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GUIDO LOMBARDI

Il gruppo Mondialpol
ha realizzato un’operazione di
razionalizzazione societaria
che fa seguito a recenti acqui-
sizioni e che ha come finalità,
come precisa una nota della
società di via Scalabrini, «l’in-
nalzamento degli standard
operativi per garantire ai
clienti servizi di sicurezza
sempre maggiori».

Nel dettaglio, Vedetta 2
Mondialpol spa (istituto di vi-
gilanza privata) ha incorpora-
to Mondialpol Milano spa,
istituto operativo nel capoluo-
go regionale, e Mondialpol
Service spa, che ha sede sem-
pre a Milano.

«La pluriennale esperienza
di Mondialpol Service, leader
in Italia nella gestione inte-

Vedetta2 incorpora
Mondialpol Milano
E i ricavi volano
Aziende. Circa 3.300 dipendenti per il nuovo gruppo

che già assorbe anche istituti di vigilanza sardi e friulani

Per il 2019 si attende un fatturato di 280 milioni di euro

La storia del gruppo 
Mondialpol ha le sue origini nel 
1927, quando il carabiniere in 
congedo Francesco Congiu, di 
origini sarde, fonda nel Varesot-
to l’Istituto di Vigilanza La Ve-
detta Lombarda. Nel Dopoguer-
ra, l’azienda inizia a lavorare an-
che nelle province di Como e di 
Milano e dal 1950 è guidata an-
che da Efisio Mura, che in segui-
to diventerà marito di Ines, figlia
di Francesco Congiu. Alla morte
del fondatore, nel 1975, La Ve-

detta Lombarda passa al figlio di
Francesco, mentre Efisio Mura 
costituisce con la moglie Ines la 
Vigilanza Vedetta 2, attraverso 
l’assorbimento di un ramo 
d’azienda. Nella società entre-
ranno poi i due figli dei coniugi 
Mura, Fabio e Marco, che avvie-
ranno l’attività di espansione del
gruppo, intensificatasi negli ul-
timi anni. Attraverso la holdig 
Incofin, che controlla il gruppo 
Mondialpol, i Mura nel novem-
bre 2014 hanno rilevato Fitist 

Security srl, società leader nel 
settore della sicurezza privata 
nelle Marche. Successivamen-
te, Incofin ha comprato il 50% di
Pelikani Security 2, società di 
trasporto valori del gruppo Pe-
likani, leader in Albania nei ser-
vizi di vigilanza e sicurezza, con 
oltre 680 dipendenti e un fattu-
rato aggregato annuo di 3,4 mi-
lioni di euro. A fine aprile 2017, 
invece, la controllata Vedetta 2 
Mondialpol spa, ha comprato il 
ramo d’azienda di Securitas Me-

tronotte San Giorgio srl relativo 
alla vigilanza e sicurezza privata
nelle province di Pordenone, 
Udine, Treviso e Venezia. Un 
percorso proseguito le acquisi-
zioni più recenti (Italpol Group 
di Udine e Istituto di Vigilanza 
Cannas in Sardegna) e con le 
operazioni di razionalizzazione 
del gruppo di questi giorni, pre-
cedute da fusioni interne analo-
ghe già avvenute nel 2013 con 
Mondialpol Sardegna e Mon-
dialpol spa. G. Lom. L’origine del gruppo Mondialpol risale al 1927

Mondialpol Milano porta in dote la sala conta più grande e moderna in Italia 

Il settore

Oltre 1.500
imprese
e 64mila
dipendenti

grata dei valori per banche e
grandi clienti corporate della
grande distribuzione organiz-
zata - sottolineano Marco e
Fabio Mura, titolari del grup-
po Mondialpol -, si unisce alle
capacità operative di Vedetta
2, velocizzando i tempi di rea-
zione alle richieste della clien-
tela e migliorandone la qualità
in ogni aspetto». 

Mondialpol Milano porta
invece in dote la sala conta più
grande e moderna in Italia:
l’incorporazione in Vedetta 2
Mondialpol, nelle previsioni
dell’azienda, permetterà im-
mediate sinergie produttive
oltre alla razionalizzazione
territoriale e logistica del tra-
sporto valori per il nord Italia.

Mondialpol Milano era sta-
ta fondata nel 1973 mentre
Mondialpol Service era nata
nel 1982.

Il gruppo è completato dagli
istituti di vigilanza Mon-
dialpol Bergamo (con sede ad
Azzano San Paolo), Vigilanza
Umbra Mondialpol (con sede
in provincia di Perugia) e
Mondialpol Btv spa (con sede
a Udine), dalle società di servi-
zi integrati Consorzio Mon-
dialpol Facility e Tecnoratio e
dalla Adam srl, specializzata
in soluzioni informatiche le-
gate alla sicurezza e al traspor-
to dei valori.

«Queste operazioni di fu-
sione delle nostre società - di-
cono Marco e Fabio Mura - so-
no conseguenti alle recenti ac-

quisizioni di Italpol Group di
Udine e dell’Istituto di Vigi-
lanza Cannas in Sardegna, che
hanno consentito l’ampia-
mento della copertura di que-
sti strategici territori».

Prosegue così la crescita del
gruppo che è passato da un fat-
turato aggregato 2012 pari a
179 milioni ai 280 milioni cir-
ca previsti per questo 2019. In
questi sette anni, l’incremen-
to medio dei ricavi è stato su-
periore all’8%, sia grazie alle
ottime performance delle so-
cietà, sia attraverso le opera-
zioni di acquisizione che han-
no portato Mondialpol ad es-
sere tra i primi operatori na-
zionali del settore.

Il gruppo potrà ora contare
su circa 3.300 dipendenti di-
retti e 1.300 collaboratori in-
diretti, oltre 250 mezzi blin-
dati, 15 sale conta certificate e
opererà direttamente sull’in-
tero territorio nazionale. 

«Verrà avviata anche una
precisa strategia di crescita
nella corporate social respon-
sability - si legge nella nota
aziendale -, aumentando gli
investimenti specifici che
contribuiscono al bilancio so-
ciale». 

Le nuove dimensioni con-
sentiranno infine l’aumento
della percentuale di risorse
dedicate all’innovazione di
prodotto e di processo, per
consolidare la posizione com-
petitiva in un settore in conti-
nua evoluzione.

Fondato nel Varesotto prima della guerra
L’istituto ora guarda anche all’estero
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Il settore degli istituti privati di 

vigilanza ha vissuto negli ultimi 

anni una concentrazione dell’atti-

vità, con la fusione di diversi 

player. Secondo i dati di Federsi-

curezza e Censis, nel 2017 il setto-

re della vigilanza privata contava 

su 1.594 imprese, in crescita 

dell’11,3% dal 2011 e del 2,4% 

nell’ultimo anno, per un totale di 

64.443 dipendenti, aumentati del 

16,7% dal 2011 e del 3,2% dal 2016, 

con una media di 40 operatori per 

azienda. La crescita del comparto, 

anche negli anni della crisi, va 

ricondotta all’aumento del perso-

nale disarmato, in risposta ad una 

crescente domanda di servizi di 

piantonamento e di portierato 

senza pistola. Nel nord-ovest ci 

sono 310 imprese attive, pari al 

19,4% del totale, ma 22.760 ad-

detti (il 35,3%), per una media di 

73,4 operatori per azienda. Il 

settore presenta un tessuto 

imprenditoriale polverizzato in 

una miriade di aziende piccole, 

con poche grandi imprese che 

detengono la quota prevalente 

del mercato. 
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