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I magazzini possono essere gestiti
ma le persone vanno guidate.
Henry Ross Perot
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Guidate e ispirate le persone.
Non cercate di gestirle e di manipolarle.
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Non è controllo delle aree…
È presenza costante virtuale in live

L’attività di dissuasione furti è solo una conseguenza della presenza
costante virtuale praticata in live a beneficio dei nostri clienti e
rivolta a non far sentire mai solo chi si affida a BOR!

BOR, fedele alleato di Maedhros, ha
combattuto accanto a lui contro le armate
dell’Oscuro Signore, guadagnandosi il
soprannome di ʺBOR il Fedeleʺ.
Sacrificò sé stesso e i propri figli per coprire
la ritirata del suo signore.

La scelta di Giovanni Bucciero di dare alla
propria azienda il nome ʺBORʺ risponde ad
un preciso progetto aziendale: operare
seguendo un’etica comportamentale finalizzata a garantire il benessere dei propri
clienti, senza tradirne mai la fiducia.

BOR deriva dalla lingua elfica artificiale
inventata da Tolkien e significa:
ʺUomo Fidatoʺ

Il payoff del BRAND è: Trusted People perché il Team BOR è
fatto da persone di fiducia che condividono la stessa etica,
orientata al benessere e alla cura del cliente.

BOR è una azienda fondata nel 2016 da
Giovanni Bucciero, ma la ricerca e la
progettazione dell’idea ha radici più lontane.
Nel 2011 G.B. analizza le criticità del settore
della sicurezza in rapporto ai bisogni delle
persone e decide di proporre “servizi
tecnologici” combinati a risorse umane
destinati ad integrare l’offerta presente sul
mercato
nell’ambito
della
sicurezza,
portierato, guardiania e videosorveglianza.
Grazie alla tenacia, al know How tecnico ed
imprenditoriale, Giovanni Bucciero ha
sviluppato un servizio altamente tecnologico, denominato Tele-presenza Bor!

Chi siamo

98% affidabilità del sistema

99% soddisfazione dei clienti
70% crescita annuale
7000 comunicazioni ogni 24h

Centinaia di eventi rilevati
Oltre 200 intrusioni sventate
3 sedi in Italia e 2 all’estero

BOR in numeri

BOR è un’azienda tecnologica con sedi sia in Italia che all’estero, che eroga un servizio di
portierato e guardiania virtuale per garantire una presenza costante virtuale in live, utilizzando
apparecchiature altamente tecnologiche dotate di intelligenza artificiale gestite, controllate e
supervisionate da risorse umane.
La continua attività di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, informatico, marketing,
l’ottimizzazione dei processi aziendali, la costante analisi delle esigenze di mercato, ha
consentito a BOR di acquisire un notevole valore aziendale sotto diversi aspetti e una grande
capacità strategica.

La costante analisi dei bisogni delle persone
ha consentito a BOR di sviluppare nuovi
servizi tecnologici rivolti a provvedere alle
richieste di installazione e gestione di
migliaia di apparati, contando su una grande
conoscenza delle reti di comunicazione,
infrastrutture It, software, processi, problematiche applicate ai sistemi di Teleportierato, video-sorveglianza e antintrusione in
genere.
Il servizio di Tele-presenza BOR ha riscosso
un notevole successo sia in termini di
vendite che di qualità e affidabilità.

Cosa facciamo

Il cliente è assistito h24, ad orari prestabiliti
o ad attivazione tramite sistemi audio/video
installati presso il sito e tramite una chat per
il report continuo di foto e messaggi in real
time delle informazioni inerenti l’infrastruttura assicurando una comunicazione bidirezionale.

Come lo facciamo

La soddisfazione del cliente è costantemente assicurata con i “risultati”: sinistri
evitati in modo proattivo
 tentativi di furto,
 principi di incendi,
 accessi non desiderati,
 violazione del corretto utilizzo delle infrastrutture… tanto per citarne alcuni.

L’impiego della tecnologia consente agli
operatori di concentrare l’attenzione sugli
eventi, con un notevole abbassamento
dell’incidenza dei falsi allarmi e degli eventi
intrusivi, realizzando un particolare connubio Tecnologia/Uomo che garantisce
l’efficacia del sistema.
Gli addetti al servizio di Tele-portierato
operano in collaborazione con gli operatori
di istituti di vigilanza partner.
Hanno divieto di allontanarsi dalla Sala di
Monitoraggio.
In situazioni di emergenza avviano i
protocolli di sicurezza concordati con il
cliente, e danno notizia dell’evento ai
soggetti incaricati di gestire l’emergenza.

Per garantire standard elevati di affidabilità
e meritare la fiducia dei nostri clienti,
prestiamo molta attenzione alle procedure di
selezione del personale.
La compartimentazione dei reparti e lo
sviluppo di precisi processi operativi,
abbinata all’utilizzo di software di analisi, ci
consente di praticare costanti controlli di
qualità delle prestazioni del personale, che
si traduce in affidabilità e soddisfazione da
parte dei clienti.

Grazie alle apparecchiature altamente
tecnologiche gli operatori di Tele-presenza
supervisionano h24 l’efficienza tecnologica
dell’impianto, rilevando precocemente in
tempo reale e da remoto qualsiasi anomalia
o sinistro.
In assenza di segnale l’operatore rileva
l’anomalia e fornisce documentazione
dell’evento al proprietario dell’impianto e al
reparto Help-Desk.
Gli operatori addetti alla gestione da remoto
delle segnalazioni di anomalie e guasti,
provvedono
a
fornire
assistenza
specialistica in tempi rapidi, per assicurare
l’efficienza tecnologica dell’impianto di
monitoraggio.

Cosa offriamo

Le apparecchiature che usiamo per garantire la
presenza costante virtuale di un operatore in live,
sono testate preventivamente da un team di
professionisti esperti di Information Tecnology.

I test tecnologici cui vengono sottoposte le
apparecchiature ci consente di rilasciare prodotti
altamente efficienti, in grado di garantire la
stabilità degli impianti.

Questo si traduce in Efficienza e Innovazione
Tecnologica al servizio dei nostri clienti.

IT Department
Ricerca e Sviluppo Nuove
Tecnologie

Abbiamo allestito migliaia di punti di controllo su
tutto il territorio nazionale, in modo che i nostri
clienti possano disporre di un servizio tecnologico
che rivoluziona la tradizionale figura del custode
sul posto, che non li lascia mai soli e liberi dalle
preoccupazioni.
Grazie alla tecnologia della Tele-presenza quella
che una volta era prerogativa di pochi, oggi è
fruibile in modalità virtuale, con tutti i vantaggi che
ne derivano in termini di affidabilità, efficienza,
efficacia e flessibilità.

I nostri clienti non devono più
occuparsi della gestione dello
spazio di lavoro, dei turni di riposo
fisiologico del personale dedicato
alla sorveglianza, della tutela della
salute e della sicurezza del luogo di
lavoro...

Fai indossare il casco a tuo figlio prima di andare in bici:
è l’unica misura che dovrai adottare per la sicurezza!

Nell’ottica di offrire servizi tecnologici che
rispondano alle esigenze di mercato BOR,
in qualità di azienda network fornitrice di
servizi tecnologici B2B, mette il proprio Now
How a disposizione di aziende che operano
nel settore della sicurezza e sono
interessate a sviluppare nuovi prodotti e
servizi tecnologici al fine di creare una rete
globale di servizi integrati per la sicurezza,
realizzando quella particolare sinergia
Tecnologia/Uomo
auspicata
da
Federsicurezza.

Con chi lavoriamo

Presenza costante

Custode Virtuale

Monitoraggio h24

Integrazione tecnologica ai tradizionali sistemi di sicurezza

Efficienza Tecnologica

Digitalizzazione delle competenze

Gestione remota informatizzata di anomalie e sinistri

Tempo reale

Sala Monitoraggio
Gestione dell’evento
Presenza costante

Efficacia del sistema

Controllo costante della qualità
Tele-portierato

Assistenza, pianificazione e progettazione

Now How

Innovazione dei prodotti e servizi

Prevenzione anomalie e sinistri

Crescita globale

Tempo reale
Tele-presenza
Controllo h24

Rilevazione precoce

Servizi tecnologici

Dissuasione furti

Efficienza tecnologica
Protocolli di emergenza
Tele-presenza

Era fermamente convinto che quando un
malintenzionato decide di entrare, non c’è antifurto
che tenga!

Però quando gli abbiamo proposto la tecnologia
della Tele-presenza, ha dovuto rivalutare la sua
posizione.
Gli è stato sufficiente visionare il video di un
tentativo di intrusione dissuaso dal Custode Virtuale
per convincersi dell’efficacia del sistema BOR.

Qualche anno fa un imprenditore, che poi è
diventato nostro cliente, ci contattò per
sapere di più sul nostro servizio.

Quando si è reso conto che si trovava di fronte ad
un sistema tecnologico, che gli avrebbe garantito
una presenza costante virtuale che lo avrebbe
aiutato a realizzare tutti i suoi progetti personali,
senza doversi occupare della custodia dei suoi
affetti più cari e dei suoi beni, non ha avuto più
dubbi.

Ha voluto visitare una struttura dove era già
attivo il sistema BOR, e quando si è sentito
salutare, dall’apparato audio dell’impianto,
dall’operatore connesso dalla piattaforma
tecnologica e ha visto aprire il cancello da
remoto, non riuscivamo più a contenerne
l’entusiasmo.

Lo abbiamo presentato al proprietario
dell’impianto, che gli ha mostrato le notifiche
del nostro ingresso che aveva ricevuto nel
frattempo sul suo Smartphone dall’operatore
connesso in live.

Ha pronunciato queste testuali parole:
“Lo voglio anche io!”

Prima di affidarsi a noi, era
arrivato al punto di non poter
più giocare

Il proprietario dell’impianto ci ha accolti nel suo
ufficio e ci ha gentilmente offerto da bere, non prima
di mostrarci il suo personale motivo di vanto: una
piccola pista da golf, dove si esercita tutti i giorni per
tenersi in allenamento, prima di andare a giocare al
Club con i suoi amici.
Ci ha raccontato che prima di affidarsi a noi restava
a controllare le camere anche di notte, rinunciando
a tutti i suoi progetti famigliari.

Alla fine della visita, l’imprenditore ha chiesto di
procedere subito con il sopralluogo tecnico: è un
servizio che riserviamo a tutti i nostri potenziali
clienti, per valutare le criticità degli impianti già
esistenti e progettare una soluzione quanto più
possibile fedele alle aspettative delle persone e che
riproduce
in
tridimensione
l’assetto
finale
dell’impianto.

Oggi quell’imprenditore scettico, è uno dei più attivi sostenitori BOR,
e quando viene a farci visita in azienda non dimentica mai di portare con sé
quella dose di entusiasmo che ha manifestato la prima volta che lo abbiamo incontrato.

I nostri clienti

Buona parte dei clienti BOR afferma di
non poter più fare a meno
della presenza del custode virtuale,
perché non è facile rinunciare alla
presenza costante virtuale in live e alla
dolcezza di un risveglio sereno.
La maggior parte invece, non sa più
immaginare una giornata senza BOR.

Aziende Agricole
Casaro del Re Società Agricola Srl
Vivai Barretta Srl
Iovine Srl
Bufalo Beef Società Agricola Srl
Agricola Lamberti Sas
Auriemma Srl
Agricola Zootecnica Roana Sas
G.C.M. Gruppo Caseario Meridionale Srl
Agizza Ciro & Company Srl
Eurofrutta Srl
Minicaseificio Costanzo Srl
La Fenice Srl
Sweet Fruit
Zomac Srl

Aziende Alimentari
Eredi Vincenzo Bellavia Srl
Del Prete Snc – Pastificio Del Prete
Cash & Carry Appia Srl
Med Zuccheri Srl
Coop al Risparmio di SMCV
MD Discount
Golosita’ Sannite Srl
Gran Carni Srl
Empa Rappresentante Sas
Navas Ingrosso e Distribuzione
Golden Cafe’ Srl
Distillati Srl
Zippo Ice Srl
Zippo Group

Ambiente e Sicurezza
Progest Spa
Ambienta Srl
Idroambiente Srl
Sarim Srl
Mps Recuperi Srl
Sae Raccolta Oli Usati Srl
Automotive
Cmf Srl
Street Car
Svezia Auto Srl
Automontreal Group Srl
Scala Srl Fiat
Funari Srl
Valentino Srl
Servi Auto
Car Service Srl
Cirillo Motori Srl
Ricciardi Automotive Srl

Distributori di Carburante
Gestoil Srl
Oscar Gas
Distributore di Carburanti Brp Sas
Barbato Francesco Sas
Ewa Oil Spa
Tragen Srl
Trasporti
Trasporti F.lli Capuano
Fratelli Esposito Import Export Srl
Fibrino Trasporti
Paone Trasporti
Parente Trasporti Sas
4esse Trasporti e Logistica Srl
Feola Trasporti Srl
Easy Logistics Srl
Vanni Group Srl

Forniture Industriali
Forniture Industriali e Commerciali Srl
Pascarella Macchine Industriali Srl
Calcestruzzi Casale Srl
Casillo Allestimenti V.I. Srl
Log Center Srl
Imaf Srl
Color Metal Srl
Clamar Italia Srl
Coelmo Spa
Puocci Alluminio Srl
Divisione Cantieri Stradali Srl
Veneta 21
Eurocave Srl
Italiana Costruzioni
Plc Service Srl
Termoservice Srl
Engi Tech Srl

Centri di Acquisto
G.B.R. Center Srl
Mr Group – Mister Risparmio
Solo 50 Centesimi Srl
Mister Risparmio
Toys Company Srl
Mondogiochi Srl
Cmc Srl Centro Meridionale Commercio
Bottega Floris
Il Mercatone Srl
Miroma Ceramiche Srl
Alice Corporation
Prezioso Casa
Mobili Prezioso Srl
Centro Commerciale Zero 1 Srl

Grossisti
Bava Srl
Caiazzo Industria Detergenti Srl
Fusco Srl

Farmacie
Farmacia Gandoli Snc
Farmacia Marzano Giuliana
Farmacia Cantelli Snc
Farmacia Santa Caterina Sas
Farmacia Cantelli Sas
Farmacia Maria Santissima Di Briano Sas
Farmacia Vallefiorita dei Dottori
Sorrentino Patrizia e Tipaldi Giovanni
Farmacia Volturno Snc
Farmacia Loreto Gallo Srl
Gioiellerie
Iannicelli Srl
Gioielli Funiciello
Momenti Preziosi
Gioielleria Varvo Serena
Sessa Srl

Pizzerie
Pizzeria Morsi e Rimorsi
Pizzeria Fofo’
Bar Tabacchi
Tabacchi Lombardi Gennarino
Bar stadio di Massimo Cangiano
Bar l’angolo
Tabacchi Gallo Paolo
Rivendita Tabacchi di Gallo Vincenzo
Sosta Calena
Visionnaire
Edilizia
Edil Mascia Sas
Costruzioni e Prefabbricati
Tommaso Verrazzo Srl
Istituti di Credito
BCC TERRA DI LAVORO

©Tutti i contenuti sono di proprietà di BOR di Giovanni Bucciero. Tutti
i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere
usato o riprodotto senza specifica autorizzazione da parte di Giovanni
Bucciero. Le informazioni contenute in questa presentazione sono
soggette a copyright.

BOR
Via caduti di Nassiriya
Victoria Park
08231606898 - 800 126 494
info@borsecurity.it
https://borsecurity.it

