Chi siamo
La nostra organizzazione oﬀre servizi dal focus innovativo sul digitale, rivolti alle imprese
ed alla P.A., proponendo esperienza consolidata e know-how tecnico, acquisiti
attraverso partnership e collaborazioni con le più grandi realtà nazionali ed internazionali.
Negli ultimi anni GSP ha investito nel potenziamento della propria area di disegno e sviluppo
software, dedicandosi sempre di più alla realizzazione di soluzioni su misura. L’impegno costante
e lo studio dei settori pubblico e privato hanno portato l’azienda a comprendere le esigenze
più profonde del panorama digitale e a tradurle in prodotti innovativi in grado di supportare
la Pubblica Amministrazione e le aziende più competitive.

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

Mission

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

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.

Le Certificazioni: il nostro impegno

Indicatore sintetico del
rispetto di elevati standard
di legalità rilasciato
dall’Autorità Garante
della Concorrenza e
del Mercato, per cui
abbiamo conseguito il livello massimo pari a 3 stelle
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AgID
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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GSP rivolge la massima attenzione alla progettazione dei processi ed all’utilizzo
di metodologie di gestione orientate alla massima
efficienza e sicurezza

D.Lgs.

n. 231/2001

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

Lo standard di Qualità
Ci impegniamo costantemente a mantenere standard di qualità elevati
per garantire ai nostri clienti la migliore gestione
della qualità globale

ISO 45001

ISO/ IEC 27001
Certifica
la sicurezza
nella gestione
dei dati
specificatamente per le attività
di archiviazione,
dematerializzazione e
conservazione a
norma per conto
proprio e di terzi
committenti

UNI EN ISO
14001

SA
8000

Certifica
la salvaguardia
dell’ambiente

Certifica
la corretta
responsabilità
sociale
dell’impresa

ISO 9001
Certifica la gestione aziendale
specificatamente per le attività
di archiviazione, dematerializzazione e conservazione a norma
per conto proprio e di terzi,
gestione in outsourcing degli uffici posta-protocollo

Certifica
la sicurezza e la
salute sul lavoro
specificatamente per le attività
di archiviazione,
dematerializzazione e
conservazione a
norma per conto
proprio e di terzi
committenti

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 + 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.
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.

Impegno

Flessibilità

Rapidità

Qualità

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.
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.

www.gspnet.it

