GMC Defence Services
Security and investigation company

La GMC Defence Services mette a disposizione dei propri clienti
un’esperienza

decennale

nell'ambito

della

Sicurezza

e

delle

Investigazioni, acquisita anche in contesti internazionali.
Da sempre la GMC si pone obiettivi chiari e definiti per garantirsi la

leadership nel settore della sicurezza, delle investigazioni e della
formazione:
• Formare personale altamente qualificato per offrire ai propri clienti
le migliori soluzioni a livello economico, tecnico ed operativo;

• Fornire risposte efficaci ed adeguate alle esigenze per garantire un
servizio conforme agli impegni assunti;
• Crescere in modo equilibrato, privilegiando rapporti di lunga durata
con le imprese ed i privati.

La nostra organizzazione opera da oltre 10 anni nell'ambito del
mondo politico, finanziario, dell’intrattenimento, dello spettacolo e
dello sport, fornendo una capillare analisi dei rischi ed attivando le
conseguenti pianificazioni e predisposizioni operative per i servizi di
sicurezza.

• Servizi di sicurezza per piccoli o grandi eventi
• Risk Management
• Sicurezza residenziale diurna e notturna
• Controllo accessi
• Unità cinofile
• Metal Detection
• Sorveglianza dedicata per cantieri e strutture a rischio
• Servizi di deterrenza al taccheggio
• Servizi di portierato fiduciario e custodia

Corporate internazionali, Businessman, personalità del mondo politico, del
cinema, della cultura, dello spettacolo e dello sport, si affidano ai nostri
servizi di assistenza personalizzata. Le esperienze internazionali e la continua
formazione dei nostri CPO, garantiscono ai nostri clienti efficienza e

sicurezza.
I nostri analisti studiano le esigenze dei nostri clienti, pianificando ogni
minimo dettaglio. La pianificazione, unita alla capacità organizzativa ed alla
rapidità decisionale dei nostri CPO, rendono al cliente un servizio completo,
efficiente ed in totale sicurezza. Analizziamo, anticipiamo ed evitiamo le

problematiche con rapidità.

Attraverso la ricerca approfondita di fonti di prova, raccolta di informazioni e
presentazione di materiali giuridicamente validi in sede di giudizio, l’investigatore

privato rappresenta uno strumento essenziale per la tutela dei diritti, del privato
o dell’azienda.
L'agenzia investigativa GMC, operativa a livello nazionale ed internazionale, si
avvale di collaboratori investigativi dalla comprovata esperienza e dai ferrei
principi deontologici che rispecchiano i valori di riservatezza, empatia e
professionalità richiesti ad un investigatore privato.
Grazie alle nostre partnership esclusive, siamo in grado di fornire ai nostri clienti

consulenze informative e tecnologiche altamente specializzate.

L’accademia GMC ha lo scopo di formare ed aggiornare i professionisti del settore della sicurezza e
delle investigazioni, con programmi personalizzati pratico/teorici. Oltre al nostro staff, usufruiscono
dell’Accademia: Istituti di vigilanza, polizie locali, operatori della sicurezza aziendale e privata, nonché
Collaboratori Investigativi ed appartenenti alle FF.AA.
Tutto lo staff operativo, dispone delle autorizzazioni rilasciate dalla Questura e dalla Prefettura di
Roma, secondo le normative vigenti sulla Sicurezza e sulle Investigazioni (T.U.L.P.S.).

I nostri manager sono in grado di organizzare e gestire eventi, manifestazioni ed attività itineranti - inclusa l’accoglienza degli Ospiti e
Personalità - con una copertura a 360 gradi. Allo scopo di ottimizzare i suddetti servizi, siamo in grado di offrire i supporti logistici ed operativi

necessari quali:
•

Hostess

•

Steward

•

Promoter

•

Hostess ECM

•

Driver service

•

Valet parking

•

Tour leader

•

Interpreti

GMC Defence Services, in collaborazione con i migliori Istituti di Vigilanza partner

del proprio network, è in grado di fornire una vasta gamma di servizi di Vigilanza
con operatori e mezzi altamente specializzati:
•

Vigilanza fissa e ordinaria (diurna e notturna)

•

Vigilanza armata

•

Vigilanza con unità cinofila

•

Presidio antirapina e ispezione

•

Ispezioni diurne e notturne con unità mobili costantemente collegate alla
centrale operativa

•

Pattugliamento di quartiere

•

Presidi fissi per: ospedali, centri commerciali, aeroporti, etc

.

Nel 2017, GMC Defence Services s.r.l. ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 per i sistemi di
gestione ed organizzazione dei servizi erogati.
Nello specifico, la certificazione si estende ai seguenti campi di applicazione:

•
•
•
•
•
•
•

Investigazioni private
Servizi di sorveglianza
Servizi di sicurezza
Servizi di assistenza ed accompagnamento
Servizi di portierato, reception ed accoglienza
Servizi di custodia
Erogazione di servizi di formazione per la sicurezza e le investigazioni

Certificazione numero: IT274661

Facebook page: @gmcdefenceteam

Tel: 065506631 | 0690274022
Fax: 0696701779
Email: info@gmcdefence.net
Website: www.gmcdefence.net
Facebook: @gmcdefenceteam
LinkedIn: @gmcdefenceservices

Head Quarter: Via delle Vigne Nuove 32, 32a, 32c | 00139, Roma

