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TENTATO ASSALTO AD UN PORTAVALORI SULLA A/14: IVRI SVENTA LA RAPINA 

 
Grazie all’estrema perizia delle Guardie Giurate, i banditi, nonostante fossero armati e 

attrezzati per forzare le pareti corazzate dell'automezzo, sono stati messi in fuga dagli 

operatori IVRI 

 
 

Milano, 15 maggio 2015 - E' fallita la rapina tentata questa mattina ai danni di un furgone portavalori  
condotto dalle Guardie Giurate di IVRI - Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia.  
Secondo la dinamica dei fatti, il mezzo blindato transitava da Bari in direzione Foggia, sull'autostrada A/14, 
nel tratto Cerignola-Canosa di Puglia, quando è stato improvvisamente affiancato da due suv, supportati 
molto probabilmente da basisti e altri mezzi non identificati, che hanno tentato immediatamente di 
bloccarlo sparando alle gomme, dopo aver bloccato l’autostrada con tre autoarticolati rubati e 
successivamente incendiati. 
 
 I banditi – presumibilmente una quindicina – hanno cercato di ribaltare il mezzo. Tale tentativo è fallito 
grazie ad un’impeccabile manovra effettuata dal conducente dell’IVRI. I malfattori hanno inoltre sparato 
contro le Guardie Giurate ma, grazie alla perizia di queste, non sono riusciti né a ferirle, né a sfondare il 
vetro del mezzo blindato. Si sono dati quindi alla fuga. 
Le Guardie Giurate IVRI si sono attenute rigorosamente alle procedure, e grazie al loro coraggio, alla loro 
professionalità e alla continua formazione garantita da IVRI, hanno evitato la consumazione dell’atto 
delittuoso. 

 
“La perizia con cui è stato sventato il tentativo di assalto al portavalori – commenta Luciano Basile 
(Amministratore Delegato IVRI) - è dimostrazione dell’assoluta competenza posseduta dalle nostre Guardie 
Giurate. Accade, infatti, molto raramente che tentativi di rapina di tale portata vengano sventati senza 
recare danni né a cose né a persone.  
Si sono immediatamente recati sul posto i massimi rappresentanti locali della direzione IVRI per collaborare 
con le forze dell’ordine e portare solidarietà al personale coinvolto. 
Con episodi come questo, IVRI conferma la propria affidabilità e capacità di gestire anche le situazioni più 
estreme, elementi che hanno consentito all’azienda di diventare leader italiano nell’ambito della sicurezza 
preventiva e del trasporto valori”. 
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I.V.R.I. 
 
Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia, è leader italiano nel mercato della sicurezza privata. Nel 2014 è entrata a 
far parte del Gruppo Basile che, da oltre cento anni, opera nel campo della sicurezza preventiva su tutto il 
territorio nazionale, con specifiche competenze nella progettazione di attività integrate di vigilanza, 
trasporto valori e gestione di impianti di sicurezza. Il Gruppo rappresenta la soluzione di Sistema che 
consente ai grandi clienti, con complessità operativa e geografica, di gestire le proprie aree sensibili su tutto 
il territorio nazionale, dando in outsourcing il controllo del rischio di tali attività. Il Gruppo ha specifiche 
competenze nella pianificazione e gestione di servizi esclusivi per la protezione sia di luoghi pubblici che 
privati, siti sensibili, istituzioni, banche, aeroporti, porti, aziende, piccoli esercizi commerciali, grande 
distribuzione e sicurezza dei sistemi di comunicazione.   
Il Gruppo Basile, proprietario di I.V.R.I., e specializzato nell'industria dei servizi di vigilanza e sicurezza 
privata, è presente in Italia con circa 7.200 dipendenti, distribuiti tra 40 sedi, 27 centrali operative, 18 
caveaux e con un parco di 1.300 veicoli al servizio di più di 70.000 clienti.    
 

Per maggiori informazioni: www.ivri.it 
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