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CHI SIAMO
I temi legati alla sicurezza, soprattutto al livello corporate e
in scenari globali, sono sempre più critici e complessi da
individuare, mitigare e gestire
Il concetto di security ha subito una evoluzione molto
rapida e articolata negli ultimi anni che gli operatori del
settore hanno dovuto seguire e anticipare
G7INTERNATIONAL è una società di sicurezza, specializzata
nella fornitura di servizi di security e risk management
G7INTERNATIONAL opera con successo in oltre 20 Paesi e
grazie alla sua professionalità, vanta numerose
collaborazioni con agenzie governative e un consistente
pacchetto clienti che le permette di confermarsi azienda
leader del settore in Italia
G7INTERNATIONAL è la prima compagnia in Italia
autorizzata a fornire servizi di antipirateria a bordo di navi
mercantili nelle zone ad alto rischio

KEY FEATURES
VALORI E PRINCIPI
G7INTERNATIONAL opera secondo un codice di
condotta “senza deroghe”, nel rispetto di un sistema di
valori e etico-professionali e ad un preciso codice
deontologico
PROFESSIONALITA’
Un elevato livello di competenza e professionalità
mediante l’impiego di personale proveniente da
Apparati dell’Intelligence dello Stato e dalle Forze
Speciali, ex-militari con numerose missioni all’estero e
un notevole bagaglio di esperienza nel peace-keeping
METODOLOGIA
I nostri team si riferiscono puntualmente a una
metodologia di gestione della sicurezza che segue dei
modelli costantemente aggiornati e controllati, basati
sull’osservazione, l’analisi, l’individuazione e la
valutazione dei rischi, la predisposizione di misure di
contrasto e prevenzione

CUSTOMER
REQUIREMENTS
DATA
COLLECTION
AND SURVEY
CONTROL AND
REVIEW/UPDATE

DATA
ANALYSIS

RISK
MANAGEMENT

RISK
ASSESSMENT

STRATEGIC PARTNERSHIP
AL THURAYA GROUP
G7 International e Al Thuraya Group hanno
firmato una partnership strategica per ampliare
la loro presenza mondiale e diventare leader di
mercato nel settore della sicurezza
La strategia comune si basa sull'integrazione
delle offerte e della diffusione di risorse in tutto
il mondo mescolando servizi su misura con
strumenti di gestione delle informazioni basati
sulla tecnologia
Al Thuraya è composta da gruppo di aziende
(2.150
dipendenti)
con
una
forte
specializzazione in materia di sicurezza

STRATEGIC PARTNERSHIP
ITALSEC S.R.L
La partnership con ITALSEC S.R.L è un recente e importante passo avanti nella strategia di sviluppo ed
espansione di G7 International, progettata e pianificata per posizionare l'azienda come player globale delle
soluzioni di sicurezza
ITALSEC è una Società Italiana di Sicurezza e Investigazione, parte di Renco Group S.p.A con filiali controllate in
Pointe Noire (Congo), Yerevan (Armenia) and Capo Delgado (Mozambico)
In tali paesi le aziende Italsec forniscono costantemente servizi secondo specifiche licenze di servizi di
sicurezza armati
In Mozambico la licenza di sicurezza Italsec include attività in aree off-shore
Lo staff di ITALSEC provengono dalle forze di sicurezza del governo ospitante, secondo le normative
mozambicane, e nel rispetto dei principi volontari in materia di sicurezza e rispetto dei diritti umani
Grazie alla partnership con ITALSEC, e alle sue specifiche autorizzazioni, G7 International è in grado di fornire
servizi di sicurezza armati in Mozambico, Congo e Armenia, garantendo sempre servizi e standard di alta
qualità
Grazie alla sua continua presenza nelle aree e ai suoi consolidati rapporti con le istituzioni nazionali, G7Int e
Italsec sono in grado di fornire servizi integrati su misura per le esigenze del cliente (come meet e great, servizi
di ospitalità e logistica, …)

G7INTERNATIONAL MAPPA OPERATIVA

I SERVIZI G7INTERNATIONAL
SERVIZI DI CONSULENZA
- Risk assessment and analysis
- Piani, standard e procedure di sicurezza
- Investigazioni e ricerche
- Cyber security
SERVIZI OPERATIVI
- Travel security
- VIP/close protection
- Gestione della sicurezza di luoghi fisici
- Vigilanza
- Formazione/addestramento personale
- Centrale operativa 24x7
- MedEvac e rimpatrio
- Bonifiche ambientali
SERVIZI INFORMATIVI
- Alerting & Warning a livello internazionale
- Schede paese
- Tracciamento personale in mobilità 24x7
- Event management 24x7
SOLUZIONI TECNOLOGICHE

G7 PLATFORM
G7P è una piattaforma completamente sviluppata ed implementata in Italia che Consente di gestire e condividere
messaggi, attività, documenti da cui ogni processo di SECURITY dipende.
•

ALERTING & WARNING

•

RISK RATING

VIP PROTECTION
CDR10 UFP//4.21
ETD 20/10/17 ETA 25/12/18

MISSIONE ADEN
MARITIME SECURITY
ETD 20/11/18 ETA 25/12/18

MISSIONE NAIROBI
LAND SECURITY
ETD 11/1/18 ETA 25/5/18

RESCUE & RECOVERY
BAGHDAD-IRAQ
ETD 20/10/18 ETA 12/10/18

VIP PROTECTION
CDR12 UFP//47.2
ETD 20/11/18 ETA 25/12/18

•

TRAVEL SECURITY

•

RISK ASSESSMENT

SECURITY SERVICES
« Non esistono piani di sicurezza
efficienti senza un’accurata analisi
sulle possibili minacce »
Il dipartimento di Security
Services nasce per dare una
risposta alle crescenti richieste
dei nostri clienti nella fornitura di
servizi di sorveglianza armata e
protezione del personale
d’azienda. Il nostro personale è
composto di ex-militari con
numerose missioni all’estero e un
notevole bagaglio di esperienza
nel peace-keeping ed è proprio
l’approccio culturale che G7
riserva alla materia della
Security e l’incontro di queste
persone che ha sviluppato un
nuovo modo di concepire la
sicurezza aziendale e dei
lavoratori.
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SECURITY SERVICES
Risk Assessment
Il nostro dipartimento gestisce e
aggiorna costantemente un grande
database. Questa base dati, e la loro
interpretazione, si rivelano indispensabili
nel garantire le caratteristiche di
elasticità e affidabilità al nostro modello
di valutazione dei rischi.
MODELLO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identify Hazards
Risk Assessment
Risk Management
Review and Controls
I nostri SENIOR SECURITY MANAGERS
operano con particolare attenzione,
progettando per ognuna delle minacce
individuate una risposta commisurata al
grado di pericolo. Un unico obiettivo:
mitigare i rischi per difendere il capitale
umano e quello economico.
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SECURITY SERVICES
Travel Security
Grazie al lavoro del Team di Risk
Analysis e alle fasi di studio che
precedono le nostre missioni, siamo in
grado di prevedere in ogni momento
quali potrebbero essere i fattori che
minacciano il buon esito di uno
spostamento.
Una speciale control room, disponibile
24/24 h per 365 giorni l’anno coordina e
assiste il team di Travel Security.
Grazie all’utilizzo di ricercate
apparecchiature GPS e sistemi di
comunicazione avanzati, G7 permette
alle aziende di entrare in contatto con i
propri dipendenti in qualsiasi momento.
Prima di ogni viaggio in ambienti ostili,
G7 si avvale della professionalità dei
propri istruttori per tenere alcune sessioni
di Security Awareness Training in cui i
partecipanti saranno immersi in scenari
realistici e istruiti sui comportamenti da
tenere durante gli spostamenti.
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SECURITY SERVICES
Close Protection & VIP Security
Garantire la sicurezza dei propri
dipendenti è un dovere di ogni
azienda, sia essa multinazionale o
piccola e media impresa.
La protezione del personale e dei
propri manager in paesi instabili e
con culture avverse al business,
non può essere eseguita dalle
stesse figure professionali che
praticano close-protection in
consueti scenari occidentali.
In alcune aree geografiche i
pericoli e le minacce potrebbero,
infatti, rivelarsi complessi e
istantaneamente letali.
Solamente l’utilizzo di personale
con un curriculum maturo e una
comprovata esperienza in aree a
rischio, può garantire la sicurezza
dei propri dipendenti.
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SOLUZIONI TECNICHE
TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA
- Videosorveglianza intelligente
- Software e apparati per la sicurezza
informatica
- Sistemi radar
- Sistemi di controllo accessi (tradizionali e
biometrici)
- Tornelli, gate e scanner (fissi e mobili)
- Jammer
- Sistemi antidrone
- Equipaggiamenti di sicurezza personale
- Sistemi di encryption e protezione delle
comunicazioni
- Mezzi e dispositivi antisommossa
- Droni
- Soluzioni di efficientamento energetico

MARITIME SERVICES
Leader nel settore MARITIME
SERVICES, G7 vanta un primato:
è la prima società italiana ad aver
ottenuto l’autorizzazione per la
fornitura di servizi antipirateria su
navi mercantili. Difendiamo le navi,
i loro equipaggi in mare e nei porti
in cui approdano.
Lo facciamo ogni giorno con la
consapevolezza di avere a
disposizione i migliori uomini
provenienti dai reparti speciali delle
forze armate italiane, affidando il
loro coordinamento a Security
Manager che ne valorizzano
talento e preparazione.
I NOSTRI SERVIZI
• Maritime Risk Analysis
• Maritime Security Planning
• Counter Piracy Operations
• Port Survey
• Off-shore Platform Security

MARITIME SERVICES
Port Survey
La sicurezza delle aree portuali riveste
valore prioritario nelle economie
nazionali e nel mercato mondiale.
Queste infrastrutture raggiungono
grandi estensioni rendendole vulnerabili
a fenomeni di furti, infiltrazioni e possibili
attacchi da parte di gruppi criminali
organizzati.
G7 è in grado di fornire la propria
consulenza a operatori del settore,
armatori e manager, elaborando:
• Port Facility Security Assessments
(PFSA's)
• Port Facility Security Plans (PFSP's)
• International Ships and Port Facility
Security Assessments (ISPS)

Port Survey

Off-shore
Platform Security

MARITIME SERVICES
Off-shore platform security
L’attuale quadro geopolitico delle aree
africane e mediorientali aumenta
straordinariamente le probabilità di
divenire oggetto di attenzioni da parte di
gruppi terroristici organizzati.
Le minacce alle quali è esposta una
piattaforma off-shore, sono assai diverse
da quelle di una nave-cargo e per
mitigare questi rischi è indispensabile
disporre nel proprio organico di Security
Managers personale con elevate
competenze nella gestione
d’infrastrutture in acque profonde.
G7 dispone di professionisti con un
grande bagaglio di esperienza maturata
a bordo delle piattaforme offshore di
tutto il mondo, garantendo la sicurezza
dell’infrastruttura, del personale e dei
capitali investiti.

Port Survey

Off shore
Platform Security

MARITIME SERVICES
APPARATI
• Radar di superficie
• Acoustic Passive Device (APD)
• IR Camera
APPARATI SUBACQUEI
• Underwater WEB with acoustic
modem
• Acoustic Underwater Passive Device
(AUPD)

• Active Sonar
STAZIONE DI CONTROLLO
• Interface underwater devices
• Interface on land devices
• Process data and alarms
• Interface perimeter anti-intrusion

Port entrance & Off shore Platform
Customized Security

SECURITY SERVICES

Logistic Support Field &
Technological Security

Risk
Assessment

Fare business in alcune aree a
rischio potrebbe divenire difficile
a causa dell’imprevedibilità di
molti fattori. G7 assiste i suoi
clienti nelle fasi tra le più delicate
come :
• Logistica di start-up/Personale
qualificato
• Pianificazione allestimenti
custodia equipaggiamenti
• Recruitment e formazione del
personale locale

e

Travel Security
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VIP security

Logistic Support
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CYBER SECURITY
G7Int Cyber securiy solutions
Grazie al nostro reparto IT e a partnership
strategiche forniamo servizi professionali di alto
profilo ai nostri Clienti sfruttando le sorgenti
OSINT, deep web data …
•

Valutazione informatica

•

Penetration Test

•

Valutazione della vulnerabilità

•

Informazioni sulle minacce informatiche

•

CTI Platform
•
Business risk intelligence

•

Information superiority + threats mgmt
•
•
•

O Days
Difesa completa
Sec knowledge base

•

Sicurezza proattiva

•

Cyber defense

•

Incident response

•

Formazione - Simulazione informatica
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SECURITY SERVICES

Logistic Support Field &
Technological Security :
✓ Controllo delle frontiere

✓ Pattugliamento con droni
✓ Controllo accessi
✓ Scanner fissi e mobili
✓ Telecamere termiche e a
lungo raggio

✓ ID Reader con gestione
accessi intelligente
✓ Controlli biometrici
✓ Sistemi perimetrali
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Close
Protection &
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Logistic Support
Technological
Security

SECURITY SERVICES
Security Systems Technology: Analisi
Video su Piattaforma G7

Risk
Assessment

Travel Security

• Possibilità di interfaccia con i maggiori
Vendor di telecamere
• Centralizzazione e trasmissione di
immagini vs server e client in tutto il
mondo
• Protocolli di comunicazione e cloud
criptati

• Possibilità di «customizzare» il software a
seconda delle richieste specifiche del
cliente
• Facile integrazione con sistemi esisitenti
• Possibilità di visualizzare fino a 81 tvc in 1
layer
• Possibilità di caricare mappe virtuali sei
siti controllati

ANALISI DI
SCENE REALI
ATTRAVERSO
LA VISIONE
ARTIFICIALE
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SECURITY SERVICES
Control Room
G7 ha scelto Mitsubishi
Electric come Partner
tecnologico per i sistemi di
visualizzazione e gestione
delle Sale Controllo:
G7 Control Room:
✓ Supervisione di siti sensibili

✓ Gestione allarmi
✓ Gestione crisi
✓ Storage di allarmi e dati
sensibili
✓ Cyber data Management

Roma

SECURITY SERVICES
G7 international e Al Thuraya Group insieme hanno potuto ampliare la presenza a livello mondiale e diventare leader di
mercato nel settore della sicurezza.
Al fine di mantenere un contatto costante con gli Expat, G7 gestisce gli assets dei propri clienti con un sistema di geo
localizzazione e con un Tracking gestionale che permette il monitoraggio e l’assistenza costante al personale in trasferta
direttamente dalle nostre Control Room, dove i nostri operatori, multilingua, disponibili 24/7, terranno aggiornati in tempo
reale il personale viaggiante su tutti gli eventi critici.

Cipro

Egitto

Messico

Slovacchia

SECURITY SERVICES

De-mining Dept.
Per specifiche aree ad alto rischio, G7
assiste i propri clienti con attività di
sminamento. Il «modus operandi»
consiste nell’utilizzo di procedure
standard, modulari e integrate che
consentano il trattamento delle aree
assegnate, con il conseguente risultato
di consentire il riutilizzo di tali aree. I
metodi e le tecnologie sono una
combinazione dallo sminamento
manuale, all’utilizzo di unità cinofile e
all’utilizzo di attrezzature meccaniche.
Campi di interesse:
SMINAMENTO UMANITARIO
SMINAMENTO SPECIFICO
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ADDESTRAMENTO SPECIALE
Difesa
G7 è in grado di fornire
addestramento specifico su
strumentazione e tecnologia
in ambito militare di diverso
tipo, applicata a scenari
operativi.
Grazie al personale
altamente specializzato

AW139M

proveniente dalle forze
speciali italiane, la G7 opera

come leader nel settore.
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