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   L’evoluzione di un sogno che diventa realtà.

Nata nel 1984 da un gruppo di esperti nel settore 

della sicurezza, FGS si distingue subito per l’alto 

valore dei sistemi di sicurezza che progetta e in-

stalla, in ambito sia civile che industriale.

Oggi il nome FGS è sinonimo di accuratezza e se-

rietà per gli alti livelli di tecnologia e customiz-

zazione instillati in ogni progetto.

Tra i nostri punti di forza spiccano il Servizio Clienti 

e il reparto progettazione interno, che garantisco-

no qualità e affidabilità al prodotto finale. Nel nostro 

portfolio clienti vantiamo alcuni big internazionali – 

Ikea, Esselunga, Mc Donald’s, Autogrill – e impor-

tanti complessi alberghieri – Novotel, Ibis, MO.OM 

–: una clientela di professionisti fedeli e soddisfatti 

che testimonia ogni giorno l’affidabilità dei nostri si-

stemi integrati e dei nostri servizi a valore aggiunto.

FGS si propone come unico partner in materia di 

sicurezza, garantendo l’uniformità dei contratti 

e delle procedure, con evidenti vantaggi per l’u-

tente finale. 
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   Innovazione e ricerca sono il nostro 
principale tratto distintivo.
La nostra missione è protegge e tutelare le per-

sone, i beni e i luoghi che più ami, proponendo 

sistemi di sicurezza garantiti e certificati dalle 

migliori tecnologie e realizzati con il coinvolgi-

mento e la passione di chi li concepisce e li crea.

FGS vuole essere il punto di riferimento della 

cultura e dell’eccellenza nella sicurezza inte-

grata.

Offriamo a privati, professionisti, imprenditori e 

operatori istituzionali servizi di verifica, control-

lo, assistenza e consulenza finalizzati al miglio-

ramento della qualità del vivere. La nostra forza 

competitiva è fondata sulle capacità tecnologiche 

e di ricerca, l’integrità e le competenze profes-

sionali delle nostre risorse umane. L’esperienza 

acquisita e la competenza multidisciplinare del 

personale ci hanno permesso di definire un’effi-

ciente organizzazione, in grado di fornire servizi 

d’eccellenza e prodotti di qualità.

FGS propone soluzioni personalizzate sia a gran-

di gruppi multinazionali che a piccole e medie 

imprese locali.
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   Videosorveglianza.

Tradizionalmente, i sistemi di videosorveglianza 

sono stati utilizzati dal personale di vigilanza per 

monitorare contemporaneamente più aree criti-

che, controllando flussi, registrando e segnalan-

do intrusioni non autorizzate, individuando eventi 

sospetti o pericolosi.

Negli ultimi anni, la sorveglianza video è stata 

spesso impiegata per aumentare la sicurezza di 

persone e beni, in luoghi pubblici e privati.

La tutela del libero cittadino che passeggia per 

le strade, la serenità di una famiglia nella propria 

abitazione, la sicurezza dei prodotti esposti sul 

banco di un negozio o della merce custodita in 

un magazzino sono solo alcuni esempi delle ap-

plicazioni possibili. Per avere un sistema di sicu-

rezza completo, è necessaria l’integrazione di un 

impianto videosorveglianza con le più avanzate 

applicazioni antintrusione.

FGS si avvale della migliore tecnologia disponi-

bile sul mercato e formula soluzioni di qualità 

idonee a soddisfare le esigenze e le necessità di 

ogni cliente e settore merceologico.
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   Sistemi antifurto.

I sistemi antifurto sono tra le tecnologie più ri-

chieste in materia di sicurezza poiché rappresen-

tano la risposta specifica al bisogno di protezione 

di un individuo.

La tutela del perimetro esterno innalza di molto 

i livelli di sicurezza di aree pubbliche, private e 

industriali.

Riuscire a dare l’allarme e a intervenire prima che 

un intruso raggiunga la propria casa, industria o 

proprietà, significa avere la possibilità di limitare 

notevolmente i danni a cose e persone.

Il sistema di protezione “da interno”, invece, de-

ve essere efficace, intuitivo e personalizzabile 

per ogni necessità. 

La modalità di attivazione di ogni rivelatore an-

tieffrazione può essere programmata in funzio-

ne della sua collocazione e l’impianto può essere 

“parzializzato” in più settori.

FGS è il partner ideale se desideri un impianto 

antifurto sicuro, invisibile e integrato con le più 

avanzate applicazioni di videosorveglianza e 

controllo accessi.
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   Sistemi rivelazione incendio.

Un sistema automatico di rivelazione e segna-

lazione allarme d’incendio assolve l’importante 

funzione di salvaguardare l’integrità fisica di per-

sone e beni materiali in caso di grave pericolo.

Quando si deve valutare un sistema antincendio, 

è importante rivolgersi a professionisti del set-

tore, non a semplici installatori.

Per la realizzazione di un impianto affidabile è 

indispensabile: elaborare un progetto secondo le 

regole dell’arte – dimensionando l’impianto alla 

volumetria, alle caratteristiche e alla destinazione 

d’uso dell’edificio – e applicare la migliore tecno-

logia disponibile sul mercato.

La gestione della sicurezza prevede l’osservanza 

di una normativa verticale nella progettazione 

della strategia di rivelazione incendi di un parti-

colare ambiente.

FGS, forte della sua professionalità e della sua 

esperienza, si occupa d’impianti di rivelazione 

incendio per la protezione di edifici commerciali, 

industriali e bancari, complessi alberghieri, au-

torimesse, scuole, strutture sanitarie.
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   Sistemi controllo accessi.

In ogni azienda, ufficio, magazzino ci sono beni 

da proteggere, costose apparecchiature e archivi 

che custodiscono dati preziosi e riservati.

Dal semplice controllo di apertura di un varco, 

alla gestione completa e avanzata degli accessi 

in zone riservate e ad alto rischio, FGS è presen-

te con una soluzione personalizzata.

La scelta dell’impianto controllo accessi non è 

per nulla facile, poiché ogni “area a rischio” ri-

chiede un’applicazione differente.

Alberghi, centri commerciali, banche, ospedali, 

parcheggi, non c’è ambito aziendale che FGS non 

sappia gestire in termini di tecnologia, affidabilità 

e protezione.

   Supervisione allarmi.

L’azienda che implementa molteplici sistemi 

multifunzionali deve possedere un punto di vista 

privilegiato, una visione favorevole che consenta 

di gestire “dall’alto” e depotenziare la complessi-

tà aziendale, dominando costantemente la realtà 

degli eventi controllati.

Un sistema di supervisione allarmi rappresenta, 

dunque, una vera e propria “finestra” interattiva 

per governare direttamente la sicurezza di per-

sone e beni.

La supervisione allarmi proposta da FGS si distingue 

per elevate prestazioni ed eccellenti performance.

   Domotica (home & building automation).

I nuovi supporti tecnologici e informatici, se ge-

stiti e finalizzati, possono concretamente am-

pliare a dismisura le possibilità di soddisfazione 

di bisogni e desideri. Per far ciò, è importante non 

stravolgere o rivoluzionare l’assetto degli spazi 

o degli impianti preesistenti, ma è opportuno 

integrarli armoniosamente a essi, rendendo l’in-

terazione e l’impatto con l’utente naturale, non 

intrusivo, intuitivo e, soprattutto, in armonia con 

le sue abitudini e le sue esigenze.

Le progettazioni e le realizzazioni domotiche di 

FGS migliorano la qualità del vivere e, di conse-

guenza, dell’abitare di chi le utilizza quotidiana-

mente.
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   Ricerca e progettazione.

Installare un sistema di sicurezza non è un com-

pito semplice perché bisogna considerare innu-

merevoli aspetti (organizzativi, tecnici, legali) 

che, molto spesso, richiedono l’intervento e la 

consulenza di professionisti specializzati.

FGS è in grado di consigliare la soluzione di si-

curezza più adatta per proteggere ciò che ami 

maggiormente: la tua famiglia, la tua casa, il tuo 

lavoro.

Il “servizio di progettazione personalizzata” spe-

cifico per sistemi di sicurezza, proposto da FGS, 

è pensato per garantire una risposta puntuale ai 

clienti più esigenti e per offrire una consulenza 

ad hoc nella gestione di progetti di particolare 

complessità e criticità. Un processo collaudato 

governa tutte le competenze di un progetto di 

sicurezza: dalla definizione dell’impegno iniziale, 

alla consegna delle soluzioni finali. Tre fasi distin-

te forniscono i principi necessari per focalizzare 

le conoscenze attorno al cliente e alle sue ne-

cessità: analisi del contesto, riflessione critica e 

progettazione esecutiva.

FGS: più competenza, più soluzioni, più soddi-

sfazione.
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   Installazione e garanzie.

Acquistare un nuovo impianto FGS significa ac-

quistare un sistema di sicurezza garantito e cer-

tificato, perché FGS è in grado di offrire il massi-

mo in termini tecnologia, comfort e affidabilità.

Con la garanzia sulle nuove installazioni, in ca-

so di guasto dell’impianto, hai la possibilità di 

rivolgerti al Centro Assistenza FGS a te più vici-

no, secondo quanto stabilito nelle condizioni del 

contratto di acquisto. 
Per la manutenzione e la riparazione degli im-

pianti, i Centri Assistenza adottano solo Ricambi 

Originali, utilizzano i materiali più moderni e resi-

stenti, impiegano tecnologia e strumentazione di 

ultima generazione. Per ogni ricambio, FGS esige 

gli stessi standard di qualità e affidabilità richie-

sti per ciascun impianto di sicurezza. E questo 

significa: prodotti di massima qualità, 24 mesi 

di garanzia, adeguamento e funzionalità perfetti 

nella sinergia di tutti i componenti.

Grazie alla nostra esperienza, puoi stare certo 

che la qualità e l’affidabilità del tuo impianto ri-

marranno inalterate nel tempo.
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   Servizio Clienti e presenza locale.

La nostra offerta di sicurezza è completata da 

un’ampia gamma di servizi di manutenzione e 

assistenza a valore aggiunto, che garantiscono 

la massima tranquillità e serenità a tutti i nostri 

clienti.

Scegliendo un sistema di sicurezza entrerai a far 

parte del mondo FGS.

Un cliente soddisfatto costituisce la più impor-

tante evidenza di un servizio eccellente. Per tale 

ragione, la conquista della leadership nell’ambito 

della customer satisfaction è uno dei target più 

importanti cui, da sempre, FGS lavora con im-

pegno e dedizione. Qualità, efficienza e cortesia 

sono i tre pilastri del nostro Servizio Clienti.

I servizi di manutenzione FGS ti danno il lusso di 

sentirti libero dalle preoccupazioni.

Un network di Centri Assistenza – selezionati e ca-

pillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale 

– è a tua disposizione, tutti i giorni dell’anno, 24h 

su 24h. FGS è in grado di erogare un’assistenza 

puntuale e di alto profilo, da una qualsiasi delle se-

di verso tutti gli altri punti di assistenza collegati.
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   Gruppo UniEuro

   Gruppo Semeraro

   Gruppo Ikea
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   Nuovo Ospedale di Bergamo
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   Le Porte Franche

   Gruppo Iper    Cisalfa

   Kiabi
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   MO.OM Hotel
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   Accor Hospitality Italia Srl
   Ibis Milano Cà Granda 

   Accor Hospitality Italia Srl
   Novotel Milano Cà Granda 

   MGallery Cerretani Firenze   Accor Hospitality Italia Srl
   Novotel Firenze Nord Aeroporto



26

   Guna
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   Le Residenze di Via Campari    Cantine Bellavista

   Golf Franciacorta

   Sabaf    L’Andana    Tenuta la Badiola
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   BCC Pompiano e Franciacorta
   Uffici direzionali

   Casa Cura Gerenziano

   Teatro Donizetti di Bergamo

   Tribunale di Bergamo
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FGS utilizza strumenti e mezzi di controllo qualità 

di altissimo livello, garantendo la soddisfazione 

dei criteri più esigenti.

L’impegno profuso verso l’eccellenza, non solo 

dei nostri sistemi d’allarme, ma di tutti gli aspet-

ti di gestione aziendale, ci hanno permesso di 

ottenere le più importanti certificazioni di qua-

lità del settore sicurezza.

FGS possiede una certificazione del sistema di 

qualità, in base alla norma ISO 9001, che attesta 

l’applicazione dei requisiti di eccellenza stabiliti 

all’interno dei processi aziendali. Per partecipa-

re alle gare, FGS ha ottenuto l’attestazione SOA 

di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici. 

FGS è, inoltre, tra le prime aziende italiane ad aver 

acquisito la certificazione PIVOT3 nel videocon-

trollo e la certificazione MILESTONE per il mondo 

TVCC over IP. La qualità di erogazione dei servizi 

promossa da FGS è stata ufficialmente ricono-

sciuta da IKEA, tramite la certificazione IWAY. 

   Certificazioni.
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Da diversi anni, FGS è presente nello sport con nume-

rose sponsorizzazioni: dal calcio, fino allo sci nautico, 

passando per basket, pallavolo, rally e golf.

L’impegno nelle più diffuse discipline sportive riflette 

i valori – di lealtà, fair play e tenacia – che, in ambito 

imprenditoriale, ci hanno permesso di conseguire, in 

tempi brevi, risultati eccellenti.

   FGS e lo sport.



FGS

Via Cremasca, 90

24052 Azzano San Paolo (BG)

T: (+39) 035-53.441 

F: (+39) 035-53.47.94

 

FGS Livorno

Via Della Repubblica 10

55011 Altopascio (LU)
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