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CHI SIAMO
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G7 International nasce dall’esperienza di un pool di 
aziende acquisite nel corso degli anni. 

Il gruppo G7 è organizzata secondo 4 Business Unit
che operano in sinergia. Ogni Business Unit al 

proprio interno sviluppa consulenza e servizi atti a 
soddisfare le esigenze dei clienti afferenti a diversi 

settori merceologici. 



DIVERSE BUSINESS UNIT, UNICO SCOPO
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B.U. SECURITY

B.U. I&T

VALUE PROPOSITION

B.U. FACILITY

B.U. HEALTH & CARE

Sicurezza (Marittima e Terrestre)

Tecnologia e innovazione

Creare valore

Business Process Outsourcing

Cosmesi e cura della persona



BUSINESS UNIT
SECURITY
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BU SECURITY

SEC TER

SEC MAR

SEC DAC
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DIPARTIMENTO
SICUREZZA MARITTIMA

80%

15%

5%
DIPARTIMENTO 

ANALISI  E CONSULENZA

DIPARTIMENTO
SICUREZZA TERRESTRE

Leader in Italia



BU SECURITY

SEC MAR
o Analisi e valutazione dei Rischi 

Marittimi

o Servizi di Sicurezza a bordo nave

o Pianificazione Sicurezza Marittima

o Operazioni Anti-pirateria

o Indagini Portuali

o Sicurezza sulle piattaforme 
offshore

o Sicurezza nei porti

o Ship Security Assessment (SSA)

o Ship Security Audits

o Cyber security

o Analisi dei Rischi Marittimi

o Aggiornamento dei Piani di 
Sicurezza delle Navi

SEC TER
o Risk Assessment

o Travel Security

o Close Protection & VIP Security

o Logistic Support Field

o Technological Security

o G7 Platform

SEC DAC
o Analisi su aziende italiane

o Analisi su aziende estere

o Partner Risk Assessment

o Indagini

o Investigazioni
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1°G7 è il primo 
operatore in 
Italia

+50
Nuove Aziende nel 2018 si 

sono affidate per Servizi di 
Security

+150
Partner Risk Assessment in 
oltre 20 nazioni

Training & formazione



G7 Platform
G7P è una piattaforma completamente sviluppata ed implementata in Italia per la gestione dei contenuti Enterprise, 
che può essere utilizzata in Cloud oppure all'interno della propria azienda. Consente di gestire e condividere messaggi, 
attività, processi, documenti da cui ogni processo di business dipende e di monitorare, tramite sub-piattaforma di 
geolocalizzazione dedicata, gli spostamenti del personale viaggiante, nonché di fornire uno strumento di Warning & 
Alerting.◦ La scrivania di lavoro permette di gestire in un unico ambiente tutte le caselle di gestione messaggi, le attività 

dei workflow, i contatti, i documenti ed il monitoraggio del personale viaggiante.◦ G7P è pensata per essere utilizzata in modo semplice e intuitivo ed ha l’obbiettivo di concentrare la gestione di 
tutte le attività in un’unica piattaforma.
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BUSINESS UNIT
I&T
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BU I&T

Software house che dal 1977 sviluppa, manutiene e commercializza 
AlaWin.Net: 

◦ Contabilità

◦ Fatturazione elettronica

◦ Gestione workflow

La B.U. I&T si occupa inoltre di assistenza ed implementazione 
di sistemi di Disaster Recovery & Business Continuity nonché di 

sviluppo web. 
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BU I&T
SOFTWARE

o Sviluppo SW gestionale 
contabilità

o Sviluppo SW fatturazione 
elettronica

o Customizzazione e fine tuning
o CRM
o Sviluppo web
o SEO and web optimization

HARDWARE
o Disaster Recovery & Business 

Continuity
o Infrastrutture di rete
o Virtualizzazione e SaaS
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+ 2M
Fatture elettroniche gestite 90%

Top client+ 1,5k
Clienti



BUSINESS UNIT
FACILITY
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BU FACILITY
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+ 2M€
Fatturato

100%
Clienti 

Multinazionali

Gestione documentale della posta transazionale

Servizi di stampa

Gestione logistica (interna / magazzino)

Document Management

Dematerializzazione

Servizi di Facility

Business Process Outsourcing

La B.U. Facility lavora per aiutare le imprese a migliorare le proprie procedure aziendali nei 
settori finanza e amministrazione, comunicazione con il cliente, nella creazione, gestione e 
distribuzione dei documenti garantendo elevati standard di sicurezza grazie a soluzioni per 

ottimizzare i processi chiave per il trattamento dei documenti in ingresso e in uscita.
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Le sedi G7 International

maurizi
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1 3

maurizi
Rettangolo



Roma (H
Q)

Pero
 (M

I)

Panama

Djibuti
Cairo

Tunisia

DOVE SIAMO
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Head Quarter: Viale di Val Fiorita No.88, 00144 - Rome (Italy) 

Operating Office

Operating site in progres
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PARTNER STRATEGICI
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PARTNERSHIP
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G7 International si avvale di alcune importanti 
partnership a seguito della crescente 

esigenza di fornire anche soluzioni 
tecnologiche a supporto della sicurezza.
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PARTNERSHIP

21

ICT

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

TECNOLOGIE

I nostri partner tecnologici hanno esperienza nel settore ICT di oltre 20 anni.
Specializzati nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni SOFTWARE complesse
e integrate con competenze specifiche per la mobilità, la telematica, l’ aerospazio e
la gestione energetica.

La partnership strategica con un importante Player nel campo della tecnologia ci
permette di realizzare soluzioni per il monitoraggio (Control Room) chiavi in mano.
La tecnologia e il know how del nostro partner garantisce alta innovazione al
servizio della sicurezza.

G7 si avvale della collaborazione di società nel settore dell’ingegneria e sviluppo di
sistemi e soluzioni per l’ambiente focalizzate sul monitoraggio ed efficientamento
energetico, smart building e sicurezza perimetrale.
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REFERENZE
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CERTIFICAZIONI
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L’approccio etico “dentro le regole e con professionalità” e la collaborazione attiva con 
agenzie governative hanno permesso di ottenere il rilascio di certificazioni nazionali e 
internazionali.
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CONTATTI

G7 International Srl

P.Iva 13840121001
Tel. +39 06 68210782

info@g7international.com
www.g7international.com 
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