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E’ online il nuovo sito internet Gruppo Si-
cura, consultabile all’indirizzo www.grup-
posicura.it 

Rinnovato nella grafica e nei contenuti, il 
sito offre un punto d’accesso privilegiato 
alla nostra organizzazione, oggi più che mai 
realtà leader nella fornitura di soluzioni 
per la sicurezza.

Solo nell’ultimo anno, oltre 100.000 visi-
tatori hanno consultato il nostro website. 
Le pagine visualizzate sono state quasi 
400.000, con una eccellente frequenza di 
rimbalzo: segno che si tratta di pubblico 
selezionato e fortemente interessato alle 
problematiche inerenti la sicurezza.

Attraverso il sito internet www.gruppo-
sicura.it, nel 2013 circa 1.500 persone 
hanno inviato la propria iscrizione ai Con-
vegni Gruppo Sicura e molti altri hanno 
aderito ai nostri Corsi di formazione; circa 

3.500 persone hanno chiesto di accedere 
all’area riservata del nostro sito e ricevere 
la newsletter Target.

Sono numeri importanti, che gratificano la 
fiducia da sempre riposta da Gruppo Sicu-
ra verso il canale internet e più in generale 
verso la gestione informatizzata dei pro-
cessi e delle procedure. 

I servizi e le soluzioni offerti dalle aziende 
del Gruppo in materia di sicurezza sono in-
fatti all’avanguardia, grazie anche all’ado-
zione di strumenti e tecnologie di ultima 
generazione. Adottiamo innovative solu-
zioni software, condivise con i nostri clien-
ti, che possono così beneficiare dell’eleva-
to livello di informatizzazione della nostra 
organizzazione.

Lavoriamo da anni perchè tutti i dati riferi-
bili alle attività di gestione e manutenzione 
della sicurezza siano informatizzati, condi-

visi con i nostri clienti, accessibili sempre 
ed ovunque con rapidità e semplicità. 

E’ il risultato di un lungo ed entusiasman-
te percorso: grazie anche alle soluzioni 
software di Gruppo Sicura (quali Gemma, 
Medic.House, Evidence ed altre ancora) 
oggi possiamo finalmente affermare che 
la sicurezza è realmente per tutti, a por-
tata di un semplice clic.

Per saperne di più, visita il sito 
www.grupposicura.it.
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Il nuovo sito racconta per la prima volta la storia di Gruppo Si-
cura, grazie anche alla possibilità di consultare una divertente 
timeline interattiva che riassume le tappe principali del nostro 
percorso.

È un cammino lungo 20 anni, che ci ha portato ad essere leader 
di mercato e sicuro punto di riferimento per la protezione con-
tro gli incendi, per la sicurezza dei beni e delle persone, per la 
tutela dell’ambiente e della qualità aziendale.

Per saperne di più, www.grupposicura.it/storia.asp

• Aprile 1994: nasce SICURA Srl , con sede operativa a Co-
stabissara (VI). I soci fondatori sono Massimo Giammetta e 
Massimo Cocco. 

• Ottobre 1995: nasce LEONARDO srl, attiva nella consulenza 
per la Sicurezza sul Lavoro ed Ambiente.

• Gennaio 1996: nasce PROTEC srl, azienda specializzata nel-
la produzione di sistemi di Sicurezza per la macchine. 

• Maggio 1996: il Gruppo si sposta a Vicenza, nella nuova 
sede di via Pelosa, 183.

• Nel 1998 apre la filiale di Pordenone. 

• Aprile 1999: nasce GRUPPO SICURA. 

• 2001: ANTINCENDI PIAVE entra a far parte di Gruppo SI-
CURA.

• Marzo 2003: viene fondata FIRING Srl con sede a Lainate 
(MI). La società si occupa della Distribuzione di Componen-
ti per Impianti Antincendio.

• 2004: viene acquisita SEDDA srl, con sede a Spresiano (TV).

• Maggio 2004: nasce la Divisione Medicina del Lavoro.

• 2005: viene acquisita SECURVENETA Srl, azienda attiva nel 
settore Security.

• Marzo 2006: Gruppo Sicura organizza il primo SICURA DAY 
a Castelbrando (Cison di Valmarino TV).

• 2006: vengono acquisite REGINE Srl ed ANTINCENDIO BO-
LOGNESE, che si uniranno in SICURAMA srl con sede a Ca-
salecchio di Reno (BO).

• 2007: viene acquisita MAKO EGINEERING srl, con sede a 
Treviglio (BG).

• Nel 2008 viene fondata EVIMED srl, società specializzata in 
Medicina Preventiva e del Lavoro. 

• Maggio 2008: viene inaugurata la nuova sede di Vicenza, in 
via Zamenhof, con una superficie di 5.500 mq dei quali ben 
2.500 adibiti ad uffici.

• Dicembre 2009: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 
SPA acquisisce l’80% di Gruppo Sicura srl.

• Aprile 2010: nasce la divisione HOME SECURITY e successi-
vamente il marchio SICURAEVO, offrendo soluzioni anche 
al mercato Consumer.

• Dicembre 2013: vengono fuse in SICURA srl le società An-
tincendi Piave, Sedda, Mako Engineering, Sicurama e Se-
curveneta.

• Aprile 2014: Gruppo Sicura srl e Sicura srl si fondono in  
SICURA SPA.

La nostra storia
un cammino lungo 20 anni

per saperne di più:
http://www.grupposicura.it/it/storia.asp



Le aziende
5 società, 8 sedi, 300 addetti, 25.000 clienti serviti

Gruppo Sicura è una realtà nazionale, con sede a Vicenza, un’organizzazione costituita da 5 aziende specializzate ed integrate tra 
loro con l’obiettivo di offrire un sistema a Portafoglio Completo.

L’unione di più società specializzate ed integrate è fondamentale per garantire un servizio completo al cliente, che necessita sempre più 
di avere al proprio fianco una realtà in grado di dare risposte concrete alle diverse problematiche di gestione della sicurezza. Grazie alla 
propria organizzazione tecnica e commerciale, Gruppo Sicura è in grado di individuare e gestire le problematiche delle aziende con 
metodo, indirizzandole per la soluzione ai vari tecnici specialisti.

Affidarsi a Gruppo Sicura significa eliminare i pericoli e ridurre i rischi, consentendo alla azienda la tranquillità di stare in mani sicure.

Per maggiori informazioni: www.grupposicura.it/le_aziende.asp



Gruppo Sicura è in grado di 
gestire a 360° tutte le temati-
che per la protezione contro 
gli incendi, dalla valutazione 
del rischio, alla progettazione, 
alla fornitura e messa in opera 
degli impianti fino alla loro ma-
nutenzione.

Offriamo un’ampia gamma di 
soluzioni per la sicurezza, rife-
ribili alla progettazione, instal-
lazione e manutenzione di im-
pianti Antintrusione, Controllo 
Accessi e Videosorveglianza. In 
tutti i casi, gli impianti devono 
essere progettati e realizzati da 
personale qualificato e compe-
tente.

La produzione normativa in 
materia di Ambiente, Sicurezza 
e Igiene nei luoghi di lavoro è in 
costante evoluzione e diventa 
quindi sempre più difficile per 
aziende ed enti rispettare in 
modo corretto le disposizioni.

L’area CONSULENZA offre una 
gamma completa di servizi di 
consulenza ed un valido sup-
porto per il conseguimento de-
gli standard normativi.

Offriamo soluzioni per tutte le 
tematiche inerenti la protezio-
ne e la sicurezza delle persone, 
dalla valutazione del rischio, 
alla progettazione, alla forni-
tura e messa in opera degli 
impianti fino alla loro manu-
tenzione.

Proteggere e promuovere la 
salute dei lavoratori e consen-
tire alle aziende di operare 
nelle migliori condizioni di si-
curezza ed efficienza.

L’area dispone inoltre di tecnici 
e infermieri professionali per 
tutte le attività di appoggio al 
medico competente.

Le aree di intervento
servizi di sicurezza chiavi in mano, a 360°

Grazie alla propria organizza-
zione, l’area SICUREZZA MAC-
CHINE ha permesso di con-
quistare a Gruppo Sicura negli 
ultimi anni la leadership in que-
sto mercato con oltre 50.000 
macchine adeguate, 30 addetti 
impegnati in questo specifico 
settore ed una completezza di 
servizi senza paragoni.

Fire
---------------------------------------------------------------------

Security
---------------------------------------------------------------------

Consulenza
---------------------------------------------------------------------

Safety
---------------------------------------------------------------------

Sicurezza macchine
---------------------------------------------------------------------

Medicina preventiva e del lavoro
---------------------------------------------------------------------



I nostri Software
gestione informatizzata della sicurezza in azienda

GEMMA - Gestione Manutenzioni
Dall’esperienza di Gruppo Sicura, una suite di innovativi prodotti software per 
la gestione informatizzata delle manutenzioni antincendio. 

Gemma consente di gestire e monitorare tutte le attività e le informazioni re-
lative ai contratti di manutenzione. Grazie ad un ambiente applicativo sempli-
ce, intuitivo e di rapida consultazione, permette al cliente di consultare in ogni 
istante le informazioni relative ai dispositivi di sicurezza presenti nella propria 
azienda.

• GEMMA - Soluzioni di produttività per il personale Gruppo Sicura.

• GEMMA ONLINE - Soluzioni web per la consultazione online dei dati ar-
chiviati.

• GEMMA PLUS - Soluzioni di analisi interattiva dei dati per gli utenti finali.

EVIDENCE - Prevenzione Efficace
Una efficace prevenzione si basa su presupposti scientificamente validi, soste-
nibilità economica e possibilità di misurare gli effetti delle azioni intraprese. 
Tale presupposto si applica sia alla medicina preventiva che alla medicina del 
lavoro.

Disporre dei dati che descrivono le variabili più importanti, poterli verificare 
e analizzare nel tempo, è premessa fondamentale per una prevenzione mira-
ta ed efficace. Per  rendere tutto questo possibile abbiamo ideato Evidence, 
un nuovo software in grado di monitorare nel tempo le variabili determinanti 
della salute, sia relativamente ai rischi per la salute della popolazione generale 
che a quelli connessi al lavoro.

Ciò permette di evitare accertamenti o altre attività aspecifiche e generiche 
(come i più comuni check up dell’assistenza sanitaria integrativa, con esecu-
zione di esami radiologici e strumentali) che generano costi senza alcun ri-
sultato nel ridurre l’incidenza delle patologie e generando situazioni di ansia 
immotivata.

MEDIC HOUSE - Dati Sanitari Informatizzati
La gestione di tutti i dati sanitari tramite il software “Medic.House”, realizza-
to sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, consente alle aziende 
nostre clienti di disporre in qualsiasi momento dei dati che devono essere in 
possesso del datore di lavoro, attraverso una semplice connessione al nostro 
portale internet.

Al fine di poter erogare un efficiente servizio in aziende dislocate su tutto il 
territorio nazionale, la divisione Medicina Preventiva e del Lavoro si è dota-
ta di un elevato numero di medici competenti che risiedono in varie regioni; 
sono a disposizione inoltre centri medici convenzionati, al fine di fornire sup-
porto logistico ed esami specialistici di approfondimento nei casi di necessità.

Inoltre, grazie a Medic.House, la gestione delle cartelle sanitarie e di tutta la 
documentazione (giudizi di idoneità, registro accertamenti, registro prossime 
scadenze, relazione sanitaria, relazione sopralluogo) viene attuata in tempi 
molto rapidi e in linea con le attuali richieste normative.



Come possiamo aiutarti?
sicurezza a portata di clic

Sicura S.p.A. - via Zamenhof, 363
36100 VICENZA - www.grupposicura.it
Tel 0444 246.000 - Fax 0444 240.251
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Entrare in contatto con Gruppo Sicura è semplicissimo: collegati al sito 
www.grupposicura.it, clicca sul bollino di richiesta informazioni e com-
pila i campi presenti nel form di contatto: sarai quanto prima richiama-
to da un nostro incaricato.

Possiedi un iPAD o un iPAD mini? Puoi consultare il CATALOGO GRUPPO 
SICURA anche sul tablet di Apple!

La APP consente di conoscere le aziende, le sedi e l’organizzazione di Gruppo 
Sicura, con un’ampia panoramica delle soluzioni e dei servizi offerti, presen-
tati in modo semplice, piacevole ed interattivo.

Il Catalogo sarà aggiornato durante il prossimo mese di Giugno ed è dispo-
nibile gratuitamente sullo Store di Apple.

Gruppo Sicura è anche 
su Apple Store!

è un’azienda di


