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GISec
GISec viene costituita nel 2017. Nasce come Società Consortile progettata per rispondere
alle esigenze del mercato della Vigilanza tradizionale. Nel 2019 è stata avviata una profonda
trasformazione tesa ad un ampliamento delle competenze e dei mercati. La società, nella
sua nuova configurazione, sta lavorando per porsi come riferimento tecnologico nel mercato
della sicurezza complessiva. Affiancando alle già consolidate esperienze di sicurezza
tradizionale: le tecnologie della sicurezza cibernetica; delle Comunicazioni e l' IT. L’obiettivo
è avere a disposizione strumenti altamente tecnologici per la protezione delle infrastrutture
critiche, fondamentali per la salvaguardia della società, della sicurezza, e del benessere
economico dei cittadini e delle aziende.
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Chi Siamo
Confidiamo nell’importanza della conoscenza, nella capacità del saper fare e nel valore del saper essere. Non
siamo mai soddisfatti finché non troviamo soluzioni che rispondano alle necessità dei Clienti e che forniscano
realmente ciò di cui hanno bisogno. Li affianchiamo con perseveranza e dedizione assoluta al fine di guidarli e
supportarli nei processi di cambiamento, partendo dall’analisi e definizione delle specifiche necessità aziendali.

Mission

Vision

La nostra professionalità è la Vostra sicurezza.
Siamo un Global Technology Partner, rivolto ad
anticipare l’evoluzione del mercato IT. La sinergia
tra competenze di business ed esperienze dei nostri
professional è la pietra angolare su cui si modellano
gli interventi specializzati adatti alle specifiche
esigenze di ogni Cliente.

Aiutiamo i Clienti a traguardare oltre i propri orizzonti.
Progettiamo Infrastrutture e Sistemi integrando
tecnologie innovative, servizi di sicurezza avanzati,
sistemi di protezione resilienti e cyber security.
Rendiamo solida la sicurezza del Cliente quanto la
Sua consapevole capacità di gestirla.

Operations

Security Services

Cyber Security

System Engineering

CO h24,Video analisi,Vigilanza
armata e non armata,
Trasporto valori, Area
Trattamento valori, Sala
Conta, Custodia valori

Soc & Noc as a service,
Penetration Test, Security
Advisor Ethical Hacking
Services, Security Awarness
Strategy,
Data Loss Prevention Solutions

Disaster Recovery and Business
Continuity Infrastructures,
Server and Storage
Consolidation,
Capacity Planning and Network
Design
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I nostri numeri
La nostra presenza è capillare, distribuita in
tutto il territorio nazionale ed internazionale
con le nostre 10 sedi in Italia e le 15
all’estero.

Year over Year
18%
87 M€ di fatturato aggregato
1000 clienti
900 dipendenti

Le nostre “qualità”

40 certificazioni aziendali
100 partner commerciali

La ricerca di uno standard qualitativo sempre
più elevato è l’obiettivo principale di ogni
progetto elaborato dal team di GISec. La
nostra azienda lavora in regime di qualità
secondo i più elevati standard europei.

20.000 sistemi supportati

Certificazioni Security Services
9
Certificazioni Cybersecurity
18
Certificazioni System Engineering
18
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Our Services
Supportiamo i nostri Clienti nella ricerca di Sistemi e Servizi personalizzati, innovativi e
scalabili.

Consulting
•

-Security Assestment
Solution
• -Strategic Consulting
for Cyber Security
• -Privacy and
Compliance
Assestement
• -Fraud Management
• -Ethical Hacking
• -Counteracting
industrial espionage
-Travel Security

Security Services

Cyber Services

-Vigillanza armata/non
armata
-Trasporto Valori
-Video analisi
-Vigilanza Infrastrutture e
obiettivi sensibili
-Controllo accessi
-Unità Cinofile
-Antiterrorismo
-Reception
-Vigilanza Portuale
-Vigilanza Aeroportuale

-Threat Analysis
-Security Monitoring
-Vulnerabilty Detection
-Escalation & Crisis
Management
-Intrusion Detection &
Prevention
-Security Reporting
-Program Administration &
Analysis
-Investigation and
Forensics

Cloud Computing Enterprise Services
-Hybrid & Private Cloud
Solution
-Cloud Application
migration
-Cloud native Application
Implementation
-Assessment & Roadmap
for Cloud Transformation
-Legacy Modernization
-DevOps Consulting
Services
-IaaS,PaaS,SaS Solutions

-Architecture Design
-Serverless &
Microservices
Architecture
-Technology Architecture
Design
-Omnichannel
-Application Development
-System Integration
-Application Modernization
-Software Quality
Assurance
-Hyper Convergent
Solution
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Software Services
-Software Development
-Application analysis and
development
-Business Consulting
-Project Controlling
-Technical & Process
Analyst
-System Assistance
-Sviluppo App mobile
iOS, Windows e Android
-System Integration
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Governance

S trategy

S ecurity A wareness

P lans & O perations

R isk M anagement
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Security.it ha sempre puntato, e continua a concentrare le proprie energie, nel rappresentare una realtà
imprenditoriale indipendente ed autonoma, sia finanziariamente che nelle proprie scelte industriali. È una
azienda guidata da esperti del settore che apportano
una lunga esperienza maturata nel vasto campo dei
servizi della vigilanza privata, del trasporto valori,
dei servizi di sicurezza fiduciaria ed aeroportuali. Lo
sviluppo controllato ma costante dell’azienda si basa
sulla profonda conoscenza del settore della vigilanza
privata nel suo complesso e tende ad una profonda integrazione tra “uomo e tecnologia”. L'efficacia
nelle attività di prevenzione e controllo dei beni
della Clientela viene continuamente aggiornata con
l'adozione dei più moderni Sistemi e Software legati
alla sicurezza.

DPWAY crede nell’innovazione e nell’eccellenza, ricercando i più elevati standard nella qualità del servizio e nel miglioramento delle proprie competenze.
L’azienda si pone come obiettivo di essere una realtà
di riferimento, caratterizzata da elevata innovazione
e qualità di servizi e prodotti, sviluppando e mettendo
a disposizione delle aziende le tecnologie più innovative per il controllo della sicurezza creando un sistema su misura per gli specifici bisogni del Cliente.
Gli investimenti sono indirizzati nella formazione
professionale e nel campo dell’alta affidabilità delle
piattaforme enterprise, dello storage, della Business Continuity e della sicurezza informatica, per la
costruzione di un modello di business trasversale e
declinabile sui vari settori.

Azienda costituita da professionisti con esperienza
trentennale, all’avanguardia nella ricerca e distribuzione di prodotti elettronici ed informatici basati su
nuove tecnologie. Negli anni, grazie alle sinergie e
ai consolidati rapporti a livello internazionale, amplia il raggio di azione anche a componenti, materie
prime e prodotti di altre categorie merceologiche e
dal 2017 avvia anche la progettazione e la produzione di dispositivi ed apparecchiature elettroniche ed
informatiche.

Sigint assiste aziende, società e compagnie
indipendentemente dal loro grado di rilevanza,
nell’attuazione di quella parte di sicurezza, fornendo
soluzioni su misura per la protezione fisica dei beni
e delle informazioni aziendali. La sicurezza in tutti i
suoi aspetti è alla base delle nostre attività di progettazione fisica ed impiantistica. Le attività di formazione del personale garantisce in modo costante il
mantenimento degli standard richiesti nel campo delle attività operative legate alle investigazioni (classiche ed elettroniche) ci permette di assicurare un
servizio di alta professionalità anche nel campo delle
attività di consulenza nel mondo bancario, finanziario
ed industriale.
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Stone Security fornisce servizi di consulenza
nell’ambito della Sicurezza informatica e della Cybersecurity (Penetration test e Vulnerability assessment) per soddisfare le esigenze gestionali e di
comunicazione dei nostri Clienti. Le reti progettate
dai nostri tecnici offrono elevati livelli di sicurezza
ed affidabilità, mantenendo la flessibilità necessaria ad adattarsi agevolmente ai cambiamenti tecnologici ed all’evoluzione della minaccia. Progettiamo
e realizziamo reti TLC sicure, affidabili e veloci, e
siamo specializzati nella fornitura ed installazione di
apparati Networking ad elevato standard qualitativo.
Progettiamo la virtualizzazione tenendo conto della
necessità di minimizzare i tempi di indisponibilità dei
server dovuti alle operazioni di manutenzione. Forniamo assistenza nella progettazione e realizzazione
di piani ed infrastrutture per la “Disaster Recovery” e
la “Business Continuity”.

General Computer Italia si propone al mercato come
la piattaforma abilitatrice di brand internazionali
emergenti che non hanno ancora una presenza strutturata in Italia. In particolare, affianca gli Hardware
Vendor, importando e distribuendo in esclusiva i loro
prodotti/soluzioni e mettendo a disposizione: struttura commerciale indiretta (vendita tramite Canale),
struttura commerciale diretta (sostituisce o affianca
la forza commerciale del Vendor sul Cliente Finale,
con lo scopo di fare mercato a favore dei Dealer),
struttura marketing & comunicazione che supporta le
attività di vendita in Italia, struttura tecnica in grado
di erogare servizi tecnici di alto livello (on site warranty, post warranty services, Professional Services,
ecc.) su tutto il territorio nazionale, logistica.

Icodel è un’azienda che sviluppa le sue attività principali nel campo dell’Elettronica per le comunicazioni
civili e militari. Caratteristica distintiva dell’azienda è
la forte propensione al rispetto delle specifiche esigenze del Cliente che consente di personalizzare i
propri prodotti tipicamente realizzati «ad hoc» e di
fornire soluzioni su misura. Le principali attività di
Icodel S.r.l. comprendono la realizzazione di rack ed
armadi per apparati elettronici, consolle, allestimento
shelter per usi civili e militari, quadri elettrici ed altre
apparecchiature di media e bassa tensione, cablaggi
in rame e fibra ottica. Tali prodotti vengono realizzati seguendo progetti sviluppati internamente o su
specifiche fornite dal Cliente.

CGT offre soluzioni tecnologiche integrate in un servizio razionabile orientato al Cliente, reinterpretando
le esigenze e le richieste per una migliore strutturazione dei sistemi tecnologici e del lavoro svolto. La
nostra capacità di interagire in diversi ambienti tecnici ha caratterizzato e distinto C.G.T. Elettronica, e ci
consente di avere colloqui costruttivi con i numerosi
Clienti che hanno un bisogno sempre crescente di
colloquiare con un unico referente che possa garantire sistemi “chiavi in mano”.
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Technologies

18%

Security Services

Crescita primo anno

87M€

Cyber Security

Fatturato aggregato

47

System Engineering

Certificazioni Internazionali
riconosciute
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Top Cases
Cacciamine per la M. M. Algerina: per la
realizzazione infrastrutture IT dei rack con
relativo cablaggio,
connettorizzazione ed integrazione con i
relativi apparati per i Sistemi di Comunicazioni
Esterne ed Interne di bordo

Realizzazione Cablaggio Rame e Fibra Ottica
per la Catena alberghiera Accor Hospitality a
livello nazionale

Implementazione ISO 27001
e Compliance GDPR per
azienda municipalizzata di
Roma ATAC

Realizzazione Impianto EVAC,
Videosorveglianza e diffusione sonora
nel settore Retail Outlet a livello
nazionale e internazionale

Progettazione e realizzazione di impianti tecnoologici di sicurezza presso Palazzo
Zevallos a Napoli, Museo dell'Orologio a Ginevra, Gallera Italia a Milano
10
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Progettazione e realizzazione infrastrutture civili
e impianti tecnologici a supporto di 12 sistemi
radar FADR dell'Aeronautica Militare

Progettazione e realizzazione magazzini
automatizzati per programma SILEF
Aeronautica Militare

Servizi
di scorta e trasporto Finale di Champions
League a Roma

Progetto di Formazione a distanza per
università della LUMSA
Progettazione e realizzazione di cablaggio
strutturato a supporto dei sistemi di comando e
controllo del NATO JFAC di Poggio Renatico

Progettazione e relizzazione infrastrutture
civili e impianti tecnologici nuovo padiglione
dell'Ospedale di Belcolle di Viterbo ospitante 12
sale operatorie
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Realizzazione sala operativa
della Protezione Civile di Via
Ulpiano

Vigilanza degli aeromobili presidenziali USA

Progettazione sale
operative e sale crisi
per la Polizia di Stato

Progettazione e realizzazione
infrastrutture civili e impianti
tecnologici della nuovo sede
dell'ARPA LAZIO di Viterbo

Progettazione
e relizzazione
infrastrutture civili e
impianti tecnologici
di 4 nuovi laboratori
analisi in altrettanti
ospedali di Roma e
provincia
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Progettazione e realizzazione
TVCC e controllo accessi per
la sede principale della Società
Nazionale Petrolifera del Congo
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Certifications
Corporate

20001

Licenza sicurezza per attività di
intrattenimento e di spettacolo
in luoghi aperti al pubblico ai
sensi del Dm 235 del 10/09

Secu
Licenza per la
sicurezza in ambito
aeroportuale ai sensi
del Dm 154/05
Guardiani e vigilanza con
autorizzazione n. 53/02
Prt 49/04
13

r ity

Autorizzazione all’uso di
frequenze radio sia fonia che
dati rilasciato dal Ministero
delle Comunicazioni

GISEC PROFILE

Cyber

Se

s
e
c
i
v
r

Licenza sicurezza marittima ai sensi
del Dm 83/T del 20/06/2007
Licenza per la sicurezza in ambito
portuale con l’iscrizione ex art. 68
del codice della Navigazione

Certificazione stewarding ai
sensi del DM 08/2007
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World Partnerships
Le partnerships di Gisec abbracciano 4 continenti

World Connected
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Cyber Security
DPWAY
Via Augusto Riboty, 22, 00195 Roma RM
Stone Security
Via Carentino, 4, 00166 Roma RM
DPWAY
Via Jacopo dal Verme, 7, 20159 Milano MI
DPWAY
Via S. Anna, 80, 84014 Nocera Inferiore SA
Stone Security
8002 King Abdul Aziz Rd.
Evan Building office 11 Riyadh 12274
Kingdom of Saudi Arabia
Stone Security
Kuwait free Trade Zone Phase 2
Waves Business Center
Building No.1 C1

Security Services
Security.it
Aeroporto Milano Malpensa MI
Security.it
Via F.lli Cairoli, 27015 Landriano PV
Security.it
Via Prusst, snc, 00030 San Cesareo RM
Sigint
Via Giovanni da Procida, 7, 20149 Milano MI

System Engineering
GCI
Via Milano, 11, 20084 Lacchiarella MI
Via di Torre Rigata, 8, 00131 Roma RM
ICODEL
Via Angela Vacchi, 27, 04011 Aprilia LT
C.G.T. Elettronica
Via dell'Artigianato, 01100 Viterbo VT
Via Adriano Olivetti, 00131 Roma RM
NEXI
Via dell'ospedaletto 24, 00043 Ciampino RM
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