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Company Profile
La storia di ForteSecurGroup

ForteSecurGroup nasce nel 2004 dall’esperienza del suo

fondatore Salvatore Forte, Colonnello dell'Arma dei

Carabinieri in congedo e attualmente Security Manager di
compagnie aeree e società corporate. Il Dott. Forte ha
trasmesso al Gruppo i valori che ha fatto suoi durante i molti
anni di servizio: Lavoro di Squadra, Addestramento e
soprattutto il Coraggio.

FSG è specializzato nella formazione in ambito security e
nella fornitura di personale altamente qualificato. Ad oggi è
l’unico player europeo a lavorare esclusivamente per

aziende corporate fornendo progetti integrati di security che
partono dall’analisi dei rischi, audit interni e penetration test sui
sistemi di sicurezza aziendali, per la mitigazione dei rischi, anche
relativi all'Inside Threat.

Consulenza in materia di sicurezza e analisi dei rischi

Formazione su:
Corporate e Travel security
Aviation security
Port Security
Corsi di sicurezza sussidiaria

Fornitura di operatori security altamente specializzati e di
tecnologie avanzate

Garanzia di business continuity e monitoraggio degli

impianti tecnologici mediante la nostra Centrale Operativa
H24 Focal Point

Il Gruppo offre un pacchetto integrato e completo per la
sicurezza:



Focal Point
Centrale Operativa & Network

La Centrale Operativa Focal Point è il punto di raccordo per
tutti i servizi offerti.
In essa convergono tutte le segnalazioni d'allarme provenienti
dai sistemi di sicurezza dei nostri Clienti, e le loro richieste di
supporto dall’Italia e dall'estero.
Focal Point, grazie alla sua posizione centrale nella rete IoT,
ha la governance di tutti gli eventi che possono pregiudicare
l’esistenza di una organizzazione, siano essi dolosi o colposi.
Focal Point ha anche la funzione di punto di coordinamento tra
il personale del Gruppo, le Forze dell'Ordine e la rete di network
di fornitori locali che abbiamo accuratamente selezionato negli
anni e che opera su tutto il territorio italiano e estero.
In conseguenza a un allarme, la Centrale Operativa si accerta
che vengano attivate e svolte le corrette procedure, come
concordato con il Cliente, e, al termine della segnalazione,
fornisce un report customatizzato su quanto accaduto.

L'importanza strategica di Focal Point è sottolineata dalla
certificazione di cui dispone (UNI CEI EN 50518) e dagli audit

interni periodici che organizziamo al fine di mantenere
efficiente e all'avanguardia il cuore tecnologico del nostro

Gruppo.

Oltre ai più tradizionali canali d’informazione, Focal Point sfrutta
la rapidità e l’immediatezza dei social media per acquisire
notizie su eventi straordinari e contestualizzarli in ambito
security. Nel videowall installato al suo interno, i nostri operatori
possono avere accesso immediato a informazioni provenienti
da fonti accreditate, verificando la presenza di pericolo reale
per la security del sito o se l’allert è stato provocato da eventi
esogeni (manifestazioni, calamità naturali, …).



Servizi
Risorse Umane

Protezione dei beni aziendali mobili e immobili e del know
how
Controllo degli accessi
Vigilanza armata delle sedi
Scorta valori
Pattugliamenti ispettivi
Pronto Intervento in caso di allarme
Vigilanza da remoto

Il personale fornito da ForteSecurGroup si distingue tra
Operatori Fiduciari (Disarmati) e Guardie Particolari Giurate

(Armate). Entrambe le categorie vengono attentamente

selezionate, valutandone anche i requisiti morali, psicologici e
fisici. I profili professionali scelti vengono coordinati da un

management con comprovata serietà ed esperienza,
background operativo pluriennale e in possesso di certificati
internazionali di competenza professionale.
Il Gruppo fornisce i seguenti servizi di security:

La gestione del personale operativo è affidata a più Capi

Servizi seguendo una logica territoriale, al fine di seguire al
meglio ogni cliente ed essere sempre presenti per ogni

necessità operativa.
Il Gruppo persegue una Politica di Wellness affinché i
dipendenti si sentano soddisfatti e quindi siano proattivi nel loro
lavoro, oltre a ottenere una riduzione del Turn Over aziendale.
Oltre alla soddisfazione personale viene creato un Piano di

Formazione per far crescere professionalmente ogni risorsa
umana e rimanere aggiornati sui nuovi strumenti o sistemi
informatici.



Tecnologia
Impiantistica e Software di video analisi

Al fine di mantenere un livello di qualità elevato,
ForteSecurGroup investe costantemente in sistemi

informatici e tecnologici. Il personale operativo, infatti, è
sempre aggiornato sull'utilizzo degli strumenti tecnologici
presenti nel Focal Point e dei sistemi d'allarme installati presso le
sedi dei nostri clienti.
Il Gruppo è pro-attivo nella ricerca e nello sviluppo di

soluzioni tecnologiche migliorative rispetto a quelle presenti
sul mercato e anche rispetto a nuove problematiche, come ad
esempio la situazione sociosanitaria attuale.
ForteSecurGroup, assieme a Uni Modena, ha investito nello
sviluppo di una Intelligenza Artificiale, la cui prima
applicazione è in grado di calcolare la distanza tra le persone in
movimento all'interno di grandi spazi e l'eventuale presenza di
assembramenti, permettendo di garantire il distanziamento
sociale e di prevenire potenziali fonti di contagio.

Avendo come clientela esclusivamente società corporate
strutturate con sedi logistiche o di produzione molto ampie, FSG
ha sviluppato un software integrativo per la Centrale

Operativa che permette di visualizzare a monitor tutti i sensori
presenti nel sito da cui parte la segnalazione d'allarme,
sovrapposti a una planimetria dello stesso. In questo modo, gli
operatori in Focal Point, hanno una visione d'insieme della
situazione, potendo indicare con precisione i sensori allarmati
agli addetti presenti nel sito e alle Forze dell'Ordine
permettendo loro d'intervenire con maggiore tempestività e

incisività.



Academy
Corsi di formazione professionale

Il fondatore di ForteSecurGroup crede profondamente nel
potenziale del capitale umano. È per questo motivo che
l'Academy ricopre un ruolo molto importante all'interno
dell'organizzazione, sia per il livello di eccellenza dei corsi
erogati ai nostri Clienti, sia per la formazione interna continua
fornita agli Operatori Fiduciari e alle Guardie Giurate del nostro
Gruppo.

La qualità dei corsi di formazione è testimoniata dal fatto che
più del 90% degli iscritti supera il test alla prima sessione

d'esame. La stessa ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha

accreditato l'Academy per poter formare, oltre agli addetti
che opereranno all'interno del sedime aeroportuale, gli stessi
docenti di Aviation Security, certificazione che la pone allo
stesso livello delle Università italiane per qualità
dell'insegnamento.

Travel Security

Corporate Security

Tecnica BeST per controlli su persona ideata dal nostro
fondatore, accertata da ENAC e votata come la migliore
tecnica dei controlli su persona da parte degli stessi
utilizzatori
Corsi UST Unconventional Security Training, realizzati per
operatori di security presso obiettivi sensibili come
ambasciate o consolati

Il team di docenti ha realizzato una serie di corsi di formazione

indirizzati al management e ai dipendenti di società
corporate:



Consulenza
Analisi dei Rischi

Nella prima fase vengono effettuati i sopralluoghi tecnico

- operativi al fine di studiare la struttura del sito e la
tecnologia di sicurezza utilizzata nello stesso;
Una seconda fase di vera e propria analisi dei rischi,
durante la quale un team di esperti, con esperienza
pluridecennale nella sicurezza privata e pubblica, valuterà la
probabilità che accadano eventi negativi e le loro possibili
conseguenze sulla business continuity;
Un'ultima fase di reportistica, nella quale verrà restituito
un vero e proprio rapporto sulle criticità riscontrate, la
percentuale di rischio a cui i siti sono esposti e le misure più
adatte per far fronte a queste problematiche.

In aziende corporate è fondamentale che il management
conosca le vulnerabilità e la probabilità di accadimento di eventi
dannosi affinché, in un’ottica di costi-benefici, si possano
valutare correttamente gli investimenti da realizzare per
mitigare i rischi.
Il servizio di consulenza e analisi a cui sono esposti i siti si
articola così: 

L'analisi dei rischi effettuata dal nostro Team viene realizzata in
una visione olistica che verifichi lo status di sicurezza a 360
gradi: preservare gli asset fisici, i sistemi informatici, così come il
know how (sicurezza industriale) e il personale (travel security,
verifica di possibili frodi e sicurezza tripla A – auto abitazione
Azienda - dei key men). Effettuare questa attività di
monitoraggio permette di valutare e implementare strategie

per la corretta mitigazione dei rischi specifici del proprio
business.



Contatti
Come raggiungerci

Treviso, 31100 (TV), Viale della Repubblica 240/A
San Giuliano Milanese, 20098 (MI), Via Cechov 5

SEDI OPERATIVE:

 
EMAIL DI CONTATTO:
stefano.longo@fsgi.eu

 
TELEFONO:

0422 162 7000
 

SITO WEB:
www.fortesecurgroup.com

https://www.google.it/maps/place/ForteSecurGroup/@45.6875084,12.2451856,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4779363212482e3d:0x2d6dfcf0462a5b54!8m2!3d45.6875047!4d12.2473743
https://www.google.it/maps/place/San+Giuliano+Via+Antonio+Cecov/@45.3814053,9.3062843,241m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4786cf5b37496455:0xe81ebeb1c4d81ac9!8m2!3d45.3814844!4d9.3061099
http://www.fortesecurgroup.com/

