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ogni singolo passo è traccia
della strada verso il successo

HEXISS spa leader nel settore dei servizi integrati, 
garantisce prestazioni di elevata qualità ad Enti 
Pubblici ed Aziende Private.

HEXISS spa nasce dall'esperienza ultra ventennale 
del management nel campo dei servizi integrati e di 
sicurezza. 
Attualmente sono oltre 400 i dipendenti stabilmente 
impiegati in azienda che operano su tutto il territorio 
nazionale.
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HEXISS spa - NET si pone, in un contesto di Global
Service, come valida alternativa finalizzata alla 
gestione integrata dei servizi presso la Committenza,
consentendo di conseguire forti economie di scala, 
razionalizzazione delle risorse, notevoli benefici 
tecnici, logistici e gestionali.  

Il Network riunisce in un unico quadro di assieme, 
aziende di primaria rilevanza, attualmente 54 aziende 
partner aderenti, in costante aumento, che per loro 
natura e settore d'interesse sono sinergiche nei 
confronti delle necessità del mercato.

HEXISS spa - NET agisce anche in qualità di Agenzia 
di Affari ai sensi ex Art. 115 del Testo Unico di Leggi 
di Pubblica Sicurezza  - "NETWORK".

solo il lavoro di squadra porta ad alti obiettivi
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il giusto peso alla tua misura

“Gestione Contrattuale e operativa dedicata”

In considerazione della fondamentale importanza 
attribuita alle attività di gestione e coordinamento 
dei servizi prestati, HEXISS spa garantisce per 
ogni contratto, un coordinamento dei servizi prestati 
dedicato, assicurato mediante l'impiego di una specifica 
figura assegnata ad ogni Committente, il quale 
costituisce il key account dedicato alla gestione 
delle attività affidate.
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HEXISS spa - NET  è in grado di supportare e soddisfare le esigenze 
della Clientela negli ambiti della:

- Vigilanza Armata con l'ausilio di personale armato
- Portierato e servizi fiduciari, accoglienza e reception 
- Servizi di prevenzione incendio, gestione parcheggi 
  e aree di posteggi anche con esazione pedaggio 
- fornitura e manutenzioni di impianti di tecnologia 
  di sicurezza
- facchinaggio, 
- servizi di pulizie, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione 
- progettazione e cura del verde,

assumendo il ruolo di Partner ideale per ogni Azienda che necessiti di 
supporto a 360° in attività presso la propria organizzazione. 
Il nostro intento è infatti quello di fornire al Committente uno strumento 
tale da beneficiare delle specifiche esperienze delle aziende partner 
mantenendo un unico interlocutore, insieme al vantaggio di una più veloce 
ed efficace erogazione/gestione dei servizi con incremento del livello 
qualitativo ottimizzando, nel contempo, i costi di gestione e così poter 
valutare più agevolmente la qualità dei servizi offerti.

Un unico interlocutore 
per tutte le esigenze
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Servizi Fiduciari - Reception service e portierato

- Attività di accoglienza/reception e controllo accessi ; 
- gestione del centralino; 
- ricevimento e smistamento della posta; 
- custodia di documentazione; 
- regolazione flusso vetture autorizzate ai parcheggi; 
- controllo e sorveglianza delle infrastrutture di servizio;
- gestione delle emergenze; primo intervento in caso 
  di calamità naturali.

Gestione eventi

- Servizi di Stewarding;
- Servizi di sicurezza per eventi di intrattenimento e spettacolo
- Hostess;
- noleggio auto con conducente (NCC).

soluzioni vincenti per il tuo business
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soluzioni vincenti per il tuo business

Servizio di pulizia civile e industriale
- Pulizie civili e industriali (uffici, capannoni, centri 
  commerciali, palestre)
- Disinfestazione e derattizzazione.

Cura del verde 
- progettazione multimediale e manutenzione di aree verdi;
- realizzazione impianti di irrigazione.

Facchinaggio
- attività generiche di facchinaggio e gestione logistica.

www.hexiss.it

HEX ISS
human experiences innovations security services

spa

10 Anniversary - 2012 2022 



HEXISS spa - NET assumerà le attività di Coordinamento 
dei  servizi in virtù dell'autorizzazione ex art. 115 del TULPS 
quale mandataria del contratto senza rappresentanza per
l'esecuzione delle attività eseguite dalle aziende partner.
Il personale alle dirette dipendenze di HEXISS spa è di circa 
400 risorse operative, impiegate sul territorio nazionale, 
professionalmente qualificate e costantemente aggiornate 
secondo idonei corsi di formazione mentre l'agenzia di Network, 
attraverso le aziende partner, impiega complessivamente 
oltre 1.500 risorse operative e con un volume di affari 
annuo di oltre 30.000.000,00 di EURO.

VOLUME D'AFFARI 2020              PRESENZA SUL TERRITORIO

Reception

Vigilanza

Pulizie

Manutenzioni

Centro

Sud

Isole

Nord

sostegno costante
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SA    8000:2014 Certificato n. GITI-612-SA
ISO   9001:2015 Certificato n. 356666 QM15
 ISO 14001:2015 Certificato n. 356666 UM15
 ISO 45001:2018 Certificato n. 356666 OHS15
UNI 10891:2000 Certificato n. 72/B



ogni singolo passo è traccia
della strada verso il successo

HEXISS vigilanza srl leader nel settore dei servizi
di vigilanza armata, garantisce prestazioni di elevata 
qualità ad Enti Pubblici ed Aziende Private.

HEXISS vigilanza srl nasce dall'esperienza ultra 
ventennale del management nel campo dei servizi 
di vigilanza armata e della sicurezza. 
Attualmente sono oltre 150 dipendenti stabilmente 
impiegati in azienda che operano su Roma e
su tutto il territorio provinciale.

dz aei na

HEX ISS srl

vigilanza

www.hexissvigilanza.it



solo il lavoro di squadra porta ad alti obiettivi

HEXISS Vigilanza è in continua crescita dal punto di vista 
tecnologico ed umano, attraverso continui investimenti nelle 
apparecchiature di ultima generazione, moderne ed affidabili 
che rispondono ai più elevati criteri in termini di qualità e 
la scelta delle risorse umane che rappresenta il punto di forza, 
per garantire servizi seri, puntuali nella risoluzione 
personalizzata delle problematiche di sicurezza di ogni 
singolo Cliente. 
L'obiettivo è quello di sviluppare una completa e vasta gamma 
di servizi, adeguandoli di volta in volta alle esigenze organizzative 
di ogni dimensione e complessità, per soddisfare tutte le esigenze 
di security con i propositi di seguito evidenziati:
·S tabilire le strategie di sicurezza globali basate su analisi di rischio;
·R accomandare le soluzioni più adatte;
·P rogettare e realizzare tutti gli aspetti tecnologici appropriati.
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soluzioni vincenti 
per la tua sicurezza

Presidio Fisso Armato

Svolgere un'azione di tutela ad attrezzature di particolare valore 
e/o interesse 
- Gestire attentamente apparati con verifica preventiva delle 
persone autorizzate (controllo accessi) 
- Attuare azioni di bonifica dei locali per il successivo inserimento 
dei sistemi di sicurezza (antintrusione, antincendio, ecc.)

Ronda

- Pattugliamento notturno 
- Certificazione elettronica dell'avvenuta ispezione, consentendo 
il preciso monitoraggio dei passaggi e delle supervisioni
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Impianti Di Videosorveglianza
Telecamere fisse e telecamere motorizzate 
- Telecamere analogiche e digitali 
- Telecamere a 360 gradi 
- Controllo remoto 
- Dvr e Nvr 
- Visione notturna 
- Motion Detection 
- Pan Tilt zoom camera

Logistica Satellitare
la localizzazione delle pattuglie in tempo reale su mappa geografica 
- Report dettagliati dei percorsi dei veicoli (tragitto, distanze percorse, 
soste) 
- L’individuazione del mezzo più vicino a un punto per garantire la 
tempestività nell’intervento tecnico - In costante comunicazione radio 
tra le guardie in pattuglia e la centrale operativa

Impianti Allarme
- Istallazione impianti allarme personalizzati
- Sistemi di centralizzazione delle segnalazioni di allarme 
- Sistemi anti-intrusione, perimetrali e volumetrici 
- Sistemi di controllo degli accessi e rilevazione delle presenze

soluzioni vincenti 
per la tua sicurezza
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Vigilanza Antincendio
Corsi antincendio per basso, medio ed alto rischio in conformità 
all’allegato 9 del DM 10/03/1988 
- Corsi di formazione per la gestione delle emergenze predisposti 
in funzione del PIANO DI EMERGENZA, attraverso verifiche delle 
procedure in aula ed esercitazioni pratiche di evacuazione 
- Corsi di pronto soccorso 
- Corsi personalizzati per rischi specifici

Custodia Chiavi
Qualora l'impianto antifurto installato presso il Cliente, fruisca di 
monitoraggio remoto le Guardie in servizio di pattuglia possono 
intervenire all’interno delle proprietà anche in assenza dei proprietari

soluzioni vincenti 
per la tua sicurezza
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Codice fiscale e Partita Iva: 14759251003

Sito internet: www.hexissvigilanza.it

Sede Legale: Via Salita di Castel Giubileo,153  -  00166 - Roma 
Telefono: 06 / 88.15.281 - 88.18.296
Fax : 06 / 917.14.997
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Codice fiscale e Partita Iva: 06213950964

Sito internet: www..hexiss.it

Sede Legale: Via Salita di Castel Giubileo,151  -  00166 - Roma 
Telefono: 06 / 88.63459
Fax : 06 / 88.15.189
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