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Un’esperienza consolidata per offrire ai nostri clienti 
un pacchetto sicurezza completo che li renda più forti
e competitivi perché meno esposti a rischi
che possono incidere negativamente sul business.
Un servizio a misura delle diverse esigenze
che garantisce una consulenza costante nel tempo.

Di cosa si occupa GSI Security Services

Security services:
servizi di sicurezza
per la protezione di beni 
aziendali, sia stanziali
che in movimento.

Asset protection:
servizi di sicurezza
per l’azienda aventi 
come oggetto
le risorse umane, i dati
e le informazioni.

Investigazioni:
dedicate ad aziende
e privati.

Il personale impiegato da GSI viene 
attentamente selezionato sì da poter
usufruire di uomini in possesso di:
 ottimi requisiti morali e complessivi
 capacità professionali derivanti

 da pregresse esperienze di servizio
 capacità di relazionarsi con l’ambiente

 esterno e le persone.

Il personale viene inquadrato e istrui-
to a seconda dei servizi nei quali dovrà 
essere impiegato. In particolar modo, 
con riferimento al servizio di portierato, 
l’attenzione viene richiamata su: 
 norme del Codice Penale

 e del Codice di Procedura Penale 
 procedure operative.

I contatti già esistenti con i Comandi dei 
Carabinieri e con i Commissariati della 
Polizia di Stato consentono interven-
ti tempestivi per la collaborazione del 
caso, qualora ve ne sia necessità.
Per tali operazioni, i nostri agenti: 
 fanno riferimento al nostro reperibile

 operativo H24
 sono in grado di raccordarsi

 con le Forze di Polizia locali
 in tempi rapidissimi.

Inoltre, i nostri operatori e naturalmen-
te anche i nostri clienti possono fare ri-
ferimento, in qualsiasi momento, a un 
reperibile H24 dell’ufficio operativo che 
risponde a un numero dedicato.



Come operiamo

Nel cercare di soddisfare al meglio le esigenze del cliente, GSI si avvale di profili
professionali qualificati che vengono coordinati da un management
dalla comprovata serietà ed esperienza le cui competenze sono state acquisite
e sviluppate grazie a certificazioni internazionali e a un solido background operativo.

General Security Italy ha al suo attivo una reference list
che costituisce il fiore all’occhiello dell’imprenditoria italiana e, nel contempo,
una certezza di affidabilità per i nuovi clienti.

Inoltre, per restare continuamente al fianco del committente e monitorare 
costantemente le attività rese – in modo tale da poter rispondere sempre
e nel più breve tempo possibile a qualsiasi richiesta – mettiamo a disposizione
un centro operativo attivo 24H tutti i giorni dell’anno, attrezzato per raccogliere 
tutte le richieste da Voi effettuate.
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