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VIGILO4YOU è Main Partner del Premio securindex Installatore 
Certificato e metterà a disposizione i premi per i vincitori del concorso 
il 14 novembre in occasione di Fiera Sicurezza 2019. Quali forme di 
collaborazione proponete ai professionisti della sicurezza che fanno 
parte della community di securindex? 
Vigilanza Group, Istituto di Vigilanza attivo dal 1946 che ha ideato 
VIGILO4YOU, il primo servizio di sicurezza per il Residenziale e lo Small 
Business a consumo, prima di tutto è onorata di poter presenziare al 
Premio Securindex Installatore Certificato e di mettere in palio i premi 
per i vincitori!
VIGILO4YOU è infatti il primo servizio di Vigilanza disponibile a livello 
nazionale che funziona con qualsiasi impianto di allarme, e presuppone per il 
Cliente unicamente l’acquisto di un servizio di pronto intervento prepagato e 
l’attivazione dell’app gratuita VIGILO4YOU con la quale richiedere l’intervento 
solo in caso di situazione reale accertata.
Un servizio che, abbinato all’impianto di allarme proposto dall’Installatore, permette di completare un PACCHETTO 
SICUREZZA per il mercato residenziale e Small Business in maniera efficace e innovativa. All’interno del prepagato infatti 
è compresa anche una copertura assicurativa che risarcisce gli eventuali danni causati da un tentativo di furto e 
soprattutto rimborsa anche il prepagato.
VIGILO4YOU offre nuove opportunità commerciali per tutti gli installatori che decidono di diventare Partner promuovendo 
ai loro clienti il servizio di VIGILO4YOU. Riassumo qui di seguito i vantaggi che ne conseguono: 
1)  ad ogni nuovo acquisto da parte dei propri clienti dei servizi prepagati VIGILO4YOU, l’installatore riceve una royalty: 
praticamente una “rendita a vita” poichè la royalty è riconosciuta anche sulle successive ricariche che effettuerà in autonomia 
il cliente;
2)  nel proporre al cliente un nuovo impianto assieme al servizio di VIGILO4YOU l’installatore può promuovere anche l’acquisto
di un sistema di telecamere per rendere il servizio certo e l’impianto più professionale;
3)  proponendo il servizio VIGILO4YOU a “vecchi” clienti l’installatore ha la possibilità di implementare l’impianto con la 
vendita di una telecamera con ascolto ambientale;
4)  con la campagna pubblicitaria “sul digitale” di VIGILO4YOU, l’installatore Partner ha garantita una referenza e una visibilità 
efficace, oltre al fatto che VIGILO4YOU gli veicolerà tutte le richieste di preventivi ed appuntamenti che perverranno su base 
territoriale. 

Quindi, il cliente dell’installatore non deve sottoscrivere alcun contratto con istituti di vigilanza per avere l’intervento 
in caso di necessità? 
SI, è proprio così: l’innovazione di VIGILO4YOU siede proprio nell’assenza di un contratto pluriennale con l’istituto di vigilanza 
e non è previsto alcun canone da pagare. 
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Si tratta di un servizio di pronto intervento “a consumo” dedicato a chi non ha 
convenienza a stipulare un contratto pluriennale di sorveglianza con canone mensile 
per proteggere la casa, l’ufficio o il negozio: nessun vincolo contrattuale quindi, 
ma la libertà di pagare solo quando si richiede l’intervento.
Il servizio si basa  infatti sulla logica che oggi la maggior parte delle famiglie e le 
piccole imprese sono orientate a gestire il proprio impianto di allarme, visionare 
le telecamere, a ricevere le segnalazioni, direttamente dal proprio smartphone.
E’ fondamentale che il cliente abbia un impianto di allarme completo (sensori, 
contatti e telecamera) che permetta di verificare in maniera certa il tentativo di 
effrazione in modo da attivare il pronto intervento e usare il prepagato solo in 
caso di allarme reale e quando è impossibilitato ad intervenire personalmente.

Volendo fare una comparazione con la concorrenza ci accorgiamo che VIGILO4YOU 
risponde in modo completo, mirato ed economico per il cliente:

Nuovo impianto

Impianto esistente

Tipo di collegamento

Tipo di contratto

Tipo di compenso

Copertura assicurativa

VIGILO4YOU

Sceglie il cliente

Collegabile

APP Cellulare cliente

Nessun Contratto

Prepagato 99 €.

Risarcimento danni e rimborso prepagato

CONCORRENZA

Kit dell’azienda concorrente

Non è collegabile

Centrale Istituto

Triennale

Da 50 a 90 €. mese

Non disponibile

Assieme alla competenza degli Installatori certificati securindex, VIGILO4YOU rappresenta la VERA SICUREZZA per 
il cliente finale.

www.securindex.com/installatori
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