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OS.A.S. Investigazioni & 
Sicurezza

Travel security services 



Cos'è la Travel Security ?

Travel Security è un Servizio Operativo e di Consulenza a disposizione di aziende e / o privati che, per diversi motivi, necessitano di poter viaggiare in
sicurezza.

Nel mondo di oggi, tutto il personale viaggiante può incorrere in situazioni che potrebbero mettere a rischio la propria incolumità personale,
soprattutto se viaggia in zone ad alto rischio. L'obiettivo è aiutare i nostri clienti a mitigare i rischi prevenendo e gestendo adeguatamente eventuali
situazioni pericolose che potrebbero insorgere durante un viaggio.



I RISCHI POSSONO ESSERE:

Crimine:

Prima di intraprendere un viaggio, il personale viaggiante deve
essere consapevole del livello delle attività criminali nel paese di
destinazione, del modus operandi delle organizzazioni criminali,
delle zone più rischiose, di come muoversi mantenendo un
profilo basso e di tutti quegli atteggiamenti volti a prevenire
qualsiasi atto criminale.



Terrorismo:

Il terrorismo non è più un problema relegato a specifiche aree
geografiche (come il Medio Oriente o il Nord Africa); è ormai un
problema che deve affrontare la maggior parte dei paesi del
mondo, anche se in misura diversa a seconda dell'area
interessata. Il nostro team, specializzato in terrorismo, ha
suddiviso le aree colpite in tre livelli classificati in Basso - Medio
- Alto. Per ogni livello, il nostro personale identificherà ed
esaminerà le minacce esistenti e implementerà procedure volte
a ridurre al minimo i rischi per del personale sul campo.



Rischi Politici:

Il mondo è in continua evoluzione e non è raro vedere notizie di
rivolte, proteste antigovernative, colpi di stato e altro sui
giornali. Prima di raggiungere determinate aree, è opportuno
verificare la situazione politica del Paese e / o della regione e
stare attenti a qualsiasi cambiamento politico improvviso.



Rischi Naturali:

I rischi naturali possono essere idrogeologici, sismici e / o
vulcanici. Una corretta analisi del luogo e lo sviluppo di
specifiche procedure mitigherà i rischi ambientali.



Rischi Sanitari:

Purtroppo non tutti i paesi del mondo hanno standard sanitari
occidentali. Quando si viaggia nei continenti africano, asiatico e
sudamericano, il personale non solo è esposto a malattie
endemiche, ma è anche facile imbattersi in strutture sanitarie
con condizioni igieniche e sanitarie molto basse.



MA QUALI SONO I SERVIZI DI S.A.S. ?

• Rapporto sulla situazione del paese

• Analisi dei rischi della zona interessata

• Elaborazione SOP

• Pianificazione e gestione del viaggio

• Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 delle minacce dirette e

indirette

• Supporto tecnico, operativo e logistico nell'area interessata

• Gestione delle crisi

• Piani di emergenza ed evacuazione

• Formazione per i membri dell'equipaggio in aree ad alto rischio



CONTATTI
Servizi Aziendali Speciali srl 

Via Nazionale 1341, 38025 Dimaro Folgarida 
(TN) - Italy

Tel: +39 0463 901 545

Per emergenze +39 347 92 72 716

Mail: info@sasinvestigaton.com

Web: www.sasinvestigation.com
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