A company of Cittadini dell’Ordine SpA

Chi siamo
Umbrella Group Ltd è una realtà d’eccellenza, nata dall’incontro tra Cittadini dell’Ordine,

azienda leader nel settore della sicurezza, ed un gruppo di esperti, accreditati nel campo
della International Security in aree complesse. La nostra missione è quella di fornire
consulenze e management di High Level Global Security attraverso la progettazione,
l’organizzazione e la gestione della sicurezza tecnologica. Strumenti e servizi, come
la Travel Security, sono messi a disposizione delle Aziende che operano o inviano
il proprio personale all’estero. L’obiettivo di Umbrella Group Ltd è supportare tutte le
attività legate alla messa in sicurezza di persone ed Asset, proteggendo gli investimenti
ed il know-how in contesti complessi e delicati.
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Cittadini dell’Ordine SpA
Cittadini dell’Ordine rappresenta oggi il più alto standard
organizzativo di consulenza e implementazione di security.
In 150 anni di attività, l’impresa ha incessantemente ampliato
e perfezionato i propri servizi, guadagnando fiducia e
apprezzamento da utenti pubblici e privati.
Una coraggiosa visione della propria mission, unita alla
costante attenzione ai territori e alla spiccata predisposizione
all’innovazione, fanno oggi di Cittadini dell’Ordine una realtà
all’avanguardia capace di offrire competenze ed efficienza
ovunque, per qualsiasi richiesta di protezione e sicurezza.
www.cittadinidellordine.com

Operatività
World Wide
Direttamente o attraverso i nostri partner

PRESENZA

• Europa

• Middle East

• Oceania

• Africa

• Asia

• North And Latin America
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Risk
Assessment
Umbrella Group Ltd offre una comprovata esperienza nella
valutazione del rischio e interventi di follow-up.
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Risk Assessment:
Con la valutazione del rischio Umbrella Group Ltd
identifica potenziali minacce per i lavoratori,
gli asset, gli expat (personale impegnato
in trasferte world wide), il know-how e la travel

Centrali Elettriche
Trasporti marittimi
Industrie petrolifere (raffinerie)

security, determinando la probabilità del rischio

Centri di Ricerca e Sviluppo (R&D)

e la gravità potenziale che questo può avere sul

Sedi Aziendali

business aziendale e definendo le strategie da
implementare e le contromisure da applicare.

Porti ed Aeroporti

Il nostro team di esperti ha eseguito oltre 1000
interventi, inclusa la verifica di siti sensibili quali:
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Travel
Security
Gestiamo la sicurezza delle trasferte all’estero a 360°,
individuando le situazioni di rischio ed adottando le
contromisure da applicare per la mitigazione dello stesso.
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Travel Security

Intelligence da fonti aperte/chiuse e personale in loco, analisi,

Umbrella Group Ltd offre supporto

avvisi e alert

tecnologico, logistico e security expertise

Sopralluogo siti, piani di sicurezza e di evacuazione

durante tutte le fasi della trasferta, nella
progettazione, organizzazione e gestione
della sicurezza in ambienti complessi
e ad alto rischio per le aziende che,

schede paese, valutazione sicurezza, monitoraggio, briefing,

Tecnologia localizzazione, comunicazioni satellitari,
sistemi di sicurezza tecnologici, cyber security
Formazione pre-viaggio salute, sicurezza, cultura,

in un’ottica di Duty of Care, devono

nozioni di primo soccorso, emergenze e procedure

garantire la sicurezza del personale

Trasporti sicuri mezzi soft-skin e blindati con security driver,

viaggiante, la safety di asset e processi

charter, escort vessel, RIBs’

produttivi all’estero.

Protezione ravvicinata esperti da paesi NATO
e professionisti locali qualificati
Sicurezza dei luoghi abitualmente frequentati: siti di lavoro,
hotel/residenza durante la permanenza all’estero e meetings
Evacuazione in caso di eventi critici come problemi di salute,
disastri naturali, terrorismo, instabilità politica e sociale, sequestro
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Geolocalizzazione
e Monitoraggio
Guardian Angel
Supportiamo e proteggiamo il personale impegnato all’estero con servizi di localizzazione
e monitoraggio ovunque si trovino.
Il nostro Guardian Angel permette il tracking ed il monitoraggio dei parametri vitali e dei dati biometrici 24/7.
Il sistema di intelligence artificiale, in caso di necessità, allerta automaticamente il centro operativo,
dove esperti e medici attivano i servizi di emergenza, ovunque nel mondo.
Questa soluzione permette di adempiere agli obblighi di Travel Risk Management e Duty of Care.
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How it works

Phone / Wearable App

Al Analysis

Alert & Action
Operation Centre

Trigger Event

120”
Rescue

Police - Firemen - Ambulance

Geolocation
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Maritime
Security
ISPS Code
Gli operatori di Umbrella Group Ltd hanno esperienza operativa

internazionale, provengono da forze speciali dei paesi NATO e sono
professionisti certificati in conformità alle direttive IMO per l’attuazione
del ISPS Code per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali.
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ISPS Code

Adottare ed applicare gli standard ISPS Code

Il Codice ISPS regola le attività delle flotte

(Codice Internazionale per la Sicurezza delle Navi

destinate a viaggi internazionali:

e degli Impianti Portuali) permette di:

Navi passeggeri, comprese le unità veloci

Mettere in sicurezza la flotta e l’infrastruttura

per trasporto passeggeri

da atti di terrorismo, criminali e pirateria

Navi da carico, comprese le unità veloci

Stilare piani sicurezza delle navi,

per trasporto merci, di almeno 500 tonnellate

anche le unità mobili di perforazione offshore

di stazza lorda

e le unità veloci di trasporto, secondo la

Unità mobili di perforazione offshore

definizione della regola XI-2/1
Stilare piani di sicurezza dell’impianto portuale

Il Codice ISPS si applica agli impianti portuali

Addestrare il personale operante

destinati ai suddetti tipi di nave.

a gestire situazioni di ostilità
Migliorare la professionalità e lo “skill”
del personale addetto alla sicurezza
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Antipirateria
Marittima
Team antipirateria a bordo navi in HRA (High Risk Area)
Navi di scorta per il passaggio in HRA
Valutazione della sicurezza della nave (Vessel Security Assessment)
Piano di sicurezza della nave (Vessel Security Plan)
Preparazione delle navi che devono transitare in HRA (Vessel Hardening)
Addestramento del personale di bordo (Crew Security Training)
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Offshore
Asset
Security
I nostri esperti del settore provengono
dai reparti degli Incursori della Marina Militare
Italiana e di Paesi NATO con provata esperienza
nella gestione di operazioni anti-terrorismo in mare.

Analisi del rischio delle installazioni offshore

Formazione del personale per far fronte

Implementazione di piani di sicurezza che tutelino

a situazioni di crisi

le risorse e il personale da atti di terrorismo e pirateria

Elaborazione di progetti pilota per la sicurezza

Creazione SOP

delle installazioni costiere ed offshore
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Crisis Response
Risk Management
Viviamo in un contesto globale caratterizzato da un’ incessante ridefinizione degli equilibri
socio-politici ed economico-finanziari che generano situazioni sempre più complesse
da affrontare per le aziende. Si rende necessario e prioritario essere preparati a rispondere
a situazioni di crisi ovunque nel mondo, gestire il rischio per prevenire/evitare il Tipping
Point (punto di non ritorno). Umbrella Group Ltd supporta le aziende che operano all’estero
per limitare e prevenire l’esposizione a rischi estremi con personale altamente qualificato
e tecnologie all’avanguardia.
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Intelligence
Un avanzato sistema di protezione per il capitale
umano, gli asset ed i progetti aziendali si basa
su informazioni verificate, immediate e concrete.
Le aziende e i manager si trovano spesso a dover
prendere decisioni strategiche in situazioni
rischiose e complesse in brevissimo tempo.
Umbrella Group Ltd, attraverso i propri analisti,
è in grado di analizzare e fornire alle aziende
le corrette informazioni per anticipare
o prevenire azioni dannose al business aziendale.
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Umbrella Group Ltd
Registered Office:
“Valletta Buildings”, Second Floor
South Street, Valletta, Malta
VAT number: MT 2577 - 2416
www.umbrella-security.com

A company of CDO S.p.A.
Contacts
Rome +39 06 6832760
Turin +39 011 5618442
info@umbrella-security.com

A company of Cittadini dell’Ordine SpA
www.umbrella-security.com

