
 

 

TRAVIS GROUP:  

STUDIO E STRATEGIE PER LA SICUREZZA AL PATRIMONIO ARTISTICO 

 

 La Travis Group, per il sostegno all’Arte e alla Cultura, affianca ormai da anni iniziative 

come la mostra che si terrà presso i Musei Capitolini in Roma dal 12 dicembre 2008 all’8 marzo 

2009 dal titolo La Conquista della modernità. Sèvres 1920 – 2008, con l’obiettivo di 
continuare a sostenere progetti ad alto profilo culturale promossi e realizzati, su tutto il territorio 

nazionale. 
 La Travis Group, presente nel campo della sicurezza dal 1990, rappresenta un 

Istituto di Sicurezza vigile e sensibile ad ogni mutamento. Diciotto anni di attività trascorsi nella 

convinzione che lo straordinario patrimonio del nostro paese sia una grande risorsa da valorizzare 

e tutelare, e quindi poteva aver bisogno anche della nostra modesta esperienza. 

Nel corso di questi anni Travis Group ha maturato una vasta esperienza nell’ambito 

gestionale e promozionale che la colloca oggi in una posizione di leadership.Gli importanti risultati 
conseguiti dal nostro gruppo hanno accresciuto la notorietà e il prestigio della società, 

consentendogli di intraprendere un ruolo da protagonista nel settore della sicurezza privata. 

Molti sono stati gli attestati di merito conferiti all’Istituto ed ai propri agenti, tanto da 

essere chiamati a svolgere servizi di vigilanza e rappresentanza in manifestazioni di livello 

nazionale.  
Il personale dell’ azienda Travis è costituito essenzialmente da Agenti Giurati, in uniforme, 

sottoposti alla disciplina, al coordinamento e al controllo delle Autorità di Pubblica Sicurezza e 

dotati di un’idonea preparazione tecnico-professionale e di connaturato e maturato forte senso 

della disciplina. 

Anche in virtù di una capacità operativa territoriale, e di un consolidamento dei rapporti 

con le più significative realtà imprenditoriali e istituzionali, oggi Travis concentra il suo impegno 
nell’organizzazione, nella gestione dei servizi di sicurezza, nella progettazione di sistemi tecnologici 

e nella formazione e così, progressivamente, si è strutturata con gruppi di lavoro specializzati nelle 
diverse aree di attività, tra cui uno specifico spazio per il corretto sostegno all’Arte. Abbiamo così 

ampliato con studi e ricerche diversi sistemi operativi per la difesa e la sicurezza dei beni 

culturali; L’idea del progetto fu realizzata coniugando tutela e valorizzazione attraverso il ricorso a 

strategie d’impresa e a nuove tecnologie.  
Un’articolazione organizzativa, coerente con la scelta di non limitare il proprio campo di 

azione a circoscritti contesti territoriali, estendendo la propria operatività a livello nazionale, 

peraltro, in ambiti diversificati, nelle grandi e piccole città, per enti pubblici e privati. 

 Oltre la sede di Roma, la nostra azienda vanta altresì distaccamenti in Milano, nell’ 

Aeroporto di Fiumicino e di Ciampino, in Viterbo e prossimamente in ulteriori località. 

La Travis Group, coniugando il valore professionale dell’ intero apparato operativo alla 
fermezza del proprio stile organizzativo nel suo insieme, ha solidamente posto le basi delle proprie 

graduali linee evolutive future, al fine di proporsi sempre più quale modello di assoluta serietà ed 

efficienza nel settore della sicurezza privata. 

 
 Travis Group è l’evoluzione della tecnologia applicata ai servizi di sicurezza; 
 è prevenzione e controllo dei rischi;  
 è qualità nell’erogazione dei servizi. 
 Travis Group è…Sicurezza Certificata. 

Travis Group è anche…sostegno all’Arte. 


