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Dal 1948 servizi di vigilanza e trasporto valori a Verona

Il nostro mestiere,
la sicurezza

I TUOI BENI, AL SICURO. LA TUA SERENITà INVIOLABILE. I TUOI VALORI, PROTETTI.

A VERONA DAL 1948
Vigilanza fissa
Vigilanza ispettiva mobile
Televigilanza e pronto intervento

Trasporto e gestione valori
Sicurezza aeroportuale
Reception e portierato

Investiamo in
formazione
del personale.
Abbiamo una
centrale operativa
certificata, 18
pattuglie dotate
di sistemi di
localizzazione
satellitare, chiavi
a bordo e palmari

Un fatturato in crescita anche per
il 2016. Si presenta così La Ronda
spa, società nata nel 1948 e dal
2008 controllata da Fidelitas spa
di Bergamo. Vigilanza, sicurezza e
gestione valori sono i servizi per i
quali La Ronda è leader a Verona
nel settore. Tra i suoi clienti, oltre a
più di quattromila aziende e privati
nella sola provincia di Verona, anche
Verona Fiere, il Banco Popolare e
l’Aeroporto Valerio Catullo.
La società, che ha anche un
distaccamento a Cerea, controlla
Rondaservice srl fornitrice di servizi
di portierato non armato e insieme
fanno parte del Gruppo Fidelitas che
conta più di 1800 dipendenti e che
nel 2016 supererà i 100 milioni di
euro in ricavi.
Per Luigi Ferrara, vicepresidente
della capofila bergamasca nonché
amministratore delegato della
società, le aziende che scelgono i

servizi offerti da La Ronda lo fanno
per la professionalità dimostrata sul
campo “investiamo in formazione
del personale e in tecnologie per
garantire un servizio efficiente e
di alto livello”. “La garanzia di
qualità e tracciabilità del nostro
lavoro” sottolinea la responsabile
commerciale Valeria Salvagno,
“è data dalla centrale operativa
certificata nel rispetto del nuovo
quadro normativo della vigilanza
privata e dalle 18 pattuglie dislocate
sul territorio dotate di sistemi di
localizzazione satellitare con chiavi a
bordo e sofisticati palmari”.
La combinazione tra personale

altamente qualificato e l’utilizzo
delle tecnologie più avanzate
permette a La Ronda di progettare
soluzioni innovative e personalizzate.
“È impossibile standardizzare la
sicurezza” sottolinea Gianluca
Fusar Poli, direttore commerciale e
marketing del Gruppo Fidelitas,
“ed è per questo che il servizio viene
personalizzato e curato nei minimi
particolari per tutti i clienti, siano
essi clienti di grandi dimensioni,
come istituti di credito o aziende, che
piccoli, come esercizi commerciali o
privati. Ad ognuno di loro assicuriamo
un’assistenza completa ed attenta ad
ogni necessità”.

www. larondavigilanza.net
La Ronda S.V. Spa fa parte del Gruppo Fidelitas
che ad oggi conta 1800 collaboratori
500 automezzi e 13 sedi nel Nord-centro Italia
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