Presentazione
aziendale
COBRA PROTECTION di Schiano Marco

Non un lavoro, bensì una passione. Non un
dovere, ma la quotidiana sfida personale di
riuscire ad offrire sicurezza e serenità.

Garanzia di serietà, competenza e affidabilità, la Cobra Protection rappresenta una fonte di sicurezza a
trecentosessanta gradi per coloro che ogni giorno ci scelgono determinando di usufruire dei nostri vantaggiosi
servizi.
Il nostro concetto di sicurezza non lascia spazio ad alcuna falla: il Cliente, nel quasi totale esonero da inutili e
incresciose incombenze burocratiche e gestionali, deve sentirsi sempre al sicuro e tranquillo, in piena
consapevolezza di essersi affidato alle persone giuste in grado di sopperire e risolvere qualsiasi tipo di
problematica.
Il nostro elevato grado di trasparenza nei confronti del Cliente ci pone in condizione di non lasciare spazio ad
alcuna lacuna; come prassi aziendale la Cobra Protection fa della chiarezza e dell’ autenticità i pilastri sui quali
instaurare ogni tipo di rapporto collaborativo al fine di evitare il presentarsi di situazioni spiacevoli non
programmate o false attese.
Dotata di eccellente flessibilità, la Cobra Protection si affaccia al mercato della security garantendo alla Clientela
la perfetta corrispondenza ad ogni tipo di esigenza, nell’ ottica di non imporre inutili e restrittive limitazioni, in
altre parole, la Cobra Protection si plasma costantemente alle esigenze dello specifico tipo si servizio.
L’ azienda si mostra da sempre molto attenta alla regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale dei propri
dipendenti nonché agli adempimenti fiscali pertanto è perennemente in possesso di Durc e certificazione dell’
Agenzia delle Entrate. Inoltre si trova in possesso di certificato Uni En Iso 9001 attestante la qualità del servizio
offerto.
Completa il profilo di garanzia l’ assicurazione Rct ed Rco che copre l’ azienda da danni verso terzi e da danni
verso i prestatori del lavoro.
Gli operatori della Cobra Protection vengono selezionati con la massima scrupolosità e seguono un accurato
percorso formativo volto a creare figure di riferimento in grado di rispondere in maniera adeguata a qualsiasi
tipo di problematica. Tutti gli operatori vengono forniti di divisa aziendale e stemmi identificativi oltre che di
dispositivi tecnologici atti ad agevolare il corretto svolgimento del lavoro nonché il tempestivo contatto con le
forze dell’ ordine e gli enti di soccorso in caso di bisogno.

Ma veniamo al dettaglio dei servizi offerti: la Cobra Protection nasce come azienda di sicurezza non armata e
portierato tuttavia col tempo ha esteso i propri servizi espletando anche mansioni di pulizie condominiali e
aziendali.
Di seguito un elenco dettagliato del nostro ampio ventaglio di servizi:

SERVIZI DI SICUREZZA
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Sorveglianza non armata
Portierato condomini
Reception complessi aziendali
Guardiania cliniche private e case di cura
Sorveglianza strutture sottoposte a sequestro giudiziario
Sicurezza uffici postali e istituti di credito
Sicurezza cinema , teatri e musei
Guardiania parchi pubblici
Sicurezza locali notturni e di svago
Sicurezza grandi eventi
Gestione parcheggi
Accompagnamento vip
Accompagnamento gite scolastiche
Sicurezza camping e villaggi turistici
Sicurezza centri balneari, piscine e acquapark
Sicurezza concerti e spettacoli
Hostess e promoter
Steward stadi
Controllo cantieri edili e navali
Sicurezza centri/depositi commerciali e grandi magazzini in genere
Sicurezza parchi giochi
Servizio autista

I nostri servizi di vigilanza sono garantiti 24 ore su 24 365 giorni l’ anno.

ALTRI SERVIZI
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Pulizia condomini
Pulizia negozi e centri commerciali
Pulizia cliniche private ed ospedali
Pulizia uffici
Pulizia banche ed uffici postali
Pulizia palestre e centri sportivi
Pulizia industrie
Pulizie speciali
Lavaggio facciate

CONTATTI

Per qualunque ulteriore info o/e per richiedere un preventivo gratuito non esiti a contattarci a uno dei recapiti
sottostanti:
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•
•

Sede legale: Via G. Porzio, 4 - Centro Direzionale Isola F 11
Cap./ Località: 80143 Napoli
P. IVA: 07477621218
C.F: SCHMRC77S17F839Z
Tel: 081 3794455
Cell: 338 7517419
Sito web: www.cobraprotection.it
Facebook: Cobra Protection
LinkedIn: Cobra Protection Security
E-mail: info@cobraprotection.it
PEC: cobraprotection@pec.it

