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G ACTION GROUP
Un partner di fiducia.

Mettendo a disposizione dei nostri clienti il meglio degli uomini e delle tecnologie, 
progettando e personalizzando soluzioni differenti a seconda delle esigenze e operando 
sempre nel rispetto delle più severe normative vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, 
il nostro obiettivo è offrire la massima professionalità ed efficienza a enti pubblici e privati. 

G ACTION GROUP, grazie all’esperienza decennale delle sue consorziate GF Protection, 
GF Vigilanza Italia e G Action Security, nei settori di Sicurezza e Vigilanza Armata, 
nei Servizi Investigativi e nel campo del Facility Management, è una solida realtà 
attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.



                          
Un interlocutore affidabile risponde 
con qualità ed efficienza.
Un servizio di qualità è il risultato di un lavoro professionale, svolto con serietà e passione. 
Per questo, grazie ad un management composto da professionisti del settore e uno staff 
operativo preparato dai migliori docenti specializzati, G ACTION GROUP propone ai suoi 
clienti un’offerta completa e integrata di soluzioni.
Utilizzando inoltre le più innovative tecnologie del settore, siamo in grado di analizzare 
in anticipo la combinazione dei fattori di rischio, esterni e interni, e di intervenire, 
in caso di necessità, con la massima efficienza e rapidità.

Servizi
Area Sicurezza e Vigilanza Armata
• Progettazione Sistemi di Vigilanza 
  e Videosorveglianza
• Controllo Impianti di Sicurezza
• Presidio Armato
• Pattugliamento e Monitoraggio Allarmi
• Postazione Fissa di Controllo Radiogeno
• Sorveglianza Satellitare

Area Investigativa
• Investigazioni Private (Civili e Penali)
• Servizi di Sicurezza e Prevenzione
• Servizi di Prevenzione con Auto Blindate
• Bonifiche Ambientali, 
  Telefoniche ed Informatiche

Area Facility Management  
• Consulenza Globale in Ambito Sicurezza
• Portierato - Front Office
  Controllo Accessi
• Accoglienza ed Informazione 
  (Hostess e Steward)

Area Formazione  
• Procedure per la Sicurezza Aziendale
• Corsi di Aggiornamento 
  (Primo Soccorso, Antincendio Rischio 
  Medio ed Elevato, Formazione per gli 
  Addetti ai Servizi di Guardiania 
  e Controllo Accessi)
• Difesa Personale (Close Protection)
• Uso Legittimo delle Armi
• Addestramento al Tiro in Poligono



Pattugliamento 
e Monitoraggio Allarmi
Le pattuglie radiomobili di GF Vigilanza 
Italia, monitorate da un sistema 
di rilevazione satellitare, sono accuratamente 
dislocate su tutto il territorio a loro assegnato. 
In costante collegamento con la Centrale 
Operativa, connessa 24 ore su 24 a tutti gli 
obiettivi sorvegliati, le vetture seguono ogni 
giorno percorsi attentamente studiati, ma 
variabili, che permettono di ridurre 
al minimo il tempo di intervento, 
in caso di allarme o chiamata.

Controllo 
Radiogeno
Il servizio di Controllo 
Radiogeno, presso obiettivi 
sensibili, quali consolati, 
ambasciate o terminal 
aeroportuali, viene svolto da 
Guardie Particolari Giurate
di GF Vigilanza Italia, 
attentamente selezionate
e appositamente formate.
Il personale impiegato è in 
possesso di tutte 
le certificazioni previste 
dalle normative di Legge 
attualmente in vigore.

Sorveglianza Satellitare
Questo servizio, volto a rendere più sicuri 
e controllati gli spostamenti dei veicoli, 
è il risultato della coesione tra tecnologia 
e professionalità. 
Le più moderne tecnologie del settore 
permettono agli operatori della Centrale 
Operativa di seguire gli spostamenti dei 
mezzi, gestire la ricezione degli allarmi 
tramite l’invio di comandi per il blocco 
del motore, di monitorare ogni movimento 
delle vetture fornendo, tramite 
un collegamento in fonia, un costante 
supporto al cliente.
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Presidio Armato
Il servizio si rivolge al settore 
pubblico, commerciale 
ed industriale e consiste in attività 
di presidio armato, fisso o dinamico, 
con finalità antirapina e di controllo 
degli accessi.
Le Guardie Particolari Giurate 
impiegate fanno parte di un team 
altamente qualificato e preparato. 
Si tratta di uomini in divisa, armati 
ed equipaggiati con radio portatili e, 
ove necessario, con giubbotto 
antiproiettile. 
Il personale di G ACTION GROUP 
è formato per adempiere 
alle funzioni previste 
dal D.Lgs. 81/08 sulla Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro, quali: 
pronto intervento antincendio, 
pronto intervento tecnico in caso 
di avaria degli ascensori, 
pronto intervento sanitario, 
attuazione dei piani di evacuazione 
dello stabile in caso di allarme.

Progettazione Sistemi di Vigilanza e Videosorveglianza
G ACTION GROUP è alla costante ricerca dei sistemi elettronici più innovativi, 
allo scopo di salvaguardare al meglio il patrimonio dei propri clienti.
Lo staff tecnico di GF Vigilanza Italia è in grado di svolgere un’attenta analisi 
dei possibili rischi e stabilire la tipologia di impianto da realizzare, già durante 
la prima fase di sopralluogo. 
Qualora fosse necessario, siamo inoltre in grado di esaminare e aggiornare 
gli impianti già esistenti.
Attraverso le competenze maturate nel settore della sicurezza tecnologica, 
delle telecomunicazioni, dell’elettronica digitale e dell’informatica 
e grazie a un costante collegamento con la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 
G ACTION GROUP è in grado di garantire un servizio tempestivo ed efficace.



Investigazioni Private (Civili e Penali)
Il team operativo di G ACTION GROUP incaricato dei servizi investigativi è composto 
da professionisti provenienti da apparati dello Stato (Forze dell’Ordine e Forze Armate) in possesso 
di autorizzazione prefettizia, come previsto dalla normativa vigente.  
Gli interventi vengono effettuati utilizzando le più innovative tecnologie e tecniche investigative,
nel pieno rispetto della Legge e senza prevaricare il diritto alla riservatezza (D.Lgs.196/03).
Al fine di garantire un servizio completo ed efficace, G ACTION GROUP si avvale inoltre di una 
costante collaborazione di consulenti nel settore legale, finanziario, informatico e tecnologico. 
Le indagini e i controlli possono essere effettuati sia nell’Ambito Privato 
(indagini pre/post matrimoniali, controllo sui minori, rintraccio persone scomparse, indagini 
e servizi di prevenzione di episodi criminosi rivolti alla tutela della famiglia) che in quello Aziendale 
(indagini infedeltà soci e persone, indagini in merito ad assenteismo dipenditi, concorrenza sleale).
Inoltre, siamo in grado di effettuare alcune indagini specifiche per conto di Studi Legali 
e Professionali (rintraccio debitori, indagini patrimoniali, raccolta prove documentali in supporto 
della difesa).

Servizi di Sicurezza e Prevenzione 
Il servizio di sicurezza e prevenzione, a tutela dell’immagine della persona in occasione 
di meeting, congressi o manifestazioni, è caratterizzato dalla presenza di uno staff altamente 
qualificato ed esperto. Grazie agli specifici corsi di formazione di Close Protection, gli uomini 
impiegati nello svolgimento di tali servizi sono preparati ad affrontare qualsiasi situazione critica 
in cui possono trovarsi coinvolti. Il personale di G ACTION GROUP è caratterizzato da ottimo 
standing, capacità di relazionarsi in diverse lingue, condotta irreprensibile ed equilibrio 
tra osservazione e reazione.
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Servizi di Prevenzione 
con Auto Blindate
Un ramo dei servizi di prevenzione offerti 
da G ACTION GROUP prevede l’impiego 
di particolari auto blindate (dotate di vari 
livelli di protezione balistica), allo scopo 
di garantire al cliente il massimo grado 
di sicurezza.
Il personale impiegato nei servizi 
di accompagnamento è abile ed esperto 
nella guida sicura, difensiva ed evasiva.

Bonifiche Ambientali,
Telefoniche ed Informatiche
Il delicato servizio di Bonifica Ambientale è un 
attività volta a tutelare la privacy dei clienti 
che si sentono soggetti di eventuali violazioni. 
Impiegando personale qualificato ed esperto, 
munito di apposita strumentazione, 
G ACTION GROUP è in grado di analizzare 
l’ambiente, rilevando possibili segnali spia, 
di provvedere alla loro disattivazione e, 
ove richiesto e possibile, di risalire 
al trasgressore, operando sempre nel pieno 
rispetto delle normative di legge.   



Il personale di G ACTION GROUP è attentamente e appositamente 
selezionato per ogni servizio che svolgiamo. Inoltre, gli operatori vengono 
costantemente aggiornati con corsi di formazione quali Primo Soccorso, Antincendio, 
Difesa Personale, Corsi di Informatica, Manovra su Impianti di Elevazione.

Portierato - Front Office
Controllo Accessi
Il servizio comprende una serie di delicate 
e riservate funzioni: controllo di persone 
autorizzate, automezzi e documenti di viaggio; 
rilascio badge; centralino e help desk; 
servizio di prevenzione antincendio, 
infortuni e rischi ambientali.
Trattandosi di realtà di primaria importanza
per le aziende e, molto spesso, di punti 
strategici delicati, gli operatori preposti agli 
accessi sono il primo filtro con il pubblico.
G ACTION GROUP impiega pertanto 
personale multilingue, dotato di carisma 
e di buone maniere, impeccabile in abito 
o in divisa.

Accoglienza 
ed Informazione 
(Hostess e Steward)
Door Man è il servizio 
di accoglienza presso 
showroom, boutique, hotel 
e location di alto prestigio.
Gli uomini preposti a questa 
tipologia di servizi sono 
qualificati, eleganti e capaci 
di dialogare nelle principali 
lingue straniere. 
La disponibilità, la cordialità 
e una spiccata professionalità,
sono infatti da tempo 
un marchio distintivo di 
GF Protection.
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ne Per garantire un servizio di qualità e mettere in campo operatori di sicurezza preparati, 

G ACTION GROUP offre una completa formazione interna.
Il primo step prevede corsi relativi alle Procedure per la Sicurezza Aziendale, i quali forniscono 
nozioni basilari ed indispensabili agli operatori del settore. 
Inoltre, la nostra struttura è in grado di organizzare una serie di corsi di aggiornamento 
(Primo Soccorso, Antincendio Rischio Medio ed Elevato, Formazione per gli Addetti ai Servizi di 
Guardiania e Controllo Accessi) e un completo corso di Difesa Personale, suddiviso in vari livelli.
Infine, sono previsti corsi più specifici, ad esempio, Uso Legittimo delle Armi ed Addestramento 
al Tiro in Poligono, volti a fornire all’operatore una formazione di livello avanzato.
Investendo costantemente nella formazione del proprio personale, G ACTION GROUP 
è in grado di garantire ogni giorno, ai propri clienti, servizi di elevato standard qualitativo, 
costanti nel tempo e meritevoli della fiducia già da tempo accordatale. 


