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Security

Security

Sicurezza marittima, driver security, servizi di 
protezione della persona e molto altro: garantiamo 
la sicurezza di persone, risorse ed infrastrutture. 

Ti forniamo i mezzi più adatti per prevenire potenziali rischi per un’azienda 
o per i dipendenti, individuando e gestendo le situazioni di crisi in cui si può 

incorrere. Scopri tutti i servizi sulla sicurezza, uno per ogni necessità.

Security Manager

Il Security Manager supporta direttamente l’azienda studiando, sviluppando e attuando strategie e piani operativi, al fine 
di prevenire e fronteggiare situazioni che possono danneggiare l’azienda.

La Divisione Security di INSIDE mette a disposizione dei propri clienti la competenza di professionisti esperti e certificati 
in ambito Security, per gestire gli aspetti tecnici, organizzativi, economici ed umani connessi alla sua funzione.

Tra le principali funzioni del Security Manager:

• salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture 
aziendali;

• gestione e tutela del personale;
• formalizzazione di processi interni di sicurezza 

aziendale;
• difesa dell’immagine e della reputazione aziendale;
• risoluzione di controversie legali;
• valutazione circa l’affidabilità di opportunità 

commerciali;
• definizione di strategie per il contenimento dei costi;
• organizzazione di eventi e meeting aziendali;

• conseguimento delle certificazioni professionali 
richieste dallo specifico ambito di operatività;

• instaurazione di rapporti con organi istituzionali 
e/o politici per la gestione di affari particolarmente 
delicati;

• tutela di reti informatiche, archivi informatici e/o 
cartacei nonché di ogni altra documentazione e/o 
informazione di carattere riservato;

• prevenzione di attacchi informatici in grado di mettere 
in pericolo il know-how aziendale.
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Consulenza strategica per la sicurezza

Risk Assessment

La Divisione Security di INSIDE fornisce servizi personalizzati (sugli obiettivi di business o di contrasto di eventuali rischi) 
per la sicurezza dei beni e delle risorse coinvolte nei processi aziendali, fornendo in tal modo la giusta strategia aziendale 
di controllo dei rischi: una efficace gestione della sicurezza del patrimonio informativo contribuisce in maniera notevole 
allo svolgimento sicuro delle attività produttive e quindi al successo di un’azienda.

L’attività di consulenza strategica per la sicurezza consente di conoscere e valutare il livello di conformità rispetto al 
quadro normativo di riferimento; analizzare e gestire i rischi di sicurezza fisica, logica, organizzativa e di continuità del 
business; migliorare i processi di information security.

Consente di determinare i rischi, quantitativi e qualitativi, in termini probabilistici, derivanti da potenziali sorgenti 
di pericolo, mediante una mappatura del Vostro dispositivo di sicurezza (inteso quale insieme di tecnologie, uomini, 
processi e infrastrutture impiegati per la sicurezza), con una valutazione di ogni singola area analizzata e un’analisi del 
gap risultante tra il dispositivo in essere e quello da Voi atteso, ovvero, effettuata anche l’analisi della minaccia (threath 
analysis), è possibile misurare il gap tra il dispositivo in essere e il dispositivo necessario per fronteggiare la minaccia con 
adeguati suggerimenti per mitigare o trasferire il rischio.

Tutto questo calibrando sempre efficienza, efficacia e sostenibilità, e in conformità a quanto previsto dallo standard ISO/
IEC 27002 in materia di sicurezza dell’informazione.

Security

Country Risk Report

Valutazione Rischio di Mancato Pagamento di Aziende Estere

Il servizio è finalizzato alla valutazione del rischio di mancato pagamento da parte delle aziende di un dato Paese, e 
quindi a supportare il Cliente nell’assunzione di decisioni informate nell’ambito delle attività di business internazionale, 
nell’ottica di guidare il medesimo nelle strategia di crescita internazionale.

La metodologia adottata dalla Divisione Security di INSIDE consiste nell’analisi di numerosi indicatori economici, 
quantitativi e qualitativi, allo scopo di fornire un quadro esaustivo sulla situazione economica, l’ambiente di business 
politico, i potenziali rischi commerciali e finanziari.

Maritime Security

Sicurezza Marittima e Antipirateria su Navi Cargo e Passeggeri in zone ad alto rischio
La Divisione Security di INSIDE previene il rischio di assalti, sequestri o dirottamento di navi cargo o passeggeri, mediante 
la predisposizione di misure di difesa, in particolar modo in quelle zone considerate al alto rischio, come ad esempio le 
acque somale.

Il servizio è garantito attraverso team di protezione, strumenti e tecnologie dissuasive, training agli equipaggi, e nel 
rispetto degli standard di settore:

• Codice ISPS (Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali)
• Regolamento SOLAS (Safety of life at Sea)
• Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982
• Regolamento Internazionale su bandiere e porti
• Convenzioni e accordi dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)
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Security

Executive Protection

Security Driver

Servizi di protezione contro violenza o attentati a persone

Il servizio garantisce la protezione di soggetti ritenuti suscettibili di attentati o violenze, ed eventualmente di loro familiari, 
prestando loro assistenza durante viaggi o più semplicemente nello svolgimento dell’ordinaria attività professionale, 
senza tuttavia intaccarne la privacy.

Il piano di protezione è personalizzato in base alle esigenze del Cliente, e commisurato in relazione al tipo e alla gravità 
del pericolo cui è potenzialmente sottoposto il soggetto, assicurando la difesa in qualsiasi momento, durante ogni 
spostamento sul territorio nazionale ed internazionale, su percorsi stradali, aeroportuali e marittimi, e presso la sede di 
lavoro nonchè il domicilio.

A tal scopo il personale della Divisione Security di INSIDE risponde a rigorosi requisiti psico-fisici e si presta ad una 
costante preparazione fisica, oltre all’aggiornamento sulle novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali in 
materia.

Professionisti altamente qualificati per la protezione personale

La Divisione Security di INSIDE, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, esegue servizi di driver, per 
ogni specifica esigenza (incarichi a lungo termine o singoli eventi, esigenze di sicurezza personali di manager, politici, 
etc): viaggi, spostamenti da aeroporti, ovvero in occasione di congressi o ferie, trasferimenti (e conseguente protezione) 
di individui con necessità di trasporto di oggetti personali di valore.

Il personale è altamente qualificato, anche grazie alla costante e periodica formazione in materia di guida sicura.

Travel Security

Organizza trasferte di lavoro in serenità anche nei 
Paesi più pericolosi

Conoscere e tenere in considerazione le peculiarità di un Paese, la 
situazione politica, sociale e geologica, il livello di criminalità e le 

problematiche sanitarie.

Travel Security

Il servizio permette di viaggiare in tranquillità anche nelle zone ad alto rischio.

È possibile:
• conoscere e valutare le peculiarità di un determinato Paese, la situazione politica sociale e geologica, il livello di 

criminalità le problematiche sanitarie
• supportare il cliente nella pianificazione delle trasferte


