La sicurezza di una banca e la comodità
di una cassetta di sicurezza privata in Svizzera

CASSETTE DI SICUREZZA IN SVIZZERA

A pochi minuti dal conﬁne italo-svizzero esiste un servizio innovativo, che consente di custodire in cassette di sicurezza oggetti e documenti preziosi, garantendo riservatezza e copertura assicurativa al pari di una banca, in modo perfettamente legale, senza imporre ai clienti
le stesse rigide normative e senza vincolarli ad aprire un conto.
La società, che oﬀre tutto questo, si chiama Gestisafe SA, è attiva dal 2009 e ha sede proprio nel centro di Locarno, presso un caveau, di
precedente proprietà di un noto istituto bancario.
Le cassette di sicurezza che mette a disposizione ai propri clienti, possono essere aﬃttate anche pagando in contanti, con la possibilità di
depositare la chiave presso la struttura (ottenendo un sigillo uﬃciale di massima sicurezza) oppure di portarla via con sé.
Gli scomparti hanno varie dimensioni, dal classico cassetto, ideale per custodire documenti, gioielli, monete, orologi o francobolli, a vani
più ampi, anche di 1,70 x 2 metri, adatti per esempio a tappeti preziosi, sculture, quadri e opere d’arte in genere. A questo riguardo, Gestisafe dispone anche di un caveau completamente dedicato all’arte e una sala in cui è possibile allestire delle piccole esposizioni, in cui
visionare o esporre i propri pezzi in completa sicurezza e
discrezione.
Del resto, Gestisafe oﬀre una copertura assicurativa pari al
livello di un tesoro di tipo 1 per tutti i valori che prende in
custodia. L’assicurazione copre eventuali danni causati da
incendio, acqua, furto con scasso e rapina, eventi per i quali
sono attive contromisure quali un impianto di videosorveglianza, un soﬁsticato sistema di allarme e un rilevatore anti-intrusione e incendio attivo 24 ore su 24.
L’accesso alle cassette di sicurezza è possibile dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8.00 alle 18.00 senza appuntamento.
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