
L’Osservatorio 

Andamento delle imprese 

Le imprese che nel 2012 hanno sofferto più delle altre gli effetti della crisi sono quelle di più piccole 

dimensioni, ubicate nel centro e nel 

di dimensioni intermedie si aspettano soprattutto stabilità nella propria condizione economica e quelle di 

più grandi dimensioni si distribuiscono quasi uniformemente fra possibilità d

peggioramento e stazionarietà. Ad essere meno pessimiste della altre, infine, sono le imprese ubicate nel 

Nord Ovest. Non si riscontrano differenze sensibili nell’andamento economico del 2012 delle imprese 

intervistate, che offrono o meno servizi fiduciari.

I servizi fiduciari, in confronto alle altre attività svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un 

andamento più favorevole e anche nei prossimi dodi

2012 siano andati meglio della altre attività è vero soprattutto per le imprese di più grandi dimensioni (per 

nessuna di quelle con più di 249 addetti c’è stato un peggioramento) e per quelle del Nord Italia. 

In relazione all’andamento dei ricavi le differenze fra l

sono più sfumate, con riferimento sia al 2012 che alle prospettive dei prossimi dodici mesi, dove la 

differenza più marcata riguarda i casi di stabilità (più diffusi del 12,2% fra le imprese della sicur

Nonostante gli andamenti economici più favorevoli, sono le imprese della sicurezza di più grandi dimensioni 

ad adottare, nel 2012 e nei prossimi dodici mesi, politiche occupazionali restrittive, e questo 

evidentemente soprattutto al Sud dove i sald

aver ridotto nel 2012 l’occupazione, sono state le imprese che non offrono servizi fiduciari e le imprese che 

non subappaltano. 

Piuttosto contenuta la percentuale delle imprese della sicure

rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 

finanziamento, esistente (sono state il 14,5%). Tale dato, seppure indice di un calo generalizzato della 

domanda, risulta in ogni caso leggermente più elevato rispetto a quello fatto registrare dal resto delle 

imprese italiane (12,4%).  

Le imprese che nel 2012 hanno sofferto più delle altre gli effetti della crisi sono quelle di più piccole 

dimensioni, ubicate nel centro e nel mezzogiorno. Nella prospettiva dei prossimi dodici mesi, invece, quelle 

di dimensioni intermedie si aspettano soprattutto stabilità nella propria condizione economica e quelle di 

più grandi dimensioni si distribuiscono quasi uniformemente fra possibilità d

peggioramento e stazionarietà. Ad essere meno pessimiste della altre, infine, sono le imprese ubicate nel 

Nord Ovest. Non si riscontrano differenze sensibili nell’andamento economico del 2012 delle imprese 

servizi fiduciari. 

I servizi fiduciari, in confronto alle altre attività svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un 

andamento più favorevole e anche nei prossimi dodici mesi le attese sono migliori. 

andati meglio della altre attività è vero soprattutto per le imprese di più grandi dimensioni (per 

nessuna di quelle con più di 249 addetti c’è stato un peggioramento) e per quelle del Nord Italia. 

In relazione all’andamento dei ricavi le differenze fra le imprese della sicurezza e le altre imprese italiane 

sono più sfumate, con riferimento sia al 2012 che alle prospettive dei prossimi dodici mesi, dove la 

differenza più marcata riguarda i casi di stabilità (più diffusi del 12,2% fra le imprese della sicur

Nonostante gli andamenti economici più favorevoli, sono le imprese della sicurezza di più grandi dimensioni 

ad adottare, nel 2012 e nei prossimi dodici mesi, politiche occupazionali restrittive, e questo 

evidentemente soprattutto al Sud dove i saldi sono peggiori rispetto al resto del Paese. In particolare, ad 

aver ridotto nel 2012 l’occupazione, sono state le imprese che non offrono servizi fiduciari e le imprese che 

 

Piuttosto contenuta la percentuale delle imprese della sicurezza che nel primo trimestre 2013 si sono 

rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 

finanziamento, esistente (sono state il 14,5%). Tale dato, seppure indice di un calo generalizzato della 

lta in ogni caso leggermente più elevato rispetto a quello fatto registrare dal resto delle 
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Le imprese che nel 2012 hanno sofferto più delle altre gli effetti della crisi sono quelle di più piccole 

mezzogiorno. Nella prospettiva dei prossimi dodici mesi, invece, quelle 

di dimensioni intermedie si aspettano soprattutto stabilità nella propria condizione economica e quelle di 

più grandi dimensioni si distribuiscono quasi uniformemente fra possibilità di miglioramento, 

peggioramento e stazionarietà. Ad essere meno pessimiste della altre, infine, sono le imprese ubicate nel 

Nord Ovest. Non si riscontrano differenze sensibili nell’andamento economico del 2012 delle imprese 

I servizi fiduciari, in confronto alle altre attività svolte dalle imprese che li offrono, hanno avuto nel 2012 un 

Che i servizi fiduciari nel 

andati meglio della altre attività è vero soprattutto per le imprese di più grandi dimensioni (per 

nessuna di quelle con più di 249 addetti c’è stato un peggioramento) e per quelle del Nord Italia.  
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sono più sfumate, con riferimento sia al 2012 che alle prospettive dei prossimi dodici mesi, dove la 
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ad adottare, nel 2012 e nei prossimi dodici mesi, politiche occupazionali restrittive, e questo 

i sono peggiori rispetto al resto del Paese. In particolare, ad 

aver ridotto nel 2012 l’occupazione, sono state le imprese che non offrono servizi fiduciari e le imprese che 

zza che nel primo trimestre 2013 si sono 

rivolte alle banche per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido, o di 

finanziamento, esistente (sono state il 14,5%). Tale dato, seppure indice di un calo generalizzato della 

lta in ogni caso leggermente più elevato rispetto a quello fatto registrare dal resto delle 



In questo contesto, la percentuale delle imprese della sicurezza che hanno ottenuto il credito con un 

ammontare pari o superiore rispetto

Il dato risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato presso l’intero tessuto imprenditoriale italiano 

(27,8%). 

Allo stesso tempo appare evidente la stretta creditizia in atto da 

credit crunch innalza vertiginosamente la quota percentuale delle imprese che si sono viste accordare un 

credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste accordare affatto:

state il 44,8% (area di irrigidimento

Adeguamento al D.M. 269/2010 

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Tale percentuale, 

nel 2011, era pari al 64,0% facendo registrare dunque un aumento di 26,

L’ 87,6% delle imprese della sicurezza 

hanno effettuato “completamente” o “in 

parte” gli adempimenti richiesti dal D.M. 

269/2010. Si tratta soprattutto di imprese 

ubicate nel Nord Ovest e di più piccole 

dimensioni occupazionali, con ben il 

43,3% delle imprese con oltre 249 addetti 

che invece ancora non si sono adeguate 

alla normativa (a questo proposito, 

invece, non si riscontrano differenze di comportamento fra imprese che offrono servizi fiduciari e imprese 

che non li offrono e fra imprese che subappaltano e imprese non subappaltano). 

Al contempo, il 79,7% delle imprese della sicurezza è convinto che la normativa abbia già prodotto o 

comunque produrrà effetti positivi. Nel 2011 tale percentuale era pari all’86,6% facendo registrare 

una flessione di 6,8 punti in due anni.

Policy e strategie 

In relazione ai fattori che compromettono la competitività delle imprese della sicurezza, quelli più citati 

sono, come per tutti gli altri settori, la pressione fiscale e la crisi che invest

Se il 28,8% del campione, negli ultimi dodici mesi, non ha effettuato investimenti, è interessante notare 

come le imprese che invece hanno investito lo hanno fatto soprattutto con riguardo all’adeguamento e 

all’ammodernamento funzionale, all’innovazione e alla qualità (le prime cinque voci più citate vanno 

proprio in questa direzione). Purtroppo, nelle previsioni per il 2013, aumenta fino al 36,5% la quota delle 

imprese che non farà investimenti, rimanendo fra questi prioritari quelli pe

automezzi e l’innovazione dei sistemi di comunicazione.

Le attese per il nuovo contratto di settore, invece, sono abbastanza univoche, visto che otto imprese della 

sicurezza ogni dieci puntano sull’introduzione di nuovi t

contenimento degli aumenti retributivi (temuti soprattutto dalle imprese più grandi). D’altronde, le attese 

per il nuovo contratto corrispondono a quanto desiderato: soprattutto maggiore flessibilità

una serie di interventi capaci di incidere sui costi del lavoro (inquadramento, orari, permessi, ecc.).

In questo contesto, la percentuale delle imprese della sicurezza che hanno ottenuto il credito con un 

ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta si è attestata attorno al 31,0% (area di stabilità

Il dato risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato presso l’intero tessuto imprenditoriale italiano 

Allo stesso tempo appare evidente la stretta creditizia in atto da parte degli istituto di credito. Il crescente 

credit crunch innalza vertiginosamente la quota percentuale delle imprese che si sono viste accordare un 

credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste accordare affatto:

area di irrigidimento).  

deguamento al D.M. 269/2010  

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Tale percentuale, 

nel 2011, era pari al 64,0% facendo registrare dunque un aumento di 26,3 punti in due anni. 

L’ 87,6% delle imprese della sicurezza 

hanno effettuato “completamente” o “in 

parte” gli adempimenti richiesti dal D.M. 

269/2010. Si tratta soprattutto di imprese 

ubicate nel Nord Ovest e di più piccole 

ben il 

43,3% delle imprese con oltre 249 addetti 

che invece ancora non si sono adeguate 

alla normativa (a questo proposito, 

invece, non si riscontrano differenze di comportamento fra imprese che offrono servizi fiduciari e imprese 

imprese che subappaltano e imprese non subappaltano).  

Al contempo, il 79,7% delle imprese della sicurezza è convinto che la normativa abbia già prodotto o 

comunque produrrà effetti positivi. Nel 2011 tale percentuale era pari all’86,6% facendo registrare 

una flessione di 6,8 punti in due anni. 

In relazione ai fattori che compromettono la competitività delle imprese della sicurezza, quelli più citati 

sono, come per tutti gli altri settori, la pressione fiscale e la crisi che investe il nostro Paese. 

Se il 28,8% del campione, negli ultimi dodici mesi, non ha effettuato investimenti, è interessante notare 

come le imprese che invece hanno investito lo hanno fatto soprattutto con riguardo all’adeguamento e 

, all’innovazione e alla qualità (le prime cinque voci più citate vanno 

proprio in questa direzione). Purtroppo, nelle previsioni per il 2013, aumenta fino al 36,5% la quota delle 

imprese che non farà investimenti, rimanendo fra questi prioritari quelli per la formazione del personale, gli 

automezzi e l’innovazione dei sistemi di comunicazione. 

Le attese per il nuovo contratto di settore, invece, sono abbastanza univoche, visto che otto imprese della 

sicurezza ogni dieci puntano sull’introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro flessibile, piuttosto che sul 

contenimento degli aumenti retributivi (temuti soprattutto dalle imprese più grandi). D’altronde, le attese 

per il nuovo contratto corrispondono a quanto desiderato: soprattutto maggiore flessibilità

una serie di interventi capaci di incidere sui costi del lavoro (inquadramento, orari, permessi, ecc.).
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In questo contesto, la percentuale delle imprese della sicurezza che hanno ottenuto il credito con un 

area di stabilità).  

Il dato risulta sostanzialmente in linea con quello rilevato presso l’intero tessuto imprenditoriale italiano 

parte degli istituto di credito. Il crescente 

credit crunch innalza vertiginosamente la quota percentuale delle imprese che si sono viste accordare un 

credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste accordare affatto: sono 

Il 90,3% delle imprese della sicurezza dichiara di essere a conoscenza del D.M. 269/2010. Tale percentuale, 

3 punti in due anni.  

invece, non si riscontrano differenze di comportamento fra imprese che offrono servizi fiduciari e imprese 

Al contempo, il 79,7% delle imprese della sicurezza è convinto che la normativa abbia già prodotto o 

comunque produrrà effetti positivi. Nel 2011 tale percentuale era pari all’86,6% facendo registrare dunque 

In relazione ai fattori che compromettono la competitività delle imprese della sicurezza, quelli più citati 

e il nostro Paese.  

Se il 28,8% del campione, negli ultimi dodici mesi, non ha effettuato investimenti, è interessante notare 

come le imprese che invece hanno investito lo hanno fatto soprattutto con riguardo all’adeguamento e 

, all’innovazione e alla qualità (le prime cinque voci più citate vanno 

proprio in questa direzione). Purtroppo, nelle previsioni per il 2013, aumenta fino al 36,5% la quota delle 

r la formazione del personale, gli 

Le attese per il nuovo contratto di settore, invece, sono abbastanza univoche, visto che otto imprese della 

ipi di contratto di lavoro flessibile, piuttosto che sul 

contenimento degli aumenti retributivi (temuti soprattutto dalle imprese più grandi). D’altronde, le attese 

per il nuovo contratto corrispondono a quanto desiderato: soprattutto maggiore flessibilità lavorativa e poi 

una serie di interventi capaci di incidere sui costi del lavoro (inquadramento, orari, permessi, ecc.). 



I clienti delle imprese della sicurezza sono per circa il 94% dei casi clienti finali o altre società che non fanno 

parte del settore, mentre la restante parte sono altre società del settore. Il 22,2% delle imprese della 

sicurezza ritengono che i lavori acquisiti in subappalto nell’ultimo anno siano aumentati. Il 16,8% ritiene 

invece che siano diminuiti. 

Associazioni di categoria 

Conosce, a livello spontaneo, il nome di almeno un’associazione di categoria l’80% delle imprese della 

sicurezza in Italia. L’associazione più conosciuta è risultata Federsicurezza (62,0% a livello spontaneo, 66,2% 

a livello sollecitato), seguita da Assiv 

di Federsicurezza è risultata più accentuata presso le piccole, medie e grandi imprese e presso gli operatori 

localizzati nelle regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio e Mar

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). Il fenomeno appare sostanzialmente 

omogeneo tra le imprese che offrono servizi fiduciari e quelle che non si agiscono in questo senso.

Tra le imprese della sicurezza iscritte ad un’associazione di categoria, il 52,6% è associato a Federsicurezza, 

il 33,6% a Assiv, il 9,2% a Assicurezza, il 4,6% ad altre associazioni di categoria minori. L’iscrizione ad almeno 

una associazione di categoria prevale presso le

presso i soggetti che operano nelle regioni del Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma 

di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna).

Le imprese associate a Federsicurezza sono soprattutto piccole e grandi e quelle operative presso le regioni 

del Centro Italia (Toscana, Umbria, Lazio e Marche) e del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia). 
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I clienti delle imprese della sicurezza sono per circa il 94% dei casi clienti finali o altre società che non fanno 

mentre la restante parte sono altre società del settore. Il 22,2% delle imprese della 

sicurezza ritengono che i lavori acquisiti in subappalto nell’ultimo anno siano aumentati. Il 16,8% ritiene 
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Lo studio dei bilanci 
L'introduzione di nuovi criteri di suddivisione delle aziende non consente di effettuare un'analisi basata su 

un confronto completamente aderente alle precedenti annualità, ma rappresenta una ristrutturazione che 

rivelerà i suoi vantaggi nelle prossime edizioni. 

La raccolta, l'elaborazione e la verifica dei dati raccolti dalle Camere di commercio consente di elencare ben 

1234 Istituti di Vigilanza attivi, geolocalizzati, con fatturato e numero dipendenti definiti dalla 

presentazione del bilancio. 

Il mercato della sicurezza privata non ha ancora invertito la tendenza ma si nota una recuperata stabilità dal 

punto di vista del fatturato, condannata evidentemente dai postumi della crisi: insolvenza ed incidenza 

della situazione debitoria.   

La stabilità del fatturato induce effetti benefici sul livello occupazionale. Dopo la incisiva perdita di posti di 

lavoro alla quale abbiamo assistito nel periodo 2008-2010, possiamo apprezzare un lieve segnale di ripresa 

nella tabella sottostante. 

 

Il rapporto fra Guardie Giurate ed abitanti sale quindi ad una ogni 13154 abitanti. 

Il costo del personale, che rappresenta la voce principale di spesa nel bilancio degli Istituti di Vigilanza, 

copre in media il 70% del costo totale della produzione ed il 68% del fatturato prodotto. Nel 2013 il costo 

del singolo dipendente aumenterà da una media di 31810 euro annui a 32050 euro, mantenendo invariata 

la capacità di produzione che si aggira intorno ai 50 mila euro. 

Dell’ampio numero di imprese rilevate, decisamente sopra la media delle recenti rilevazioni, sono ben 492 

quelle che dichiarano un organico inferiore alle 10 unità. Molti Istituti di Vigilanza operano ancora con un 

organico inferiore a quello minimo obbligatorio previsto dal D.M.269/2010, a causa della mancanza di 

controlli da parte delle Prefetture. Alcuni di questi Istituti partecipano anche a gare di appalto pubbliche, 

confidando sulla possibilità di adeguarsi nel periodo che intercorre fra l’aggiudicazione del bando e 

l’attivazione del servizio.Fatta esclusione di questi cosiddetti “micro 

Istituti”, da considera in ogni caso attivi,  il computo degli Istituti di 

Vigilanza è di 742. 

Le aziende attive sono suddivise geograficamente e per dimensioni, 

come illustrato nelle tabelle. 

 

Il Sud d’Italia è la regione con la pià alta densità di Istituti, uno ogni 28.025 abitanti, rispetto alla media 

nazionale di un Istituto ogni 46.155. Sebbene al Nord Ovest si concentrino ben 7 delle 10 aziende di 

Anno Variazione Var. Var. Var. Var.
2006 2007 2008 2010 2012
49166 - 49039 (-0,26%) 47858 (-2,41%) 44098 (-10,3%) 45512 (+3,20)

Imprese suddivise per numero di dipendenti
REGIONE 0-9 10-24 25-49 50-99 100-149 150-199 200-249 250-499 500-999 oltre 1000

NORD OVEST 105 57 28 26 18 4 2 4 2 7
NORD EST 49 36 23 16 8 5 2 3 2 0
CENTRO 121 52 39 33 15 5 4 6 8 2
SUD 169 99 54 50 32 9 4 9 5 0
ISOLE 48 24 22 12 5 3 2 3 1 1

TOTALE 492 268 166 137 78 26 14 25 18 10

REGIONE N° Imprese 

NORD OVEST 253
NORD EST 144
CENTRO 285
SUD 431
ISOLE 121

TOTALE 1234



maggiori dimensioni, la minor concentrazione si regista al Nord Est, con un Istituto attiv

abitanti. 

Il dato economico è come 

prevedibile poco confortante. Sono 

ben 553 le aziende che non riescono 

a produrre utile. Il centro Italia 

sembra essere l’area con maggiori 

capacità di tenuta rispetto alla 

situazione economica, laddove solo il 38,84% degli istituti è in perdita. 

Per oltre 700 Istituti il livello di indebitamento ha superato la soglia del fatturato annuo, in 

sud ed isole, dove il crollo del mercato 

 Il numero delle aziende sulle quali è stato possibile effettuare un’analisi del trend di fatturato è di sole 852 

unità, ma rappresenta comunque un dato rappresentativo p

Se si scompone il dato in base al livello di fatturato e si concentra l’analisi sugli istituti che fatturano meno 

di 500.000 mila euro annui (613 aziende)

proprio giro di affari arriva al 45,72%.

dell’intero settore; il dato trova giustificazione nella continua nascita di nuovi competitors. Dal 2010 ad 

oggi, solo nel sud e nelle isole si conta

17,5%. Di contro, è al nord-ovest che si registra la maggiore longevità degli istituti, dove ben 25 aziende 

operano nel settore da prima del 1980.

senza ricorrere al supporto creditizio per ovviare ai problemi di insolvenza e liquidità che accomunano la 

maggior parte dei settori produttivi. 

  

maggiori dimensioni, la minor concentrazione si regista al Nord Est, con un Istituto attiv

Il dato economico è come 

prevedibile poco confortante. Sono 

ben 553 le aziende che non riescono 

Il centro Italia 

sembra essere l’area con maggiori 

capacità di tenuta rispetto alla 

situazione economica, laddove solo il 38,84% degli istituti è in perdita.  

Per oltre 700 Istituti il livello di indebitamento ha superato la soglia del fatturato annuo, in 

mercato sembra essere inarrestabile. 

Il numero delle aziende sulle quali è stato possibile effettuare un’analisi del trend di fatturato è di sole 852 

unità, ma rappresenta comunque un dato rappresentativo per ogni area territoriale.

 

Se si scompone il dato in base al livello di fatturato e si concentra l’analisi sugli istituti che fatturano meno 

(613 aziende), la percentuale di Istituti di Vigilanza che vedono diminuire il 

proprio giro di affari arriva al 45,72%.  Non si tratta di una riduzione così drastica del fatturato annuo 

dell’intero settore; il dato trova giustificazione nella continua nascita di nuovi competitors. Dal 2010 ad 

oggi, solo nel sud e nelle isole si contano 86 nuovi operatori della sicurezza privata, un aumento vicino al 

ovest che si registra la maggiore longevità degli istituti, dove ben 25 aziende 

operano nel settore da prima del 1980. 

Il grafico illustra la misura in cui 

settore ricorrono al capitale di terzi per finanziarsi

Nel 69% dei casi il capitale investito nel corso 

dell’esercizio è composto da finanziamenti terzi per 

circa il 40/60% del totale. Il dato 

l’incapacità di gran parte degli Istitu

finanziare le proprie immobilizzazioni

maggior parte dei casi di esercitare la propria attività 

senza ricorrere al supporto creditizio per ovviare ai problemi di insolvenza e liquidità che accomunano la 

produttivi.  

REGIONE N° Imprese negativo 0 - 4,99%

NORD OVEST 0 68 27
NORD EST 217 49 9
CENTRO 118 72 16
SUD 212 128 23
ISOLE 305 25 7

TOTALE 852 342 82

Utile 
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maggiori dimensioni, la minor concentrazione si regista al Nord Est, con un Istituto attivo ogni 79.745 

Per oltre 700 Istituti il livello di indebitamento ha superato la soglia del fatturato annuo, in particolare nel 

Il numero delle aziende sulle quali è stato possibile effettuare un’analisi del trend di fatturato è di sole 852 

er ogni area territoriale. 

Se si scompone il dato in base al livello di fatturato e si concentra l’analisi sugli istituti che fatturano meno 

, la percentuale di Istituti di Vigilanza che vedono diminuire il 

Non si tratta di una riduzione così drastica del fatturato annuo 

dell’intero settore; il dato trova giustificazione nella continua nascita di nuovi competitors. Dal 2010 ad 

no 86 nuovi operatori della sicurezza privata, un aumento vicino al 

ovest che si registra la maggiore longevità degli istituti, dove ben 25 aziende 

la misura in cui le aziende del 

al capitale di terzi per finanziarsi.  

Nel 69% dei casi il capitale investito nel corso 

dell’esercizio è composto da finanziamenti terzi per 

circa il 40/60% del totale. Il dato evidenzia 

l’incapacità di gran parte degli Istituti di Vigilanza di 

finanziare le proprie immobilizzazioni, e nella 

esercitare la propria attività 

senza ricorrere al supporto creditizio per ovviare ai problemi di insolvenza e liquidità che accomunano la 

0 - 4,99% 5 - 9,99% oltre 10%

21 101
11 49
23 101
23 131
9 48

87 430



I sistemi satellitari 

In questa sezione analizziamo gli eventi accorsi ai veicoli adibiti a servizi di sicurezza privata nel periodo 

2005-2012 e la loro incidenza, correlata all’utilizzo di un sistema di radiolocalizzazione satellitare.

Per eventi si intendono accadimenti di carattere criminale tentati o effettuati ai danni dei veicoli

(qualche pacco) mentre, in veicoli senza sistemi di sicurezza, il danno è maggiore. Le rapine effettuate, 

tentate e il furto di mezzi rimangono nel tempo ferme a 4 per le rapine effettuate e ad 1 una unità per le 

altre due ipotesi. Sui mezzi non dotati di sistema di radiolocalizz

economico 

Nel corso del 2012 sono stati effettuati anche degli arresti, dalle forze di Polizia intervenute, a seguito della 

segnalazione di evento da parte della centrale di controllo dei mezzi.

  

In questa sezione analizziamo gli eventi accorsi ai veicoli adibiti a servizi di sicurezza privata nel periodo 

2012 e la loro incidenza, correlata all’utilizzo di un sistema di radiolocalizzazione satellitare.

eventi si intendono accadimenti di carattere criminale tentati o effettuati ai danni dei veicoli

Dal 2008, anno in cui si è registrato 

il picco minimo, il numero degli 

eventi si è mantenuto piuttosto 

basso, con una marcata riduzione 

degli eventi accorsi 

dotati di satellitare.

La maggior parte degli eventi con 

ripercussioni economiche, avviene 

su veicoli non dotati di sistema di 

radiolocalizzazione satellitare. In 

particolar modo si può osservare 

l’elevato numero di mezzi che 

hanno subito

merce. Per quanto attiene il furto 

parziale è da sottolineare la 

diversa entità della merce 

sottratta. In ipotesi di veicolo 

dotato di sistema di 

radiolocalizzazione satellitare la 

merce sottratta è poca cosa 

in veicoli senza sistemi di sicurezza, il danno è maggiore. Le rapine effettuate, 

tentate e il furto di mezzi rimangono nel tempo ferme a 4 per le rapine effettuate e ad 1 una unità per le 

Sui mezzi non dotati di sistema di radiolocalizzazione satellitare, vi è sempre un danno 

Nel corso del 2012 sono stati effettuati anche degli arresti, dalle forze di Polizia intervenute, a seguito della 

segnalazione di evento da parte della centrale di controllo dei mezzi. 
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In questa sezione analizziamo gli eventi accorsi ai veicoli adibiti a servizi di sicurezza privata nel periodo 

2012 e la loro incidenza, correlata all’utilizzo di un sistema di radiolocalizzazione satellitare. 

eventi si intendono accadimenti di carattere criminale tentati o effettuati ai danni dei veicoli 

Dal 2008, anno in cui si è registrato 

il picco minimo, il numero degli 

eventi si è mantenuto piuttosto 

basso, con una marcata riduzione 

degli eventi accorsi ai veicoli non 

dotati di satellitare. 

La maggior parte degli eventi con 

ripercussioni economiche, avviene 

su veicoli non dotati di sistema di 

radiolocalizzazione satellitare. In 

particolar modo si può osservare 

l’elevato numero di mezzi che 

hanno subito il furto totale della 

merce. Per quanto attiene il furto 

parziale è da sottolineare la 

diversa entità della merce 

sottratta. In ipotesi di veicolo 

dotato di sistema di 

radiolocalizzazione satellitare la 

merce sottratta è poca cosa 

in veicoli senza sistemi di sicurezza, il danno è maggiore. Le rapine effettuate, 

tentate e il furto di mezzi rimangono nel tempo ferme a 4 per le rapine effettuate e ad 1 una unità per le 

azione satellitare, vi è sempre un danno 

Nel corso del 2012 sono stati effettuati anche degli arresti, dalle forze di Polizia intervenute, a seguito della 



(24 % contro il circa 23 % del periodo 2005

autotrasportatori, alla ricerca al

autostradali, per un risparmio sui costi di gestione del veicolo.  

Da ultimo, vediamo come la riduzione dell’ ammontare economico dei sinistri, tra il 2007 e il 2009, è stata 

Quest’importante aumento si è avuto 

radiolocalizzazione satellitare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

In questo grafico viene analizzata la tipologia di 

strada ove si sono verificati gli eventi.  Nel periodo 

considerato (2005-2012) rispetto alla precedente 

analisi  vi è una riduzione di circa l’1% degli eventi 

su area autostradale (64 contro 65%) ed avvenuti 

principalmente all’interno delle aree di sosta, dove 

agiscono bande organizzate oppure vengono messi 

in atto furti “mordi e fuggi” da autisti su camion di 

colleghi. Sulle strade urbane il dato è invariato 

mentre vi è un aumento sulle strade extraurbane 

irca 23 % del periodo 2005-2010). Questa variazione può essere 

, alla ricerca al risparmio,preferiscano percorrere strade extraurbane

per un risparmio sui costi di gestione del veicolo.   

timo, vediamo come la riduzione dell’ ammontare economico dei sinistri, tra il 2007 e il 2009, è stata 

del 79%. Nel 2008 vi è stata una 

contrazione del 20% rispetto al 

2007 e nel 2009 del 73% sul 2008.  

Di converso si una impennata di 

circa il 50% del valo

2009, per poi avere un’ulteriore 

riduzione di circa il 15% nel 2011 su 

2010 e, nel 2012 rispetto il 2011 di 

un’ulteriore 26% circa.

Quest’importante aumento si è avuto quasi totalmente sui mezzi non dotati di sistemi di 

 

7 

 

viene analizzata la tipologia di 

strada ove si sono verificati gli eventi.  Nel periodo 

rispetto alla precedente 

analisi  vi è una riduzione di circa l’1% degli eventi 

su area autostradale (64 contro 65%) ed avvenuti 

all’interno delle aree di sosta, dove 

agiscono bande organizzate oppure vengono messi 

in atto furti “mordi e fuggi” da autisti su camion di 

rbane il dato è invariato 

mentre vi è un aumento sulle strade extraurbane 

2010). Questa variazione può essere interpretata come gli 

percorrere strade extraurbane, anziché 

timo, vediamo come la riduzione dell’ ammontare economico dei sinistri, tra il 2007 e il 2009, è stata 

. Nel 2008 vi è stata una 

contrazione del 20% rispetto al 

2007 e nel 2009 del 73% sul 2008.  

Di converso si una impennata di 

circa il 50% del valore nel 2010 sul 

2009, per poi avere un’ulteriore 

riduzione di circa il 15% nel 2011 su 

2010 e, nel 2012 rispetto il 2011 di 

un’ulteriore 26% circa. 

totalmente sui mezzi non dotati di sistemi di 
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