
SAFE TOGETHER

Affidandoti a treseizero puoi contare su un unico partner,
competente in tutti gli aspetti della sicurezza aziendale.

Piazza Cavour 12, Saluzzo CN
Tel. 0175 518009  
info@retetreseizero.it
retetreseizero.it
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SUPPORTO A



Un approccio amico,
collaborativo e semplice.

Applicando il modello
del Global Risk Management,
ci assicuriamo che la tua 
azienda sia protetta dai rischi e 
libera di performare al massimo 
del suo potenziale.

Il nostro obiettivo è valorizzare e far crescere 
ulteriormente le competenze della tua azienda.
Per raggiungerlo instauriamo sinergie, creiamo un 
sistema di rete ampio e affidabile, fatto di relazioni 
che vanno oltre il semplice rapporto 
committente-fornitore.

Questo è il valore aggiunto di Treseizero:
uno staff di professionisti che pensano, agiscono
e lavorano per sostenere la tua azienda in ogni sfida.

treseizero è la rete d’impresa
che supporta la tua azienda con una 
consulenza a 360 gradi su tutti i fronti, 
dalla gestione degli investimenti alle 
risorse umane, dalla manutenzione delle 
strutture alla sicurezza informatica.

Insieme, per un business sicuro e sostenibile. 

Una rete consolidata di professionisti senior
Treseizero nasce dalla collaborazione di 7 società fondatrici, aziende strutturate e operative sul territorio nazionale 
da anni, che contano sul supporto di numerosi partner altamente specializzati.
La forza della rete risiede nella specifica professionalità di ciascuno e nella mission condivisa da tutti: la sicurezza. 
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OBIETTIVO

Disponiamo di tutti gli strumenti necessari per
la valutazione dei rischi e la sostenibilità del tuo business.

Approccio integrato
e completo alle
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