directors ed Executive 
Committee ha rivestito e riveste ruoli di elevata responsabilità. 

FederSicurezza offre ai propri associati un’ampia gamma di servizi, anche 
grazie ad una rete integrata di professionisti in grado di rispondere a 360 
gradi alle esigenze concrete delle imprese, secondo un modello di servizio 
e di prossimità sull’intero territorio nazionale: servizi sindacali, servizi fiscali 
e tributari, consulenza del lavoro, consulenza legale e assistenza alle 
imprese, servizi di informazione, studi e ricerche, formazione, servizi 
informatici, convenzioni, ecc.; realizza inoltre una newsletter 
plurisettimanale, pubblicazioni specialistiche periodiche e il Report nazionale 
sul settore della sicurezza privata, a cura dell’analista Format Research; 
organizza infine convegni ed eventi pubblici per i propri associati, aperti 
anche agli altri operatori del settore. 
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