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ABOUT US



Con la recente acquisizione di Thesis Impianti
S.p.a. puntiamo ad ampliare il nostro portfolio 
di offerta e a rafforzare la nostra posizione nel
settore ICT.

Costruiamo soluzioni tecnologiche
avanzate in ambito ICT per la
fruizione e condivisione delle
informazioni. 

Ricoprire il ruolo di
Enabler tecnologico per

le città intelligenti.

Questa è la nostra Ambizione

Mission



Innovazione
Siamo spinti dal desiderio di crescere, innovare e
migliorare

Affidabilità
Puntiamo alla qualità dei servizi e alla tutela del
know how aziendale

Collaborazione
Siamo un’unica grande squadra che lavora per un
unico grande obiettivo

Trasversalità
Ci piace essere poliedrici, crediamo nel dialogo e
nell’interdisciplinarità

In cosa crediamo



2 0 0 4

Cresciamo nel 

settore delle

telecomunicazioni

1 9 9 8

Nasciamo con 

una vision orientata

all'Information

Technology

2 0 0 6

Entriamo nel mondo dei

Data Center

2 0 1 0

Siamo fornitori per

l’installazione e la

manutenzione di

apparati radiomobili 

2 0 1 8

Integriamo soluzioni

IoT innovative

P R E S E N T

Diventiamo più grandi

con 4 sedi in Italia e

l'acquisizione di Thesis

Impianti Spa
2 0 2 0

Diventiamo 

Impresa di Rete



WHAT WE DO



NETWORK SERVICES

IT, DIGITAL & MANAGED SERVICES

SMART INFRASTRUCTURE
TECHNOLOGIES

TLC

GOVERNMENT &
DEFENCE

ENERGY 

ENTERPRISE



Network Services

La connettività 5G e le reti Ultrabroadband hanno un
ruolo sempre più preponderante nello sviluppo delle
attività umane, sociali ed economiche, influendo su
ogni aspetto di vita quotidiana.

In tale scenario  evolutivo, il nostro compito è
comprendere e soddisfare il crescente fabbisogno di
connettività di città, imprese e famiglie e rafforzare
la competitività del nostro Paese.



OUR SERVICES
Innovative solutions

Stazioni Radio Base

Installation, Commissioning e
Maintenance di Reti Radio Mobili
su tecnologia 2G/3G/4G/5G e
Tetra;
Progetti speciali di copertura
Indoor/Outdoor. 

Ponti RadioIdentifichiamo e seguiamo strategicamente le ultime
tendenze in materia di sviluppo di connettività Internet
in fibra ottica, per reti sia fisse che wireless. 

I servizi di connettività basati sulla rete in fibra ottica
sono pensati ad hoc per rispondere in modo efficiente
alle diverse esigenze del cliente, gestendo tutte le
fasi di Installation, Commissioning e Maintenance di
Reti Radio Mobili su tecnologia 3G/4G/5G e Tetra.

Los ottico e strumentale;
PDH – 8E1 – 48E1;
SDH.

Fibra Ottica

progettazione, 
scavo, 
posa di cavo, 
ripristini, 
giunzione.

Progetti di implementazione di
reti in Fibra Ottica attraverso
l’offerta di un Servizio E2E: 



IT, Digital &
Managed Services
Il panorama del mondo Digitale sta vivendo una rapida e
inarrestabile crescita grazie ai processi derivanti dalla digital
transformation. Il consolidamento e la pervasività di nuovi
strumenti e tecnologie digitali, dai Big data al Cloud, dalle Analisi
predittive all’AI e all’IoT, interessa l’intero ecosistema relazionale,
produttivo e dei servizi, aprendo una nuova era.

Non può esserci trasformazione digitale senza il rinnovamento
delle infrastrutture IT esistenti. In questo contesto, noi
rispondiamo con soluzioni strategiche che permettono alle
aziende di essere competitive oggi e di esserlo anche in futuro.



OUR SERVICES
Innovative solutions

Internet of Things

Collaborazioni su progetti e
piattaforme IoT in ambito R&S;
Sperimentazioni di sistemi
intelligenti con approcci
innovativi, tecnologie e 

       processi avanzati.

Mobile Device

Progettazione, Delivery e
Test validation in ambito
dispositivi mobili;
Supporto strategico;
Technical vendor
management;
Integrazione di servizi terze
parti e soluzioni funzionali e
architetturali.

Application Management
& SW Development

Next Generation Maintenance:
interventi sistemistici rivolti
al corretto funzionamento dei
Data Center;
Monitoraggio e manutenzione
con attività di presidio di
prossimità e di cablaggio.

Soluzioni innovative per
importanti system integrator
a livello internazionale e
nazionale nel settore della
PA ed Utility; 
Consulenze su una vasta
gamma di ambienti
tecnologici e piattaforme.

IT Services Management Managed Services

Tetra;
Videosorveglianza;
Air Traffic Control;
Meteorologia.



Ci troviamo ad affrontare scenari e soddisfare bisogni
altamente complessi in cui nessun aspetto può essere
trascurato. Nel lavoro, come nella vita, è sempre più
importante avere al proprio fianco un partner di fiducia che
non si ponga limiti e che, al contrario, si ponga come unico
obiettivo l’efficienza e il miglioramento. 

Lavoriamo in team offrendo un approccio olistico dove
tutto è necessario e interconnesso: dagli impianti elettrici
e meccanici a quelli della sicurezza fisica, dalla rete
all’automazione, potendo contare su un bagaglio di
competenze tecniche e un know how trasversale. 

Smart infrastructure
Technologies



OUR SERVICES
Innovative solutions

Impianti elettrici BT;
Impianti elettrici MT;
Gruppi elettrogeni, UPS.

IMPIANTI ELETTRICI 
 

Sistemi di riscaldamento;
Sistemi di raffreddamento;
Sistemi di ventilazione;
Fan Door Test.

IMPIANTI MECCANICI E
CONDIZIONAMENTO

 
Antintrusione;
Varchi e controllo accessi;
Rilevazione ed 

IMPIANTI DI SICUREZZA
 

       estinzione incendi;

Impianti tecnologici;
Building Automation;
Linee di produzione;
Impianti Acque e depurazione.

AUTOMAZIONE
 

Allestimenti chiavi 

Pavimenti tecnici.

OPERE EDILI
 

       in mano;



OUR GROWTH



LAZIO
Direzione Generale
Via Nuoro, 7, Roma
Sedi operative:
Via Fermo, 4, Roma
Via dei Piani di Monte Savello, 48 - Albano Laziale
Via dei Ranuncoli, 59 - S. Palomba

TOSCANA
Grosseto (GR)

MARCHE
Pesaro (PU)

PUGLIA
Andria (BT)

SICILIA
Carini (PA)

di fatturato annuo

in tutta Italia



Abilitazione D.M. 37/08

9001:2015
14001: 2015
45001:2018

(lettera A,B,C,D,E,F,G)

Certificazione F-GAS
(DPR 43/2021 - Reg. CE n. 303/2008)

Certificazioni ISO
 

OG 1 cl. V
OG 10 cl. III- BIS
OG 11 cl. V
OS 4 cl. II, 
OS 5 cl. I
OS 6 cl. II
OS 19 cl. I - III

Attestazioni SOA

CERTIFICATIONS



Principali clienti



Via Nuoro, 7 
00182 Roma
06-7018562
info@gm-servizi.it
www.gm-servizi.it


