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QUALCHE INFORMAZIONE SU
PROTECTION UNIT
Protection UNIT è un’azienda di vigilanza belga fondata nel 2009 da Samuel Di Giovanni. 
L’azienda, leader nel Belgio francofono, conta attualmente più di 3100 collaboratori, 1000 
clienti attivi e un fatturato di circa 160 milioni di euro.

3100
AGENTI

FRA LU

BEL

Questo contratto “storico”, che entrerà ufficial-
mente in vigore il 1° ottobre, implica la firma 
immediata di 1100 nuovi contratti a tempo inde-
terminato! Con attualmente più di 3000 collabo-
ratori (erano un centinaio nel 2018), Protection 
UNIT consolida la sua posizione tra i leader del 
settore in Belgio, registrando una crescita signi-
ficativa e controllata. Il mercato della vigilanza in 
Belgio rappresenta circa 20.000 posti di lavoro in 
totale. Con questo nuovo contratto, Protection 
UNIT detiene ora più del 15% di questo mercato 
in piena crescita. Si tratta di un exploit eccezio-
nale per questa azienda 100% belga, che in soli 
quattro anni è passata da 7 milioni di euro a oltre 
160 milioni di euro di fatturato annuo.
 
Il fondatore di Protection UNIT, Samuel Di Gio-
vanni: “I risultati ottenuti negli ultimi anni sono 
eccezionali. Sono il frutto di un lavoro incessante 
e della determinazione continua di tutti i nostri 
team. Aggiudicarsi un appalto di queste dimen-
sioni suscita in me un grande senso di orgoglio e 
rafforza le varie scelte strategiche compiute”.

“Questo è un momento importante e decisivo per 
l’azienda”, dichiara Nicolas de Angelis, CEO BE-
LUX di Protection UNIT. “Il fatto che la Commis-
sione europea abbia riposto la sua fiducia in noi 
è un riconoscimento meraviglioso, che consolida 
la nostra posizione di leader nel mercato della vi-
gilanza in Belgio, un leader forte dei suoi valori 

familiari, della sua vicinanza ai clienti e di una co-
stante attenzione alla qualità. La firma di questo 
contratto chiave non è solo un grande risultato, 
ma anche un’eccellente opportunità per la nostra 
strategia di sviluppo internazionale. Vorrei ringra-
ziare tutti i nostri collaboratori per la qualità del 
loro lavoro e cogliere l’occasione per ringraziare i 
nostri clienti, senza i quali tutto questo non sareb-
be stato possibile”. 

Sintesi del contratto in cifre:
■ 70 edifici da mettere in sicurezza e controllare
■ 1.300.000 ore di prestazioni annue
■ Firma di 1100 nuovi contratti a tempo
 indeterminato 
■ Contratto di 6 anni
 
Dettagli delle principali missioni:
■ Controllo degli accessi di persone e veicoli,
 accompagnamento delle persone
 (visitatori, tecnici, ecc.) negli edifici
■ Controllo di 70 edifici
■ Ronde di sicurezza motorizzate e interventi
 su vari allarmi
■ Gestione dei visitatori
■ Vari compiti amministrativi legati alla sicurezza

Il Direttore commerciale di Protection UNIT, 
Nicolas van Ysendyck: “Protection UNIT registra 
una forte crescita da molti anni. Con oltre 3000 
collaboratori e più di 1000 clienti attivi, l’azienda 

punta a un fatturato record di 160 milioni di euro 
per il 2023. Protection UNIT continuerà a svilup-
parsi nelle Fiandre e all’estero, oltre che nei set-
tori in cui ha già ottenuto un grande successo, 
come il settore aeroportuale, quello ospedaliero, 
i siti SEVESO e il mondo accademico. Inoltre, con-
tinuerà a concentrarsi su nuovi ambiti d’attività, 
come la telesorveglianza e la televigilanza, l’uso 
di droni e le delicate missioni per ambasciate e 
caserme militari”.
 
Oltre alle 1100 persone previste dal contratto con 
la Commissione europea, l’assunzione immediata 
di 300 persone in Belgio e in Lussemburgo è una 
delle priorità per sostenere questa crescita e sod-
disfare i rigorosi criteri di qualità che hanno reso 
celebre l’azienda. Protection UNIT continuerà 
inoltre a investire nella formazione continua dei 
propri collaboratori e nella ricerca di nuove tec-
nologie a servizio dei clienti.
 
È con determinazione e convinzione che Pro-
tection UNIT porterà a termine le sue missioni, 
sempre con lo stesso DNA e la stessa visione. “Il 
fattore umano al centro delle sue preoccupazio-
ni”, per garantire il benessere dei propri colla-
boratori e la soddisfazione permanente di tutti i 
clienti.

Bruxelles, mercoledì 10 agosto 2022 - Protection UNIT, un vero e proprio concorrente nel mercato della vigilanza nonché la più 
importante azienda belga del settore, si è aggiudicata l’importantissimo appalto pubblico della Commissione europea. Diventa 
così il nuovo fornitore di sicurezza di una delle principali istituzioni dell’Unione Europea.

| COMUNICATO STAMPA

 

PROTECTION UNIT SI AGGIUDICA IL PRESTIGIOSISSIMO 
CONTRATTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA




