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ANTIPIRATERIA
ANTI-PIRACY

G7 INTERNATIONAL

G7 International nasce nel 2013 dall’idea imprenditoriale di Luciano Campo-
li, fondatore e attuale presidente del gruppo. Il Dr. Luciano Campoli, laureato 
in Scienze Politiche, Master in Security aziendale, Senior Security Manager UNI 
10459/2017, dopo un breve trascorso nell’arma dei Carabinieri, di cui 4 anni nella 
Security della NATO a Bruxelles, entra nella Presidenza del Consiglio dei Ministri 
dove ricopre diversi incarichi nel settore della Sicurezza dello Stato. Si è occupato 
di Ricerca, Controspionaggio e  Controterrorismo. Dal 2011 al 2013 assume in RAI 
Spa il ruolo di Assistente Esecutivo del Direttore Generale con delega alle funzioni 
di Security del gruppo. Nel 2013 fonda G7 Srl, prima società italiana autorizzata 
dal Ministero dell’Interno per operare nel settore della Security Antipirateria. 
Nel 2017 l’ingresso del nuovo socio Ettore Rossetti, attuale Amministratore De-
legato, completa una governance assolutamente affiatata e del tutto comple-
mentare. Il Dr. Ettore Rossetti, informatico, con Master in Controllo di Gestione 
e Organizzazione Aziendale rappresenta oltre venticinque anni di esperienza ma-
nageriale con attitudine allo sviluppo e gestione del business. Manager, respon-
sabile di linee di business in alcune tra le più grandi aziende nazionali: ILVA Spa, 
FINSIEL Spa, TELECOM Spa. Consulente e advisor M&A dal 2013. 
Imprenditore a tempo pieno dal 2017. 
Esperto in pianificazione e gestione aziendale, sviluppo mercati, contratti, con-
trollo di gestione. Anni di attività nel settore 
ICT e Security con consolidata e specifica espe-
rienza in gestione diretta di start up, progetti e        
aziende.
Nel 2017 i due soci ridisegnano il riassetto azien-
dale, dando il via ad un impegnativo piano indu-
striale che, ampiamente rispettato nella politica 
e nei numeri attesi, ha portato la G7I ad essere 
quello che oggi rappresenta nello scenario na-
zionale e internazionale. 
L’aggiunta e l’adozione di numerosi asset tecno-
logici, come le importanti collaborazioni intra-
prese, hanno permesso di realizzare ed opera-
re, utilizzando e fornendo, sofisticati sistemi di 
supervisione e controllo ad alto contenuto tec-
nologico. Da qui l’ideazione e la partecipazione 
a iniziative che, basandosi sulla security, hanno 
dato luce ad alcuni tra i più importanti progetti 
nazionali in ambito PPP. 
Ci pregiamo di annoverare su tutti il progetto 
SecByTE realizzato per il Ministero della Difesa, 
Agenzia Industrie Difesa. Il modello imprendito-
riale rappresentato da G7I è basato su una ge-
stione attenta e meticolosa, articolata in Business Unit specializzate, che basano 
il loro core business su propri asset. Funzioni centralizzate (Unit) hanno, a com-
pletamento, il compito di supportarle per tutte le esigenze: finanziarie, ammini-
strative, di gestione risorse umane, di comunicazione ed altro. 
G7International oggi è leader nella fornitura di servizi di security, risk manage-

manding industrial plan which, widely respected in terms of policy and expected 
numbers, led the G7 International to be what it represents today on the national 
and international scene. Hence the conception and participation in projects whi-
ch, based on security, have given birth to some of the most important national 
PPP projects. Above all, the SecByTE project created for the Ministry of Defense, 
Agenzia Industrie Difesa. G7 International today is specialized in providing secu-
rity and risk management services. G7 International operates successfully in over 
20 countries, boasts numerous collaborations with government agencies and is 
certified ISO 9001:2015, IS014001: 2015, UNl10891, UNI 10459: 2017, UN, NATO 
and has an agreement signed with the Ministry of Defense for the redeployment 
of VFB personnel. The search for business models, on our own assets has been 
our winning feature until today. lt has allowed us to base the business on non-la-
bor intensive models, helping (especially in the start-up phase) the company cash 
flow which underpins the potential of being able to exponentially increase Ebit 
once the "break even" has been overcome.

ment e investigation services. Opera con successo in oltre 20 Paesi. Vanta nu-
merose collaborazioni con Agenzie Governative ed è certificata ISO 9001:2015, 
ISO14001:2015, UNI10891, UNI 10459:2017.
Unica società italiana ad aver sottoscritto una convenzione con il Ministero della 
Difesa per il ricollocamento del personale VFB.
Il gruppo opera secondo un codice di condotta “senza deroghe”. Nel rispetto di un 
sistema di valori etici e professionali, in linea con un preciso codice deontologico.
L’elevato livello di competenza e professionalità viene raggiunto mediante l’im-
piego selezionato di personale proveniente perlopiù da Apparati dell’Intelligence 
dello Stato e dalle Forze Speciali. Ex-militari con numerose missioni all’estero e 
con notevole bagaglio di esperienza nel peace-keeping.
I nostri team si riferiscono puntualmente ad una metodologia di gestione della 
sicurezza che segue modelli costantemente aggiornati e controllati, basati sull’os-
servazione, l’analisi, l’individuazione e la valutazione dei rischi, nonché alla predi-
sposizione di misure di contrasto e prevenzione.

G7 International was born in 2013 from the entrepreneurial idea of Campo-
li, founder and current president of the group. Dr. Luciano Campoli, graduated 
in Political Science, Master in Corporate Security, Senior Security Manager UNI 

10459/2017 after a period in the Carabinieri, 
including 4 years in NATO Security in Brussels, 
joins the Presidenza del Consiglio dei Ministri 
where, over the years, he has held various po-
sitions in the Homeland Security. He has been 
involved in Research, Counter-espionage and 
Counter-terrorism. From 2011 to 2013 he assu-
med the role of Executive Assistant to the Ge-
neral Manager at RAI Spa with responsibility for 
the group's Security functions. In 2013 he foun-
ded G7 Sri, the first Italian anti-piracy security 
company. 
In 2017 the entry of the new shareholder Ros-
setti, current CEO, completes an absolutely 
close-knit and completely complementary go-
vernance. Dr. Ettore Rossetti, computer scien-
tist, with a Master in management control and 
business organization, represents twenty-five 
years of managerial experience with an aptitu-
de for business development and management. 
Manager, responsible for business lines in some 
of the largest national companies: ILVA Spa, FIN-
SIEL Spa, TELECOM Spa. M&A consultant and 

advisor since 2013. Full-time entrepreneur since 2017. Expert in business plan-
ning and management, market development, contracts, management control. 
Years of activity in the ICT and Security sector with consolidated and specific 
experience in direct management of start-ups, projects and companies. In 2017, 
the two partners redesigned the corporate reorganization that kicked off a de-


