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Cosa è VIGILO4YOU? E’ il primo servizio di vigilanza “a 
consumo” per le abitazioni e lo Small Business compatibile 
con qualsiasi sistema di allarme e con una copertura 
assicurativa.
Un servizio immediato: basta registrarsi sul sito 
www.vigilo4you.it, inserire i dati richiesti e acquistare 
l’intervento di allarme.
Quando il cliente riceve sul suo smartphone l’allarme, 
effettua la verifica della telecamera anche attraverso 
l’ascolto ambientale e, solo dopo aver accertato la 
reale intrusione, attiva l’APP rilasciata gratuitamente da 
VIGILO4YOU per richiede l’intervento della Guardia Giurata.                                                                                                                                      
In caso di avvenuta intrusione, grazie alla copertura 
assicurativa inclusa nel prepagato vengono rimborsati sia i 
danni cagionati all’immobile sia il servizio prepagato utilizzato.

Un sevizio completo a costo zero!

VIGILO4YOU è la soluzione ideale per le abitazioni e le 
piccole attività a partita IVA, che completa ed eleva il grado 
di sicurezza dell’impianto di allarme senza vincolare il Cliente 
in contratti annuali con canoni mensili, a dispetto di quello 
che oggi si trova sul mercato.
Qual è la strategia di VIGILO4YOU per il 2020? Creare 
un Network Nazionale di Installatori che abbinano al 
loro impianto di allarme il servizio di pronto intervento di 
VIGILO4YOU, comprensivo della copertura assicurativa.
Il risultato finale è quello di offrire agli Installatori uno 
strumento facile ed efficace per mantenere, fidelizzare e 
sviluppare i clienti in essere e, soprattutto, approcciare nuovi 
clienti con un pacchetto completo: tecnologia, servizio, 
copertura assicurativa.
Proprio per questo VIGILO4YOU, dopo la partecipazione al 
“Premio securindex Installatore Certificato”, prosegue con nuove 
iniziative rivolte agli Installatori.         
                                                                                                                                        

VIGILO4YOU: il “plus”
degli Installatori per le abitazioni
e lo Small Business
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Il 28 febbraio 2020 presso il Salone Eventi di Vigilanza 
Group in via Fura 14 a Brescia, si terrà il primo incontro 
territoriale con gli Installatori del Nord Italia.
Un evento di approfondimento sulle strategie per 
acquisire il mercato della sicurezza per il mercato 
residenziale e lo Small Business in chiave innovativa!                                                                                                                                      
VIGILO4YOU offrirà a tutti i partecipanti di un piccolo 
omaggio e un ricco aperitivo che rappresenta un piacevole 
momento di conoscenza e relazione.
Per chi fosse interessato a partecipare o solo ad avere 
informazioni aggiuntive è possibile contattare il Call Center 
VIGILO4YOU al n. 800 59 5004
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