
COMUNICATO STAMPA  

PERFEZIONATO L'ACQUISTO DA PARTE DI  
VEDETTA2MONDIALPOL S.P.A. 

DEL RAMO D’AZIENDA VIGILANZA E SICUREZZA PRIVATA DI  
SECURITAS METRONOTTE SAN GIORGIO S.R.L.  

NELLE PROVINCE DI PORDENONE, UDINE, TREVISO, VENEZIA 

Milano, 26 maggio 2017  

MondialpolServiceGroup comunica che in data 28 aprile 2017 attraverso la società Vedetta2-
Mondialpol SpA ha perfezionato l'acquisto del Ramo d’Azienda di Securitas Metronotte San 
Giorgio S.r.L relativo alla Vigilanza e Sicurezza Privata nelle province di Pordenone, Udine, 
Treviso e Venezia. 

MondialpolServiceGroup, leader italiano del settore della Vigilanza Privata e Trasporto, Cu-
stodia e Contazione Valori con oltre novant’anni di storia ed esperienza, con l'operazione ap-
pena conclusasi prosegue nella politica di espansione territoriale iniziata nell’anno 2011, aumen-
tando la propria presenza diretta nelle Province di Pordenone e Udine, oltre a quelle già note 
nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Marche, Toscana, Sardegna, 
Umbria, Trentino Alto Adige.

Tutti gli 83 dipendenti della Società Securitas Metronotte San Giorgio S.r.L. (73 Guardie Particola-
ri Giurate e 10 addetti ai Servizi ausiliari) sono stati assorbiti nell’acquisizione, con perfetta 
salvaguardia di tutti i rapporti di lavoro delle risorse umane portando a 260 il numero del 
personale impiegato della Vedetta2Mondialpol S.p.A. nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e 
Veneto.

“Quest’ultima acquisizione - afferma Giancarlo De Fina, Consigliere Delegato di Vedetta2Mondial-
pol S.p.A. e responsabile dell'Area NordEst - consolida il core business del nostro Gruppo nel terri-
torio di riferimento con l'obiettivo di garantire maggiore livello di sicurezza e innovazione tec-
nologica al tessuto sociale ed economico dello stesso attraverso esperienza, competenza or-
ganizzativa, professionalità ed eccellenza operativa.”

La solidità finanziaria, la trasparenza economica, l’innovazione tecnologica continua e la 
formazione permanente dei propri dipendenti hanno permesso a MondialpolServiceGroup di 
consolidare la propria leadership, in un settore ad alto impatto sociale, ottenendo ogni anno risul-
tati economico-patrimoniali sempre più di rilievo, annoverando nel 2016 circa 2800 dipen-
denti, fra Guardie Particolari Giurate, personale delle Sale Conta e Servizi Ausiliari; 270 furgoni 
blindati, 50 mezzi speciali, 300 auto di servizio; 17 centri specializzati nel Trattamento dei 
Valori, fra Sale conta e caveaux e 267 milioni di Euro di fatturato aggregato.

Nel 2017 il Gruppo ha l’obiettivo di proseguire nel processo di aggregazione in atto nel 
mercato, integrando realtà che possano rafforzare la presenza sul territorio nazionale e che 
consentano un ulteriore innalzamento del servizio. 
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