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Chi siamo
“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare 

le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi“

WILLIAM EDWARDS DEMING



Chi siamo: la nostra storia
La nostra organizzazione nasce con la finalità di offrire un servizio di gestione e recapito 
della corrispondenza sul territorio della capitale.
Siamo cresciuti rapidamente attraverso importanti partnership con i principali attori del settore, 
sviluppando parallelamente la divisione Outsourcing.
Negli ultimi 10 anni abbiamo ampliato la gamma di servizi offerti ed incrementato ulteriormente 
il nostro portafoglio clienti, che comprende oggi Aziende ed Organizzazioni pubbliche 
e private di ogni dimensione. 

La struttura
L’azienda è oggi costituita da oltre 
200 dipendenti qualificati, in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità dei clienti. 
Formazione costante, tecnologie 
innovative e procedure personalizzate 
sono la nostra garanzia di successo.



Vision
Essere la più veloce e versatile 
soluzione per l’interscambio e la 
conservazione digitale dei dati.

Mission
Mettiamo le esigenze dei nostri clienti al centro 
dei nostri sforzi. Attorno alle loro necessità 
costruiamo le nostre strutture, i nostri processi 
ed i nostri punti di forza, crescendo ogni giorno 
con loro. 
Il nostro obiettivo principale è la soddisfazione 
dei clienti con le migliori soluzioni ai loro 
problemi. 
Puntiamo ad essere un partner affidabile e 
propositivo, in grado di garantire sempre 
innovazione e sviluppo in tutte le attività svolte.



3 stelle di Rating 
di Legalità 

AgCom 

Indicatore sintetico del 
rispetto di elevati standard 

di legalità rilasciato 
dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e 
del Mercato, per cui 

abbiamo conseguito il livel-
lo massimo pari a 3 stelle

Modello organizzativo 
di Gestione e Controllo 

D. Lgs. n. 231/2001

Ai sensi della legge italiana, 
indica un modello 

organizzativo volto 
a prevenire 

la responsabilità penale 
degli enti

Conservatore Accreditato 

Dal 2015 siamo accreditati 
presso l’Agenzia per l’Italia 
Digitale (AgID) e nel 2017 

abbiamo ottenuto 
la certificazione dei nostri 

processi per la Conservazione 
Digitale a norma 
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Le Certificazioni: il nostro impegno
GSP rivolge la massima attenzione alla progettazione dei processi ed all’utilizzo 

di metodologie di gestione orientate alla massima 
efficienza e sicurezza



ISO/ IEC 27001

Certifica 
la sicurezza 

nella gestione 
dei dati 

specificatamen-
te per le attività 
di archiviazione, 
dematerializza-

zione e 
conservazione a 
norma per conto 
proprio e di terzi 

committenti 

ISO 45001

Certifica 
la sicurezza e la 
salute sul lavoro 
specificatamen-
te per le attività 
di archiviazione, 
dematerializza-

zione e 
conservazione a 
norma per conto 
proprio e di terzi 

committenti

UNI EN ISO 
14001

Certifica 
la salvaguardia 
dell’ambiente 

SA 
8000

Certifica 
la corretta 

responsabilità 
sociale 

dell’impresa 

ISO 9001

Certifica la gestione aziendale 
specificatamente per le attività 

di archiviazione, dematerializza-
zione e conservazione a norma 

per conto proprio e di terzi, 
gestione in outsourcing degli uffi-

ci posta-protocollo

Lo standard di Qualità
Ci impegniamo costantemente a mantenere standard di qualità elevati 

per garantire ai nostri clienti la migliore gestione 
della qualità globale 



Il metodo GSP: il cliente al centro
GSP ha costruito la sua storia e la sua crescita attraverso un costante impegno ed un 
continuo miglioramento. Consapevoli delle sfide poste dalla mutevolezza dei mercati supportiamo 
i nostri clienti nella gestione ottimale del loro business. 
Con l’esperienza abbiamo costruito il nostro metodo, basato sui seguenti valori:

Impegno

Tecnologia + Innovazione: La scelta dei mezzi diventa un elemento imprescindibile quando gli obiettivi sono qualità, tempo 
ed efficienza. Per questo ci avvaliamo dei migliori partner tecnologici o di sviluppi in house, selezionando e proponendo 
ai nostri clienti le soluzioni più innovative.

Qualità

RapiditàFlessibilità

Flessibilità + 
Personalizzazione

Organizzazioni rigide, 
piattaforme software 

‘standard’ o procedure poco 
flessibili possono risultare 

limitanti e porre un ostacolo 
all’innovazione.  Per questo 

proponiamo soluzioni 
modulari, flessibili e 

personalizzabili, facilmente 
integrabili nell’ambiente 

del Cliente.

Rapidità + 
Semplificazione

Il tempo è una risorsa 
fondamentale, spesso la 

più preziosa. 
La nostra rapidità nel trovare 
soluzioni semplici ed efficaci 

è il plus che rende 
i nostri clienti in grado 

di rispondere alle esigenze 
del mercato e 

alle sollecitazioni 
della concorrenza. 

Qualità + Procedure
Utilizziamo procedure e sistemi di qualità internazionali, che rispettiamo 

ed applichiamo costantemente. Questo ci permette di garantire tranquillità e sicurezza 
grazie a standard consolidati ed all’efficacia della nostra metodologia. 

Impegno + Studio
Scenario normativo, mercato, concorrenza, operatività quotidiana pongono continue 
sfide e opportunità di miglioramento. Nella nostra proposta mettiamo il know-how 

acquisito in anni di esperienza, il continuo studio della normativa e delle dinamiche di 
settore ed il costante impegno a comprendere esigenze e tendenze. 



La nostra proposta



Servizi digitali: la soluzione su misura
GSP propone soluzioni progettate per rispondere alle sfide della trasformazione digitale.

Il mercato ha continue richieste e pone costantemente nuove sfide. Spesso le aziende hanno necessità 
di rispondere con software ed applicazioni adatti all’esigenza ma soprattutto adeguati alle particolarità 
della propria struttura; non sempre un prodotto standard riesce a dare la giusta soluzione. 

In casi come questi, l’unica via di uscita è la creazione di un software su misura, personalizzato, 
completo, facile da utilizzare, scalabile ed integrabile con altri sistemi per garantire il 
miglioramento continuo dei processi aziendali.

Rispondere in Digitale



La realizzazione di un software su misura è la scelta strategica migliore per semplificare 
e automatizzare i processi gestionali dell’azienda.

Rispondere in Digitale

Investire oggi: risparmiare domani
I nostri prodotti software aderiscono perfettamente ai flussi operativi di una azienda ed alle sue 
specificità. Sono realizzati “su misura”, in seguito ad una attenta analisi delle esigenze; sono altamente 
complessi ma di facile utilizzo perché applicano logiche e terminologie specifiche e già familiari 
a chi opera in un determinato settore. La specializzazione e l’unicità sono fattori chiave 
per la creazione di un business di successo e i nostri software sono il giusto supporto alla loro crescita.
Un software personalizzato rappresenta un investimento di risorse in grado di tradursi in brevissimo 
tempo in una minore spesa o un maggiore ricavo, sviluppati da una ottimizzazione di costi e tempi.

I servizi digitali su misura di GSP sono pensati per:
1. quelle realtà che non hanno trovato un software che ricalchi il proprio modo di lavorare
2. quelle realtà che necessitano di integrare i loro sistemi informativi senza stravolgerne la natura
3. quelle realtà che non hanno trovato una soluzione adeguata al proprio dominio applicativo
4. quelle realtà che sono stanche di usare software rigidi, limitati e macchinosi
5. quelle realtà che fino ad oggi si sono “arrangiate” con fogli Excel o maschere Access. Strumenti 

come questi sono ottimi per iniziare (oltre che a basso costo), ma mostrano i loro limiti quando le 
attività diventano strutturate e quando l’azienda si espande. 



La nostra proposta digitale 

Software Gestionali
strutturare ed integrare i processi

CRM
tutta l’attività sotto controllo

CRM

Clienti
Personale
Fornitori
Vendite

Implementazione di schede 
per il completo monitoraggio 

del comportamento degli 
stakeholders aziendali

Software 
Gestionali

Commesse
Progetti

Eventi
Formazione

Sviluppo in house, on site, 
test e 

performance monitoring, 
produzione documentazione 

di progetto, use case e test 
case sono i mezzi per o�rire 
soluzioni in grado di gestire 

in ogni fase i processi



La nostra proposta digitale 

Software Development
essere raggiungibili ovunque

Software di gestione documentale 
riuscire a usare le informazioni

Gestione 
Documentale

Indicizzare
Organizzare
Archiviare

Conservare Ricercabilità e reperibilità 
per la fruizione �uida 

e veloce dei documenti 
aziendali

Software 
Development

Mobile Application
Web Application

iOS – Android
React Native App e interazione web per 

connettere l’azienda con il 
mondo esterno 



La nostra capacità di adattamento e la nostra flessibilità ci permettono di rispondere in maniera veloce alle 
necessità dei nostri clienti. 
Sviluppare per loro soluzioni digitali complete e personalizzate è il nostro punto di forza, ma il vero valore della 
nostra azienda sono le risorse che ne fanno parte. Abbiamo scelto e formato un team di sviluppo interno 
preparato e sempre aggiornato. Siamo presenti in maniera costante in tutte le fasi del processo: 
 
1. Analisi: raccogliamo le informazioni essenziali per lo sviluppo del prodotto: obiettivi, ambiente, funzionalità, 

costi, logistica e tempi
2. Progettazione: definiamo le principali caratteristiche della struttura del prodotto per il raggiungimento degli 

obiettivi definiti insieme
3. Sviluppo: realizziamo i prodotti definiti in fase di progettazione, coniugando il linguaggio di programmazione 

alle tecnologie necessarie
4. Test: verifichiamo insieme il funzionamento dell’intero prodotto: soddisfazione degli obiettivi, integrazione con 

i sistemi, parametri di sicurezza, performance e usabilità
5. Rilascio: installiamo il prodotto negli ambienti della tua azienda 
6. Assistenza: siamo sempre presenti per manutenzione del prodotto, consulenza all’utilizzo, ulteriori integrazioni, 

richiesta di ampliamento delle funzionalità.

Il risultato è assicurato dal metodo GSP! 

Noi ci siamo



www.gspnet.it




