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Considerando lo scenario attuale del mercato e le sue caratteristiche, uno dei presupposti
aziendali per ottenere riscontri positivi nel minimizzare i costi e massimizzare la creazione di
valore è quello di trovare una società che preveda l'impiego di progettualità specialistica,
tecnologie, ma anche l’esperienza maturata negli anni nella gestione della Sicurezza.
Innovazione, ricerca, mindset, comunicazione, rappresentano importanti fattori di successo per la
scelta del partner in grado di garantire la continuità dei processi e delle procedure all'interno
delle Infrastrutture definite 'critiche' (ICE) attraverso l'erogazione di soluzioni di Sicurezza per la
loro protezione.
Di fronte a una rapida evoluzione del mercato Safety e Security, il passaggio della Selcom da S.r.l.
a S.p.A. delinea l'alta affidabilità e concreta espansione su tutto il territorio nazionale. 
Selcom è oggi la scelta sicura di un partner agile e attendibile con oltre 25 anni di esperienza nel
settore della sicurezza fisica in Italia.
Sicuramente un grande passo positivo per tutti noi!
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NEXT PREVIEW NEWS

FIERA SICUREZZA 2019. NEL 2020 CI SAREMO ANCHE NOI
Lavori in corso per Sicurezza 2019, in programma a Fiera Milano dal 13
al 15 novembre 2019. E lavori in corso anche per noi: l'area Marketing
prospetta la nostra partecipazione come espositori per il 2020. L'inizio
di un percorso di crescita della visibilità della nostra azienda.

SELCOM ACADEMY
La presenza di attività e progetti formativi in Selcom all’interno di una
logica di Learning & Development è una chiave per lo sviluppo, la
produttività e la competitività della nostra azienda. Così nasce Selcom
Academy con l'obiettivo di organizzare ed avviare processi formativi on
the job che abbiano come oggetto  proprio i problemi e le specifiche
esigenze di tutti noi.

Se a qualcuno fosse sfuggito il cambiamento della forma giuridica della nostra azienda, bene,
sappiate che dal 25 settembre Selcom è ufficialmente una Società per Azioni.


