
60

Prosegur nasce nel 1976 a Madrid, Spagna, fondata dallo svizzero
d'origine Herberto Beltramo Gut. Grazie alla tenacia del signor
Gut, Prosegur diventerà ben presto un modello da seguire nel

settore della sicurezza. La franchezza e la trasparenza erano (e sono tutt'oggi)
i principi su cui si fonda Prosegur. Man mano che gli utili salivano
vertiginosamente, l'impresa incominciò ad espandersi in Europa e Sud
America. Nel 1980, Prosegur SA società di vigilanza privata viene
costituita in Svizzera diventando con gli anni sinonimo di sicurezza nel
settore della vigilanza e della protezione.

Da oltre 5 anni la filiale svizzera si è separata da ogni legame dalla casa
madre spagnola operando in tutto il Cantone Ticino. Da anni Prosegur SA
si occupa di ridurre al minimo possibile i disagi che possono presentarsi
nel settore traffico, ovvero gestione della circolazione su strade, autostrade,
e controlli per la prevenzione all'interno dei comprensori comunali.
Nel settore della protezione di beni e persone, Prosegur SA interviene
con i propri servizi d'allarme scassi, in caso di furti e risse. I servizi offerti

da Prosegur SA sono orientati verso tutti i settori di vigilanza; così facendo
ci si rivolge alla sicurezza dei privati, delle aziende, degli organi cantonali
competenti e delle organizzazioni industriali e commerciali.

L'azienda è dotata, inoltre, di una centrale d'allarme efficace 24h/24h alla
quale ci si può rivolgere in caso di ogni necessità. Oggi Prosegur SA ha
sede principale in Via Brentani 11 a Lugano, e conta su oltre 200 impiegati
che svolgono servizi di vigilanza in tutto il Ticino.

PROSEGUR SA

Sicurezza tempestiva, efficace e globale

Prosegur SA fornisce in modo professionale, tempestivo ed efficace tutti i servizi di
sicurezza necessari per gli utenti privati, gli enti pubblici e le aziende: dalla gestione
del traffico, alla protezione di beni e persone in tutto il Cantone Ticino.

CO M PA N Y P RO F I L E

Prosegur SA
Via Brentani 11
CH-6900 Lugano
Tel.: +41 (0) 91 973 32 10
Fax: +41 (0) 91 973 32 11
E-mail: info@prosegur.ch
Website: www.prosegur.ch
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Ha una storia ultra cinquantennale lo studio d'ingegneria
Ruprecht di Lugano-Viganello di via Campanile 6. Fondato
nel 1954 da Walter Ruprecht, nel 1973 lo studio - con l'entrata

di nuovi professionisti - si è trasformato prima in una società in nome
collettivo e poi, nel 1991, in una società anonima di esclusiva proprietà
degli ingegneri dirigenti. Oggi i contitolari sono gli ingegneri ETH
Renzo Pozzi, direttore; Alessandro Rattaggi, responsabile settore Genio
civile; Stefano Bernasconi, responsabile settore Strutture e Rinaldo Qua-
renghi, responsabile settore Ambiente.

“Ci occupiamo di progettazione e direzione lavori nei campi dell'edilizia,
del genio civile e dell'ambiente”, ci spiega il direttore ing. Pozzi. “In
particolare l'attività principale riguarda le opere strutturali (calcestruzzo
armato, acciaio, legno, alluminio), le infrastrutture, il trattamento delle
acque e lo smaltimento dei rifiuti, L'attività nel settore ambientale è
stata avviata negli anni ottanta ed è diventata una nostra specificità",
precisa Pozzi che è presente in azienda da quarant'anni. "Da undici anni
- continua il direttore - abbiamo introdotto l'organizzazione di qualità
secondo le norme ISO 9001. La ricerca della qualità è sempre stato un
nostro motto, ben prima di questa certificazione”...

Tra le opere realizzate in Ticino vi sono, per quanto riguarda le opere
pubbliche, le scuole elementari Bottogno di Viganello, la SMU di Losone,
il Centro protezione civile di Rivera,la discarica della Valle della Motta
a Coldrerio e numerosi viadotti dell'autostrada N2 tra Chiasso e Airolo.
Oltre alla sede luganese, Ruprecht SA ha una filiale pure in Capriasca
(Tesserete). Opere all'estero? “Negli anni '70 era più facile. Tanto è vero che
sono numerose le nostre opere realizzate in Medio Oriente (Irak, Arabia
Saudita, ecc). Con gli accordi bilaterali la Svizzera si è aperta all'Europa.
Un mercato a cui guardiamo con interesse, ma attualmente è anche quello
più difficile. La nostra attenzione è rivolta principalmente al Ticino e alla
Svizzera, ma non lo escludiamo a priori”, commenta l'ingegner Pozzi.

Ruprecht ingegneria,
oltre mezzo secolo di esperienza al

servizio dell'edilizia
Lo studio d'ingegneria esiste da 54 anni. Certificato con il marchio di qualità ISO
9001 da dieci anni, indirizza sempre più la propria attività nel campo ambientale. ©
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Ruprecht ingegneria
Tel.: +41 (0) 91 973 22 44 
Fax: +41 (0) 91 973 22 49
Website: www.ruprecht-ingegneria.ch
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