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Servizi in ambito Security Management

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 
nell’ambito del Security Management, per gestire gli aspetti tecnici, organizzativi, economici ed umani connessi alla sua 
funzione.

La norma che inquadra e regolamenta la figura del “Security Manager” è la norma nazionale UNI 10459, che, giunta alla sua 
terza edizione, è stata pubblicata nel mese di giugno dell’anno 2017 dall’UNI, l’Ente Italiano di Unificazione. 

La Norma nasce dalla consapevolezza che, all’interno delle Organizzazioni, indipendentemente dall’ambito in cui operano, 
l’equilibrio gestionale può essere alterato da una serie di eventi di diversa natura: ogni tipo di organizzazione è infatti 
costantemente esposta a minacce di natura dolosa, colposa o accidentale, in relazione ai processi produttivi, alle azioni dei 
dipendenti, ai rapporti con l’esterno e, più in generale, all’essere parte di un mondo globalizzato caratterizzato dall’incertezza 
e dalla conflittualità. 

Diventa essenziale, perciò, la tutela del patrimonio tangibile e intangibile, comprese le persone sia dell’Organizzazione sia 
quelle che con questa interagiscono.

L’approccio integrato alla sicurezza aziendale di Inside consente alla società di disporre in un’unica soluzione di tutti i 
servizi dell’ambito Security, compresi la Business Intelligence, le Investigazioni Aziendali e la Cyber Security, evitando il 
ricorso a terzi per attività di analisi reputazionale delle controparti, di indagini a tutela del patrimonio e dei diritti aziendali 
(ad esempio nei casi di assenteismo e abuso permessi ex legge n. 104/1992 da parte dei dipendenti) nonché per i servizi di 
messa in sicurezza delle infrastrutture informatiche.

Il Security Management così concepito previene e contrasta le minacce ai beni, agli interessi e all’immagine dell’azienda 
a 360°: Inside effettua un monitoraggio e una valutazione costante dei rischi connessi alle attività e predispone con il 
supporto della Governance le misure più adatte alla neutralizzazione ed al contenimento degli eventi dannosi.

Security manager
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Servizi in ambito Security Management

Analisi e valutazione del rischio
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 (threat analysis o threat 
assessment), 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. Le tipologie di rischio dipendono dallo specifico obiettivo 
perseguito dall’impresa. Si tratta di rischi:
• operativi;
• finanziari;
• strategici;
• di immagine;
• informativi;

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.

Risk Assessment
Il Risk Assessment, o analisi del rischio, è uno specifico processo del Risk Management, diretto all’identificazione dei rischi,  
da classificare all’interno di un documento denominato “Draft Generale dei Rischi”, al fine di garantire la salvaguardia degli 
asset aziendali e finanziari. In generale, si può ricorrere alla metodologia del Risk Assessment ogniqualvolta  si intenda 
misurare la pericolosità di un evento indesiderabile definendo la priorità o l’urgenza delle misure necessarie per prevenirlo 
e/o monitorarlo.   Dopo aver individuato le priorità, si identificano dapprima i beni, gli asset e le attività da tutelare, poi le 
minacce e i relativi rischi a questi connesse; infine si individuano strategicamente le misure per ridurre tali rischi.

Risk Assessment

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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Servizi in ambito Security Management

Il servizio di executive security 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 nonché 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.

La Divisione Security di Inside, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, propone il servizio di driver o 
autista di sicurezza per ogni specifica esigenza.

Il servizio può essere richiesto per:
• incarichi a lungo termine;
• singoli eventi;
• esigenze di sicurezza personali di manager, politici, ecc;
• viaggi;
• spostamenti da aeroporti;
• congressi o fiere;
• trasferimenti e 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.

Executive Protection

Security Driver
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HEADQUARTER

UFFICI NEL MONDO

SOUTH AFRICA - 
CAPE TOWN 
First Floor, Willowbridge 
Centre, 39 Carl Cronje Dr, 
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 (0)21 974 6276

HONG KONG 
25 Westlands Rd., Quarry Bay 
Berkshire House, 24th 
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 (0)28 24 85 09

USA -  NEW YORK
6800 Jericho Turnpike 
Syosset 
NEW YORK, 11791
Tel. +1 (0)929 476 07 40

EMIRATES -  DUBAI 
Building 3, Plot 598-676, 
Dubai Investment Park, Green 
Community DUBAI, 212880
Tel. +971 (0)4 31 32 564

SAÕ PAULO 
Top Center Paulista Paulista 
Avenue, 854 Bela Vista - 10° 
floor, SÃO PAULO, 01310-913
Tel. +55 (0)11 31 97 59 14

RUSSIA -  MOSCOW
31st floor, stroenie 1, bld. 3, 
Begovaya str, 
MOSCOW, 125284
Tel. +7 (0)499 277 13 03

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

SWITZERLAND -  LUGANO
Via Serafino Balestra, 27

LUGANO, 6900
 +41 (0) 91 210 89 89 

UK -  LONDON 
Crown House, 72 
Hammersmith Rd 
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 (0)20 36 08 34 81

ITALY -  MILAN
Via Monte di Pietà, 21
MILANO, 20121
Tel. +39 (0)2 86 33 73 42

ITALY -  ROME 
Via Ludovisi, 35 
ROMA, 00187
Tel. +39 (0)6 42 03 73 97
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