
 





il gruppo
The group

“Questa è la storia di una impresa e di uomini con i quali ho condiviso 50 anni di

lavoro, di emozioni e successi.

Quella che nacque dall’intuizione e dall’esigenza di un uomo, mio padre Silvio, che

nel 1959 - dopo 38 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri - voleva tener fede al

suo dovere di sostegno della famiglia, oggi è la missione di quasi 2000 persone, che

operano in una ventina di società sull’intero territorio italiano e corrispondono

all’estero con le più importanti imprese di sicurezza.

Lo sviluppo del core business delle attività storiche Battistolli e Rangers ha negli

anni dato origine ad un insieme di aziende conosciute come Gruppo Battistolli, la

cui evoluzione e crescita è dovuta ad una coerente risposta ai cambiamenti del mondo

economico in un settore dove la fiducia e l’integrità sono di primaria importanza.

In questa ottica il Gruppo si è strutturato a livello manageriale per garantire

sviluppo e controllo, ed offrire un pacchetto completo ed efficiente di servizi nel

settore della sicurezza, nel trasporto e nella tutela del patrimonio dei nostri

partners e clienti, concentrandosi sulla tecnologia e sulle risorse umane.

Il nostro obiettivo per il futuro è migliorarci, crescere, innovarci.”

Luigi Battistolli

“This is the history of a company and the people with whom I have shared 50 years

 of work, emotions and success. 

What began as the intuition and commitment of a man, my father Silvio - who in 1959, after 38 

years of service in the Carabinieri, sought to keep faith with his duty to support the family - is today 

the mission of almost 2000 people working in about twenty companies all over Italy equally enjoying 

relations with the most important international security companies. The development of the historic 

core business of Battistolli and Rangers over the years has given rise to a series of companies now 

known as the Battistolli Group; its evolution and growth is based on a coherent response to the 

changes in the economic world in a sector where trust and integrity are of primary importance. In this 

context, the Group is structured at a managerial level to ensure development and control, offering 

a complete and efficient package of services in the security and transport sector to safeguard the 

patrimony of our partners and clients, with a special focus on technology and human resources. 

Our objective in the future is to improve, grow and innovate.”

Luigi Battistolli 1



Nel 1959 Silvio Battistolli, pioniere in Italia, inizia la sua attività di corriere per il trasporto valori tra 

Vicenza, già capitale dell’Oro e sede di importanti attività finanziarie e commerciali, e Milano. Il lavoro 

di una persona diviene presto l’impegno di una famiglia. Oggi è l’attività di un Gruppo che dà lavoro a 

quasi 2000 persone, leader in Italia per i servizi di sicurezza: una realtà unica nel panorama nazionale, 

per la completezza dell’offerta, la copertura del territorio, l’importanza della clientela servita. Alla 

holding B.M.C. S.p.A. Battistolli Main Company fanno capo 20 società operative, che nel corso di 

questi 50 anni hanno sviluppato le loro diverse specializzazioni sotto la direzione nazionale, presso 

la storica sede a Vicenza, e i coordinamenti d’area a Milano, Bologna, Alessandria, Trento, Firenze, 

Caserta, oltre alle 22 sedi locali.

In 1959, Silvio Battistolli - a pioneer in Italy - began operations as a security courier between Vicenza, then 

already the capital of gold and home to important financial and commercial operations, and Milan. The work 

of a single person soon became the commitment of an entire family. Today, the group employs almost 2000 

people and is the Italian leader for security services: a unique reality in the national panorama given the 

completeness of its offering, country-wide coverage and the importance of its customers. 

Holding company B.M.C. S.p.A. (Battistolli Main Company) heads 20 operative companies that over 

these 50 years have developed a broad range of specialities under the nationwide administration 

of the historic head offices in Vicenza, with area coordination in Milan, Bologna, Alessandria, 

Trento, Florence and Caserta, alongside more than 22 local branches.

la genesi del gruppo
The genesis of the group
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The genesis of the group

B.H.G.

Pro.Sy.T.Security Air
Service

B.T.V. Battistolli 
C.S.

Consorzio 
Tebe 
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l’organigruppo
Group set-up

Gesa Tecno Ratio

B.M.C. S.p.A.
Battistolli Main Company





le soCieTÀ operaTiVe
The operative companies 

le aree di attività
Areas of activity 

TrasporTo / Transport

ConTazione / Cash handling

Vigilanza / Security services

siCurezza aereoporTuale / Aviation security 

logisTiCa / Logistics

spedizioni / Shipments

pianifiCazione / Planning

impianTisTiCa / Integration project

la qualità del servizio
         The quality of services

CerTifiCazioni / Certifications

formazione / Training



Trasporto e custodia di valori e preziosi, gioielleria ed oro, anche verso i mercati esteri; ciclo 
completo di trasporto, custodia e lavorazione del denaro per banche e grande distribuzione; 
logistica dei beni di lusso; controllo satellitare; vigilanza di strutture pubbliche, finanziarie, 
commerciali, private; gestione di una rete completa e capillare di corrispondenti affidabili. Sono 
solo alcuni dei servizi offerti, in tutta Italia: una sinergia frutto di una crescita costante, avvenuta 
negli anni in coerenza con i principi aziendali di sicurezza, efficienza, qualità, competitività, 
perseguiti grazie l’insostituibile professionalità di manager e selezionate risorse umane e con 

Transport and custody of valuables and precious items, jewellery and gold even on international markets; complete 

transport, custody and processing cycle of money for banks and large-scale distribution; logistics for luxury goods; 

satellite control; vigilance of public, financial, commercial and private facilities; management of a complete and 

capillary network of reliable correspondents.  These are just some of the services offered throughout Italy: a synergy 

based on constant growth over the years in harmony with company principles ensuring safety, efficiency, quality and 

6

TrasporTo e gesTione Valori
Transport and management of valuable goods



tecnologie sempre all’avanguardia. Tutto ciò per dare perfetta risposta alle esigenze di una 
clientela attenta e consapevole, in costante crescita, che si affida al Gruppo con fiducia e 
soddisfazione. 
Le diverse società garantiscono l’erogazione dei servizi sia tramite la propria efficiente struttura 
operativa, sia grazie ad un articolato network di partner selezionati e qualificati, coordinati e gestiti 
direttamente dalle centrali operative del Gruppo.

competitiveness pursued thanks to the incomparable professionalism of managers, selected human resources and avant-

garde technologies. All this ensures a perfect response to the needs of a demanding, informed and constantly expanding 

clientele turning to our group with trust and satisfaction. 

Group companies ensure operativeness through their own operative structures and thanks to a detailed network of 

selected and qualified partners, coordinated and managed directly by the group’s central operations facilities.
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Avviata da Silvio Battistolli nel 1959 a Vicenza, è oggi leader nei servizi di sicurezza e logistica in tutta Italia. 
Migliaia di aziende, orafi, gioiellieri, argentieri, banche, centri commerciali, supermercati le affidano i loro valori perché meritevole 
di fiducia per l’integrità dei dipendenti, la sicurezza dei mezzi e la qualità del servizio. 

Set up by Silvio Battistolli in 1959 in Vicenza and today the leader security and logistics services throughout Italy.  Thousands 
of companies, goldsmiths, jewellers, silversmiths, banks, shopping centres and supermarkets entrust their valuable goods to 

us since we merit trust for the integrity of our employees, the safety of our vehicles and the quality of our service. 

Transport and management of valuable goods



Il trasporto e la gestione degli oggetti di valore prevedono:
- Ritiro e consegna con operatività 24 ore su 24 365 giorni all’anno
- Deposito e custodia in caveaux
- Gestione logistica, confezionamento e spedizioni 
- Ritiro e consegna di beni preziosi in genere
- Ritiro del contante presso la grande distribuzione. 

Transport and management of valuables envisages:

- Collection and consignment with round the clock operativeness 365 days a year

- Storage and custody in strong-rooms

- Management of logistics, packaging and shipments 

- Collection and consignment of precious items in general

- Collection of cash c/o large-scale distribution. 
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- Raccolta, consegna, trattamento denaro per istituti bancari e uffici postali
- Ritiro, trasporto, consegna titoli, libretti, carte di credito, documenti bancari,
  assegni, ticket, carte ricaricabili, buoni pasto e altri certificati di valore
- Carico/scarico ATM (Automated Teller Machines) e gestione ottimizzata cash-flow 
- Trasporto e trattamento banconote valuta estera 
- Servizio di trattamento moneta metallica (Area Euro).

- Collection, consignment and handling of money for banks, post offices

- Collection, transport and consignment of deeds, bearer titles, credit cards, bank documents, cheques, 

tickets, rechargeable cards, luncheon vouchers and other value certificates 

- Loading and unloading of ATM (Automated Teller Machines) and optimised cash-flow management 

- Transport and handling of international bank notes and currency 

- Coin handling service (Euro Area)
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La contazione ed il trattamento del denaro comprendono le seguenti principali attività:
- Trasporto con furgoni blindati in condizioni di massima sicurezza
- Deposito e custodia denaro in caveaux attrezzati e sicuri
- Lavorazione banconote e moneta metallica: selezione banconote e scarto falsi,
  logori, valutazione biglietti migliori per servizi ATM 
- Distinzione banconote per tagli e valori.

Computation and handling of money include the following main activities:

- Transport with armoured trucks in maximum security conditions 

- Storage and custody of money in equipped and safe strong-rooms

- Processing of bank notes and coins: selection of bank notes and rejection of counterfeit 

and worn notes, assessment of the best notes for ATM services 

- Sorting of bank notes by size and value.

gesTione del ConTanTe
Cash handling
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- Contazione meccanizzata e verifica computerizzata e manuale
- Divisione e contazione meccanizzata di monete metalliche (con eventuali scarti)
- Gestione documentazioni correlate a versamenti, prelievi e trattamenti (distinte, report, riconciliazione)
- Confezionamento mazzette e/o pilette per tagli, tipologie di servizi, destinazioni e distribuzioni
- Videoregistrazioni attività sala conta con sistemi computerizzati digitali
- Gestione ordini per rimesse con collegamento informatico in tempo reale con i clienti
- Gestione travel-cheque, assegni circolari 
- Gestione assegni bancari con lavorazione, trattamento e microfilmatura
- Servizi di cassa centrale e di back office.

- Mechanised computation and computerised and manual verification

- Mechanised division and counting of coins (with any rejects)

- Management of documents concerning pay-in, withdrawals and processing (orders, reports, reconciliation)

- Packaging of wads and/or packs by size, types of service, destination and distribution

- Video-recordings of counting hall operations with digital computerised systems

- Management of remittance orders with real time IT connection with clients

- Management of travellers-cheques, banks cheques 

- Management of bank cheques with processing, handling and micro-filming

- Central accounts and back office services.

Cash handling



I servizi di vigilanza prevedono le seguenti attività:
- Piantonamento fisso armato in postazioni definite (servizio antirapina bancario, piantonamento accessi)
- Vigilanza accessi e reception con personale non armato (maschile, femminile, multilingue)
- Pattugliamenti e ronde presso uffici, fabbriche, negozi, centri commerciali, enti pubblici, musei, banche
- Servizi antirapina mediante guardie itineranti
- Pattugliamenti e ronde mobili presso zone residenziali 
- Pronto intervento armato a seguito di allarmi
- Servizi di scorta armata a valori.
Nell’ambito dei servizi di teleallarme vengono fornite le seguenti gestioni:
- Allarmi antifurto, antintrusione, antirapina, antiaggressione, antincendio, allarmi tecnologici (per livelli, 
   perdite), allarmi safety (antimalore, blocco ascensori)
- Controllo accessi e rilevazione presenze da remoto, apertura/chiusura accessi da remoto.
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serVizi di Vigilanza
Security services

Security services envisage the following activities:
- Fixed, armed surveillance in defined locations (bank robbery prevention service, access surveillance)
- Vigilance of access points and reception areas with unarmed personnel (male, female, multi-lingual)

- Patrols and vigilantes c/o offices, factories, shops, shopping centres, public authorities, museums, banks
- Robbery prevention services with mobile guards

- Mobile patrols and vigilantes c/o residential areas 
- Immediate armed intervention following alarms

- Armed escort services for valuables.
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Attività di sicurezza nata con l’obiettivo di tutelare le persone e beni di maggior interesse per il contesto sociale, con i migliori sistemi di 
sicurezza oggi disponibili sul mercato, le società di vigilanza del Gruppo Battistolli rappresentano una nuova filosofia di tranquillità.Tra 
queste aziende la Rangers, dall’anno della sua nascita, il 1984, è sinonimo di vigilanza, insieme ad essa le realtà operative della Holding 
presidiano le città in cui operano senza soluzione di continuità 365 giorni all’anno con quasi un migliaio di guardie giurate. Personale 
altamente qualificato che consente alla clientela di contare su un servizio di sicurezza affidabile e tempestivo. 

Security operations set up with the objective of safeguarding people and major assets in the social context, with the best security 
systems available today on the market: Battistolli group vigilance companies represent a new philosophy of tranquillity. These com-
panies include Rangers: since its foundation in 1984, the company has become synonymous with vigilance and together with other 

operative realities in the Holding Group supervises the cities through seamless operations 365 days a year with almost one thousand 
sworn guards. Highly qualified personnel ensuring that our customers can rely of a reliable and timely security service.

Security services

Nell’ambito dei servizi di videocontrollo vengono fornite le seguenti gestioni:
-Videoronde, videosorveglianza a seguito di allarmi, videosorveglianza costante di postazioni ad alto rischio, 
antirapina con guardia remotizzata interattiva, servizi di radiolocalizzazione satellitare a scopo antifurto, 
antiaggressione, antimalore, servizi speciali ulteriori forniti da guardie giurate e/o personale non armato 
opportunamente addestrato
- Primo intervento antincendio, primo soccorso sanitario, gestione visitatori per fiere e manifestazioni

Remote alarm services include the following:
-Burglar alarms, intrusion prevention, robbery prevention, aggression protection

fire-prevention alarms, technological alarms (for levels, leaks), safety alarms (sickness alarm, lift blockage)
-Access control and remote time & attendance control, remote opening/closing of accesses.

Video control services include the following:
-Video-vigilantes, video-surveillance following alarms, constant video-surveillance of high risk locations,robbery prevention 
with interactive remote guards, satellite and radio-location services to prevent robberies and aggression, sudden sickness 

intervention,other special services provided by suitably trained sworn guards and/or unarmed personnel
-Immediate fire-prevention intervention, first aid, management of visitors for exhibitions, events
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Opera all’interno dell’aeroporto di Milano - Malpensa
Operates inside  Milan-Malpensa airport

Nata nel 1998, opera all’interno dell’aeroporto di Malpensa effettuando servizi di controllo delle merci delle 
compagnie aeree e sorveglianza certificata ENAC fornita da personale formato specificatamente per la 
sicurezza aeroportuale. Servizi per porti, aeroporti, fiere, internazionali, caserme
- CCTV e sistemi di trattamento intelligente delle immagini      - Controllo Accessi    
- Controllo X-Ray     - Controllo apparecchiature rilevamento esplosivi    - Utilizzo di metaldetector 
- Controllo delle merci attraverso i più sofisticati sistemi di ispezione e di sicurezza per emergenze
Tutto il personale adibito alle attività di sicurezza per gli obiettivi sensibili è in possesso delle certificazioni 
ENAC e altre certificazioni concernenti i piani di autodifesa, antincendio e di primo soccorso.

Set up in 1998, it operates inside Malpensa airport, providing cargos control services for airlines and ENAC certified 
surveillance through personnel specifically trained in airport security. Services for arbour, airports, exhibitions, international 

operations, barracks
- CCTV and intelligent image processing systems      - Access Control    

- X-Ray Control      - Control of explosive detection equipment       - Use of metal detectors 
- Control of goods through the most sophisticated inspection and emergency security systems 

All personnel involved in security operations for sensitive objectives holds ENAC and other certifications concerning self-
defence, fire-prevention and first aid plans.

Security Air Service S.r.l.
Aereoporto Malpensa - Varese Terminal 1
Tel. Fax 02 74867144
P. IVA 03412380960

siCurezza aereoporTuale
Aviation security
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BA.SE. opera quale global service nazionale; stipula contratti, eroga servizi di
organizzazione e coordinamento nell’ambito della sicurezza per primari clienti
bancari ed utenti della Grande Distribuzione Organizzata. La società è orientata
all’utilizzo dei più efficienti strumenti che il mercato dell’I.T. ad oggi offre,
garantendo la più ampia e completa gestione globale delle attività di sicurezza su
tutto il territorio Italiano per i settori della vigilanza, trasporto valori,
contazione e lavorazione valuta, servizi di back office.

Operates as a global national service; stipulates contracts, provides organisation and 
coordination services within the scope of security for primary bank clients and users in 

large-scale distribution. The company focuses on the use of the most efficient instruments 
that the IT market offers today, ensuring broad and complete global management of 

security operations throughout Italy in vigilance, transport of valuables, computation and 
currency handling sectors, back office services.

BA.SE. S.r.l.
Via Luca Della Robbia, 25 - 36100 VICENZA (VI)
Tel, 0444 394600 - Fax 0444 510114
P. IVA 07781300632

Aviation security

il neTwork
The network



 

Ge.Sa. e Stella Polare operano nel settore della vigilanza non armata. Forniscono servizi 
altamente professionali nella gestione della sicurezza aziendale alle Imprese private e pubbliche 
amministrazioni, puntando sulla valorizzazione delle risorse umane ed orientando la propria 
attività verso l’innovazione, lo sviluppo e l’ottimizzazione del servizio fornito.
Le aziende sono in grado di fornire personale di fiducia addestrato e specializzato addetto 
ai seguenti servizi tecnici: reception, portierato, centralinisti, autisti/fattorini, controllo interno 
strutture pubbliche, antincendio.

Ge.Sa. and Stella Polare operate in the unarmed vigilance sector. The intention of the company is 
to provide highly professional services in security management for private companies and public 

administrations, focusing on the valorisation of human resources and directing its activities towards 
innovation, development and optimisation of the services supplied. The companies are able to provide 

trusted and trained personnel specialising in the following technical services: reception, porterage, 
telephone exchange operators, drivers/delivery staff, internal control of public structures, 

fire-prevention.

GESA S.r.l.
Via Regalone, 8 - 81022 CASAGIOVE (CE)
Tel. 0823 494123
P. IVA 06903150636

STELLA POLARE S.r.l.
Via T. A. Edison, 15 - 35136 PADOVA (PD) 
Tel. 049 723167
P. IVA 03433700287
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serVizi non armaTi
Steward services
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PRO.SY.T. S.r.l.
Via Basilio Della Scola, 88 - 36100 VICENZA (VI)
Tel. 0444 505933
P. IVA 01745150241

SATELICOM S.r.l.
Via Basilio Della Scola, 92 - 36100 VICENZA (VI)
Tel. 0444 503322
P. IVA 02748560246   

PRO.SY.T.  fornisce servizi di consulenza, progettazione, installazione, manutenzione per sistemi di 
sicurezza supportata dalle radiocomunicazioni. Commercializza prodotti per la sicurezza, sistemi per il 
videocontrollo remoto, sistemi antifurto per attività commerciali e abitazioni.

SATELICOM è azienda leader nella gestione dei sistemi di radiolocalizzazione satellitare per la sicurezza 
dei veicoli adibiti al trasporto valori. Dal singolo privato fino ad arrivare ad importanti gruppi di logistica, 
sono molti i partner commerciali che hanno deciso di affidare alle competenze di Satelicom la sicurezza 
delle merci trasportate dai loro mezzi. Molte delle soluzioni presenti sul mercato, sono frutto della ricerca 
e dello sviluppo del team che opera nel gruppo: la più nota è il riconoscimento automatico utente con 
funzionalità antirapina. Satelicom è l’unico operatore, operante in Italia, ad avere rapporti internazionali 
all’interno di un network pan Europeo. Grazie a questa sinergia l’azienda può erogare il servizio 
vantando un raggio d’azione mondiale.

PRO.SY.T. provides consulting, design, installation and maintenance services for security systems supported by radio-
communications. Distributes security products, remote video-control systems and burglar systems for commercial 

activities and private homes.
SATELICOM is a leading company in the management of satellite radio-location systems of vehicles used to transport 

valuables. From private individuals through to important logistics groups, many commercial partners have opted to 
appoint Satelicom to manage the security of goods transported with their vehicles. Personnel boasts unique experience 

and many of the solutions on the market are the outcome of research and development by the team working in the group. 
Satelicom is the only operator field operating in Italy boasting international relations within a pan European network. 

Thanks to this synergy, the company can provide services boasting a world-wide radius of action.

Steward services
serVizi ad alTo ConTenuTo TeCnologiCo

Tecnology integrated to security solution
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FERRARI LOGISTICS S.r.l.
Via Milano, 2 - 20096 PESCHIERA BORROMEO (MI)   - Tel. 02 55300823
Via dell’Edilizia, 73 - 36100 ViCENZA (VI) - Tel. 0444 571557 
P. IVA 05475340963

Dalla collaborazione dei Gruppi Battistolli e Ferrari nasce nel 2006 la Ferrari
Logistics. In un settore delicato ed estremamente tradizionalista come quello dei preziosi, è 
riuscita a conquistare la fiducia delle più importanti aziende del settore. Poter
delegare la gestione del magazzino ad un partner competente ed esperto, consente
alle aziende di ottimizzare le risorse a disposizione, sottraendole da una
flessibilità sempre più evidente e orientandole nei settori ritenuti strategici. 
Le sinergie con le aziende delle holding B.M.C. S.p.A. e Ferrari S.p.A. consentono di
presentare Ferrari Logistics come il più importante riferimento nel settore della logistica di
valore.

Collaboration between Battistolli Groups and Ferrari culminated in 2006 with the 
creation of Ferrari Logistics. In a delicate and extremely traditionalist sector such 
as precious goods, it has managed to win the trust of the most important sector 

companies. Being able to delegate inventory management to a competent and expert 
partner means that companies can optimise available resources, exploiting increasingly 

evident flexibility to focus them in more strategic sectors. Synergies with B.M.C. 
Holding S.p.A. and Ferrari S.p.A. companies ensure status as the most important 

reference in the value logistics sector.

logisTiCa del lusso
Luxury logistics
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SPED.IN. S.r.l. 
Via Galileo Ferraris, 246 - 52100 Arezzo  - Tel: +39 0575.98521 Fax: +39 0575.984450
Via Luca della Robbia, 60 - 36100 Vicenza  - Tel: +39 0444.219500 Fax: +39 0444.219521
Il Tarì A.S.I. Sud - 81125 Marcianise (CE) - Tel: +39 0823.513680 Fax: +39 0823.513459
e-mail info@spedin.com      www.spedin.com     P. IVA 01276340518

Sorta nel 1988, nel 1996 aggrega il ramo internazionale della Battistolli
Spedizioni, società attiva dal 1985, in continuità con una linea di business molto
apprezzata dal Gruppo Battistolli. 
Si è affermata come una società leader nel settore delle spedizioni internazionali
nel mercato della gioielleria ed oreficeria ed è considerata da molti una realtà di
riferimento per l’espletamento delle operazioni doganali. Oggi, con l’entrata di due
partner di assoluto rilievo come la B.M.C. (Battistolli Main Company) e il Gruppo
Ferrari, Sped.in. è entrata in un ambizioso programma di crescita.
Offre un servizio completo e altamente qualificato: la vigilanza del trasporto sul
territorio nazionale, le spedizioni in qualsiasi parte del mondo e l’assistenza ai
clienti orafi, gioiellieri e argentieri in occasione delle principali mostre e
manifestazioni fieristiche nel mondo.

Founded in 1988, in 1996 it incorporated the international Battistolli Spedizioni division, a 
shipment company operative since 1985, in continuity with a line of business held in high regard 

within the Battistolli Group.  It has come to the fore as the leading company for international 
shipments in the jewellery and goldware field and is widely viewed as the reference reality for 

customs operations. Today, with the involvement of two partners of absolute importance such 
as B.M.C. (Battistolli Main Company) and the Ferrari Group, Sped.in is part of an ambitious 

growth programme. It offers a complete and highly qualified service: transport vigilance 
throughout the country, shipments to any part of the world and assistance for goldsmiths, 

jewellers and silversmiths during the main shows and exhibition events world-wide.

Luxury logistics

spedizioni inTernazionali
International shipments



20

TECNO RATIO S.r.l.
P.zza Velasca, 5 - 20122 MILANO (MI)
Tel. 02 809953 - 02 8692808
P. IVA 03586390241

TEBE S.r.l.
Via P. Petrocchi, 24 - 50127 Firenze
Tel. 055 42281
P. IVA 05951680486

TECNORATIO - Nata nel 2009, fornisce consulenza sulla sicurezza alle realtà caratterizzate da un significativo 
livello di rischio nell’ottica sia della security che della safety. Elabora progetti di integrazione dei servizi forniti 
dagli uomini armati e disarmati con tecnologie innovative, a protezione di importanti Insediamenti di grande 
prestigio. Affianca i clienti per predisporre dall’analisi del rischio allo studio di progetti di grandi sistemi di 
centralizzazione allarmi e video sull’intero territorio nazionale, dalla gestione in outsourcing sicurezza sul 
lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alla gestione certificazione qualità UNI EN ISO 9001/2000. 

TEBE - Nasce dalla sinergia di Navigator (Gruppo Bassilichi), BASE (Gruppo Battistolli), Sun System e Claag 
Service che individua il bisogno sempre più forte che si pongono varie associazioni nell’obiettivo di creare 
valore sociale ed economico nel rispetto dell’ambiente. Questa iniziativa è destinata a divenire un importante 
attore nel campo della produzione e dell’utilizzo delle energie rinnovabili. Focalizza la sua attività sulla 
progettazione e realizzazione di sistemi fotovoltaici.

TECNORATIO - Founded in 2009, is provides security consulting services for realities characterised by a 
significant level of risk in the context of both security and safety. It develops integration projects for the servi-
ces provided by armed/unarmed guards through innovative technologies to protect important sites of major 
prestige. It supports clients in defining risk analysis and the study of projects for major centralised alarm and 

video systems throughout the country, from outsourcing management of safety at work (D.Lgs. 81/08 and 
subsequent modifications and integrations) to management of UNI EN ISO 9001/2000 quality certification. 

TEBE - Set up thanks to synergy between Navigator (Bassilichi Group), BASE (Battistolli Group), Sun Sy-
stem and Claag Service, focusing on the growing needs felt among various associations having objectives 

of creating social and economic value in full respect of the environment. This initiative is destined to become 
an important player in the production and use of renewable energy. It focuses its activity on the design and 

implementation of photovoltaic systems.

progeTTazione ed energia rinnoVabile
Integration project and renewable energy
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Integration project and renewable energy

SedI LegaLI e ammInIStratIve

B.t.v. S.p.a. 
via Luca della robbia, 25
36100 vICenZa
tel. 0444 394600 - Fax 0444 394678 
p.Iva 03277970244

www.battistolli.it

SedI OperatIve

B.t.v. S.p.a.
vICenZa - via Luca della robbia, 25 - tel. 0444 394600 - Fax 0444 505671 
vICenZa Ovest - Centro Orafo/voice of gold - tel. 0444 960633 - Fax 0444 960399 
vICenZa Fiera - pad. F Stand 1-2 tel. 0444 969120 
padOva - Centro Servizi SeC via transalgardo, 1 - tel. 049 8077720 - Fax 049 8070338
verOna - via Sommacampagna, 59 - tel. e Fax 045 862066
trevISO - via Brigata treviso, 1 - tel. 0422 308836 - Fax 0422 424315 
mILanO - piazza velasca, 5 tel. 02 809953 - Fax 02 86464913
mILanO - paderno dugnano - viale roma, 179 - tel. 02 99046360 - Fax 02 9188309
COmO - via asiago, 22 - tel. 031 340199 - Fax 031 340999
vaLenZa - aL - via dell’artigianato, 9/11 - tel. 0131 953720 - Fax 0131 946359
CaSerta - Il tarì di marcianise - S.S. 87 aSI Sud - tel. 0823513009 - Fax 0823 513039 
CaSerta - Casagiove - via recalone, 8 - tel. 0823 457973 - Fax 0823 224148

rangerS S.r.l.
vICenZa - via della Scola, 88 - tel. 0444 213232 - Fax 0444 510114
trevISO - via della Fonderia, 101 - tel. 0422 300292 - Fax 0422 300341
padOva - via della Croce rossa, 42 - tel. 049 8077720 - Fax 049 8070338
verOna - via Sommacampagna, 59 - tel. e Fax 045 862066
tHIene - vI - via gombe, 5 - tel. e Fax 0445 382764
BaSSanO deL grappa - vI - Largo parolini, 126 - tel. e Fax 0424 227255

BattIStOLLI C.S. S.r.l.
vICenZa - via Luca della robbia, 60 - tel. 0444 394600 - Fax 0444 394678 
BOLOgna - Casalecchio di reno - via della Bastia, 19 - tel. 051 6177711 - Fax 051 6177735 
CeSena - via montaletto tel. 0547 321500 - Fax 0547 321547
Ferrara - via degli alpini, 1/a tel. 0532 62548 - Fax 0532 62043 
mOdena - via d. Livingstone, n35/a - tel. 059 822756 - Fax 059 334148

vIgILanZa grIFOne S.r.l.
grOSSetO - via giordania, 227 - tel. 0564 462324 - Fax 0564 465597
FIrenZe - via petrocchi 26/1 - tel. 055 412285 - Fax 055 4378154
areZZO - via g. Ferraris, 246 - tel. 0575 383148 - Fax 0575 383256 
SIena - via nazioni Unite, 30/32

SCOrpIOn S.r.l.
trentO - via dell’Ora del garda, 13 - tel. 0461 950705 - Fax 0461 958853
BOLZanO - via Innsbruck 13/C - tel. 0471 953945 - Fax 0471 593232

S.a.S. S.r.l.
aerOpOrtO maLpenSa - varese - terminal 1 - tel. e Fax 02 74867144

BattIStOLLI C.S. 
via Luca della robbia, 60
36100 vICenZa
tel. 0444 394614 - Fax 0444 394678 
p.Iva 02952090245

sedi operaTiVe in iTalia
Operational offices in Italy

rangerS
via della Scola, 88
36100 vICenZa
tel. 0444 213232 - Fax 0444 510114
p.Iva 00864080247



Le certificazioni del “Sistema Qualità” UNI EN ISO 9001/2000 e 10891 sono i mezzi per dimostrare, 
con un giudizio severo di Enti certificatori internazionali il livello di Qualità del Gruppo.
È inoltre allo studio l’adesione volontaria ad un Codice Etico, così come previsto nel D.Lgs. 231/2001, 
nell’ottica del rispetto dei principi di correttezza, lealtà, legalità ed efficienza in tutti i rapporti interni e 
con i clienti. 
Le società del gruppo poi, investono  notevoli risorse, per personalizzare costantemente nelle varie 
commesse un complesso ed articolato impianto normativo e procedurale, che permetta a tutto il 
personale di interagire correttamente nelle situazioni, con i propri comportamenti. Delle normative 
perfette sarebbero però del tutto inutili se il Personale non venisse adeguatamente formato ed 
addestrato. 

UNI EN ISO 9001/2000 and 10891 “Quality System” certifications are the best way to demonstrate - thanks to strict 

assessments by international certification authorities - the level of quality in the Group. Voluntary implementation of an 

Ethic Code is also being studied, as envisaged by D.Lgs. 231/2001, in the context of respect for principles such as 

correctness, loyalty, legality and efficiency in all internal and client relationships.  Group companies therefore constantly 

invest significant resources to personalise various tasks within a complex and articulate regulatory and procedural 

background so that all personnel can interact correctly through their behaviour in all situations. 

formazione e CerTifiCazioni
Training and certifications
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Training and certifications
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A tal fine, le guardie particolari giurate partecipano negli anni a numerosi corsi formativi, sia a livello 
di training sia di incontri in aula e supporti multimedia. Gli allievi vengono istruiti, in particolare, 
sulla corretta esecuzione dei servizi e su tutti gli altri argomenti tipici delle loro attività.  Il percorso 
formativo di una  guardia particolare giurata prevede la partecipazione ad oltre 15 diversi corsi.  Per 
quanto riguarda l’uso delle armi, vengono costantemente  effettuate delle esercitazioni di tiro statico 
e dinamico. Tutti i corsi sono tenuti da docenti altamente qualificati e sono registrati nei fascicoli del 
Personale.

Perfect standards and regulations, however, would be pointless unless all personnel are adequately informed and 

trained. To this end, our security guards have attended numerous training courses over the years, as well as lectures 

and multimedia support systems. Attendees are instructed, in particular, about correct execution of services and all other 

topics typical of their activities. The security guards training plan envisages participation in more than 15 different courses. 

As regards the use of weapons, training constantly involves static and dynamic trials. All courses are given by highly 

qualified lecturers and are recorded in personnel folders.
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Fotografie Yiyo Mascali
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