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IL GRUPPO 
CHI SIAMO
Campus Group è una realtà in continua evoluzione che si occupa di sicurezza integrata per il business, gestendo 
interventi globali con metodi e tecnologie avanzate. In casa, al lavoro, nel tempo libero. Campus è un system integrator 
specializzato per garantire sicurezza, funzionalità e design agli ambienti in cui si lavora e si vive. La costante analisi 
del tessuto imprenditoriale ci ha permesso, negli anni, di ampliare la nostra offerta rendendola completa, modulabile 
e personalizzata. Dall’analisi del rischio alla gestione di impianti di sicurezza, la difesa Campus vigila da sempre 
il presente di ogni cliente, rendendo sicuro ogni momento di business. 

Campus Service è l’istituto di vigilanza di Campus Group, che ha come core mission la telesorveglianza 
e la televigilanza. Operiamo tutti i giorni, 24 ore su 24 e in tutta Italia, per monitorare, proteggere e garantire 
la sicurezza di ogni cliente in tempo reale. Ci occupiamo della gestione tecnologica degli impianti di sicurezza 
assicurando l’analisi e il monitoraggio degli stessi con tempi di risposta immediati. Le nostre soluzioni sugli impianti, 
anche realizzati da terzi, prevedono la visualizzazione del perimetro di sicurezza tramite telecamere sia in Live 
che in registrazione, la ricezione di ogni singolo allarme e la totale gestione da remoto dell’impianto. 

LA NOSTRA IDEA  
DI SICUREZZA
VIVERE PROTETTI 

UNA PROMESSA, LA NOSTRA

UNA SCELTA, LA VOSTRA

Siamo esperti in protezione, perché le nostre expertise si concretizzano in specializzazioni sul campo.  
Avere la certezza di essere costantemente al sicuro, grazie a sistemi e servizi di sicurezza su misura,  
immediati e responsivi, diventa una garanzia per ogni cliente che decide di affidarsi a Campus.  
Nasce così la nostra idea di sicurezza che fonda le proprie basi sui concetti di personalizzazione,  
ascolto e innovazione.

Essere presenti sempre, non è solo il nostro impegno, ma l’obiettivo nei confronti di ogni cliente.  
Gli elevati livelli di rischio per persone, ambienti e beni materiali ai quali si espongono le più diversificate  
realtà del mercato, vengono mitigati o addirittura annullati grazie all’intervento di Campus,
un partner affidabile che analizza, monitora, difende e garantisce la sicurezza di ogni cliente in tempo reale. 

Ridurre la vulnerabilità con i sistemi di protezione integrati per non essere mai soli. Questo è l’assunto cardine 
della decisione di affidarsi a Campus. Ogni progetto si avvale delle più moderne tecnologie per rispondere 
alle esigenze di sicurezza di molteplici realtà imprenditoriali quali il settore bancario, industriale, commerciale, 
il settore della grande distribuzione e dell’energia, con la protezione di impianti fotovoltaici.
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Le nostre certificazioni di qualità ISO 9001/2015 ottimizzano sia i processi produttivi che logistico/organizzativi.  
I tecnici CAMPUS GROUP sono certificati IMQ-AIR. Inoltre, CAMPUS SERVICE è anche certificata UNI 10891/2000,  
in conformità con quanto previsto per gli Istituti di Vigilanza dal D.M. 115/2014. 

LO STAFF E L’OPERATIVITÀ 

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI

Dalla nascita al “qui e ora” per proiettarsi con forza al futuro. Un solido sistema di risorse umane, una rete sicura su tutto il territorio nazionale
Una solida dirigenza, una gestione delle divisioni estremamente specializzata e più di 50 professionisti tra collaboratori 
diretti - impiegati, progettisti, tecnici installatori e Guardie Particolari Giurate di Centrale Operativa - e partner ultradecennali 
operanti su tutto il territorio nazionale: questo è il nostro team di professionisti al servizio della sicurezza. 

Un nucleo operativo con sede a Bari, centri di assistenza tecnica a Lecce, Foggia, Napoli e Roma, e una trama di partnership 
storiche che coprono l’intero territorio nazionale – isole comprese – per garantire un livello di operatività elevato e un grado 
di tempestività efficiente ed efficace.1972
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Tutto ha inizio
Campus comincia 
a commercializzare prodotti 
specifici dell’ambito bancario.

Nasce Campus Service Srl 
Una divisione specializzata per  
il controllo da remoto e il monitoraggio 
dei sistemi di allarme. Campus Service, 
con la centrale Operativa a 2 postazioni, 
diventa l’occhio vigile ed instancabile  
del Gruppo. 

I traguardi sicuri
Campus Service diventa
Istituto di Vigilanza con
specifica licenza Prefettizia.

I primi impianti
Iniziamo a realizzare  
i primi impianti di allarme  
e di videosorveglianza.

La sfida del fotovoltaico
La prima occasione di lavorare  
per il mondo del fotovoltaico,  
con la progettazione, realizzazione  
e assistenza per impianti di sicurezza 
fatti “ad hoc” per la loro protezione”.

La seconda centrale
Viene inaugurata la Centrale  
Operativa con cinque postazioni  
e tre Guardie Particolari Giurate 
mediamente presenti per ogni turno.

Il gruppo si espande 
Cresce l’esigenza di sicurezza  
e noi sviluppiamo una linea difensiva 
ampliando il target di clientela, da enti 
pubblici e militari all’industria privata.   

Progettazione integrata
Il mercato si evolve tecnologicamente 
e Campus inizia a incrementare  
la progettazione di sistemi  
di sicurezza, integrando negli  
impianti molteplici nuove funzionalità.  

La terza centrale
Realizzazione di una nuova  
Centrale Operativa, di dieci  
postazioni, per soddisfare  
le crescenti esigenze del mercato.

LA NOSTRA EVOLUZIONE
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SERVIZI CAMPUS GROUP
Analisi e gestione dei rischi

Studio di fattibilità

Progettazione

Analisi economica

Servizio di assistenza tecnica  
e manutenzione 

Interventi di ripristino  
su impianti esistenti

L’inizio di un grande progetto, 
la nostra professione è al tuo servizio. 
Disponibilità e attenzione per il cliente da uno staff 
professionale e specializzato. In questa prima fase  
il confronto e il dialogo sono essenziali per  
individuare le esigenze di sicurezza, valutare  
adeguatamente i rischi del Cliente e progettare  
al meglio gli interventi da sostenere.

La guida di un esperto
nella valutazione completa della sicurezza. 
Dopo un’analisi a tutto tondo e un attento sopralluogo 
che valuta l’assetto fisico e normativo del cliente,  
si definisce la fattibilità di specifici interventi  
per la “messa in sicurezza” o per aumentare il livello 
di sicurezza esistente.  Il gruppo infatti non si occupa 
solo di creare soluzioni ex novo ma di efficientare  
e aggiornare anche i sistemi già in essere.

Tecnologie avanzate  
e continui aggiornamenti per la sicurezza.  
L’innovazione e la personalizzazione è ciò che qualifica 
i nostri sistemi come eccellenti, attuali e tecnologicamente 
avanzati. Tutto questo è possibile grazie al reparto tecnico 
e quello di ricerca e sviluppo, essenziali per rendere dispo-
nibile l’interazione tra i vari sottosistemi di protezione  
e permettere una gestione totale e controllata del sistema.

Nulla viene lasciato al caso, 
ogni dettaglio è trasparente. 
Lo sviluppo del progetto prevede la redazione 
di preventivi dettagliati e specifici che comprendono 
tipologie e caratteristiche tecniche degli apparati, 
schemi e disegni, pieghevoli, schede tecniche  
di prodotto e tutto quanto necessario  
per documentare ogni singolo costo.

Il cliente non è mai solo.
Il nostro personale altamente specializzato effettua 
l’installazione, in rispetto delle normative di settore  
e in conformità alle procedure del Sistema di Gestione 
della Qualità. Il gruppo inoltre garantisce un puntuale 
servizio di assistenza post-vendita e manutenzione su 
tutto il territorio nazionale, con call-center e servizio 
di help-desk telefonico, per mantenere una regolarità 
di gestione e una tempestività d’intervento.

Tempestività d’intervento e regolarità di gestione.
Il nostro servizio di assistenza tecnica vede mezzi  
e persone dislocati in tutto il territorio nazionale:  
il nucleo operativo del nostro gruppo ha sede a Bari. 
Abbiamo dei centri di assistenza tecnica  
che lavorano esclusivamente per noi a Napoli,  
Foggia, Lecce e Roma. Sul restante territorio  
isole comprese – abbiamo partner storici  
che ci garantiscono la presenza in tutta Italia.
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SISTEMI CAMPUS GROUP

Impianti di Antintrusione
Barriere a microonde
Barriere ad infrarossi
Fibra antiscavalcamento
Cavo microfonico
Tubo interrato a differenza di pressione

Casi specifici
Per ogni tipologia di Cliente esiste un modello  
dettagliato di sicurezza e sistemi su misura 
che possono essere creati e gestiti in modo 
efficace e analitico. 
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Impianti TVCC 
Telecamere fisse ad alta risoluzione 
Dome Camera 
Microcamere mimetizzate
Monitor
Trasmissione delle immagini a distanza
Videoanalisi con telecamere IP
Videoanalisi con termocamereImpianti di controllo accessi   

Bussole antirapina monoblocchi con sistemi  
di autogestione
Tornelli e ingressi automatici con gestione  
personalizzata in funzione dei flussi di transito
Strutture blindate e serramenti speciali
Sistemi di riconoscimento biometrico
Lettori di badge a tecnologia multipla 
Sistemi di gestione e controllo aree bancomat 
e sportelli automatici

Impianti  
di rilevazione incendi
Trasmissione allarmi a distanza
Rivelazione automatica incendi
Centri remoti di supervisione

Sicurezza passiva 
Caveaux prefabbricati 
impianti corazzati compattabili
Porte corazzate
Cassette di sicurezza tradizionali ed automatizzate
Casseforti / Armadi di sicurezza, corazzati, 
incombustibili e ignifughi
Dispositivi di controllo e gestione mezzi forti
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Campus seleziona costantemente i prodotti presenti sul mercato internazionale, privilegiando quelli caratterizzati  
da: rispondenza alle normative, elevata affidabilità, tecnologia avanzata, massima flessibilità di integrazione  
ed interazione con altri prodotti/sistemi e semplicità di utilizzo.
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SERVIZI CAMPUS SERVICE

Monitoraggio e gestione da remoto

Ricezione degli allarmi 

Intervento in loco 

GPS tracking per la safety dell’utente

Essere presenti in ogni occasione, sempre. 
Sfruttiamo al massimo le tecnologie dei sistemi installati in modo da aumentare 
il livello di sicurezza e ridurre i costi aggiuntivi delle vigilanze locali. 
Garantiamo un sistema di televigilanza e di telesorveglianza che opera 24 ore su 24, 
tutti i giorni, per monitorare, proteggere e garantire la sicurezza in tempo reale.

Analizziamo, rispondiamo ed interveniamo con tempestività. 
La Centrale Operativa garantisce l’analisi e l’isolamento di ogni singolo allarme accertando e isolando la causa,  
la tipologia del problema e la zona in cui si è verificato. Attraverso numerosi alert, disposti nelle aree sorvegliate, 
riesce a individuare le situazioni anomale e richiedere istantaneamente l’intervento degli istituti di vigilanza locale, 
scongiurando rapine, taccheggio e atti di violenza.

Siamo sempre vicini al tuo business, interveniamo in tua difesa.  
Abbiamo partnership con vari Istituti di vigilanza su tutto il territorio nazionale tali da permetterci di garantire  
un’altissima velocità d’intervento in caso di evento criminoso o ulteriori necessità. 

Geolocalizzazione tra normativa privacy e Statuto dei Lavoratori
Dispositivi di ultima generazione che fungono da elemento integrato agli strumenti consueti, utili a geolocalizzare, 
ricevere un alert in caso di uomo a terra, comunicare attraverso un microfono ed effettuare l’ascolto ambientale 
nel proprio ambiente lavorativo. Vengono forniti all’utente per rispondere a esigenze di carattere assicurativo, 
organizzativo, produttivo e per garantire la sicurezza del lavoro.

5

L’applicazione professionale dei sistemi di vigilanza elettronica di Campus Service garantisce agli impianti d’allarme
e alla protezione dei beni monitorati, una straordinaria efficacia, riducendo così costi e tempi di reazione ed assicurando 
precise azioni di pronto intervento e qualità della vita per i Clienti.
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E-WATCHMEN
IL SUPEREROE DEL BUSINESS:  
GUARDIA VIRTUALE E MONITORAGGIO H24 
E-Watchmen è il connubio perfetto tra la più moderna tecnologia digitale  
e l’innovazione informatica al servizio della sicurezza.

L’occhio vigile e la costante guardia di e-Watchmen, permettono alla Centrale Operativa di controllare  
ogni attività e tutti i perimetri circostanti. Attraverso un sistema di collegamento bidirezionale audio-video, 
le GPG - Guardie Particolari Giurate - possono osservare “in diretta” gli ambienti sottoposti al controllo e, 
nel contempo, negli stessi viene visualizzata, su monitor ben visibili, l’immagine della Guardia intenta a vigilare. 

Attivo nei momenti di particolare rischio per persone e cose, E-Watchmen è sempre operativo, 
pronto immediatamente ad allertare l’intervento in loco. In risposta all’individuazione di situazioni anomale 
infatti, garantiamo un intervento tempestivo e diretto tramite dispositivi audio - intimazione a lasciare 
immediatamente i locali con eventuale attivazione di dissuasori quali nebbiogeni, sirene, ecc., 
oppure supportando e coordinando l’azione sul luogo degli istituti di vigilanza locale.  
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IL CLIENTE 
PROFILI 
Campus seleziona e realizza soluzioni personalizzate per qualunque esigenza di protezione
di realtà imprenditoriali e di privati. Dispone di una linea di prodotti specifici per la realizzazione
di sistemi professionali su misura e nel rispetto delle normative vigenti in modo trasversale a più settori, 
dal bancario all’industriale, dal commerciale alla Grande distribuzione, dal farmaceutico ad enti pubblici, 
fino ad arrivare al settore energetico con la messa in sicurezza degli impianti fotovoltaici. 

8PRIVACY
IL NOSTRO SUPPORTO  
A PROTEZIONE DI PERSONE, BENE E DATI
Acquisire, utilizzare, conservare e proteggere i dati sono operazioni importanti, necessarie e delicate.  
Con l’arrivo del Regolamento Europeo Privacy, la legge sulla privacy ha fatto un ulteriore passo avanti,  
integrando il Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196 del 2003) con il GDPR 679/16.  
Campus affianca i propri clienti nell’adeguamento agli adempimenti previsti dalla norma in vigore, grazie  
ad una consulenza puntuale e precisa volta a ridurre tempi e risorse interne aziendali da allocare alla tematica.  
Gli obiettivi attesi dal nostro intervento sono quelli di:

7

Assistere il personale nelle procedure e monitorare l’evoluzione dello stato organizzativo;

Verificare l’applicazione delle misure di sicurezza adottate e la coerenza con l’organizzazione aziendale; 

Sviluppare una strategia ad hoc per la sicurezza informatica; 

Affiancare il cliente nella creazione, nella gestione e nel mantenimento  

di un “Modello Organizzativo” per la Protezione dei Dati (MOPD);

Proporre azioni preventive, correttive o aggiornamenti per il rispetto della normativa;

Garantire un servizio di mantenimento ed assistenza continuativa, audit e verifiche periodiche.
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