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Proger è una realtà globale che raccoglie il meglio
dell’expertise italiano nell’ambito del management,
dell’ingegneria e della sicurezza. Lungo i suoi 60 anni di
attività, Proger ha avuto una crescita costante in campo
nazionale e internazionale, garantendo competitività
e flessibilità grazie alle elevate competenze delle
sue risorse e alla sua capacità di proporre un’offerta
integrata sempre al passo con i tempi.

Siamo Ingegneri generali
La complessità dei sistemi e dei processi
di una grande opera richiede contributi tecnici
e specialistici differenziati, in cui il valore di ogni
elemento e la successiva integrazione sono
fondamentali per l’esito ottimale del progetto.
Essere ingegneri generali significa avere una
visione onnicomprensiva ed essere dotati di
una combinazione equilibrata di capacità
tecniche, operative e manageriali, oltre ad una
spiccata sensibilità sociale, etica ed estetica.
È questo che nel corso degli anni ha fatto la
differenza e permesso a Proger di proporsi
come un unico interlocutore, capace di
garantire lo sviluppo e l’esecuzione di progetti
multidisciplinari su larga scala e di assistere
i propri clienti in ogni fase del progetto.

Un partner unico in grado di coprire l’intero ciclo di vita
di un progetto, sotto il profilo ingegneristico e gestionale,
e di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni materiali.
Proger fornisce servizi integrati di progettazione,
programmazione, monitoraggio e controllo che
garantiscono la percorribilità commerciale e finanziaria,
la funzionalità operativa e la sostenibilità del progetto
con costante attenzione al contesto in cui si inserisce.

Ingegneria

Management

Security

Proger può vantare una forte presenza globale.
Una scelta, quella dell’azienda, dettata dalla volontà di
essere sempre presente per i propri clienti internazionali
e, soprattutto, dalla necessità di avere una chiara
comprensione del tessuto sociale e del territorio locale.

Africa

Europe

Asia Centrale

ALGERIA
Algeri

ITALIA
Roma
Pescara
Milano
Villa d’Agri
Gela

KAZAKHSTAN
Almaty
Atyrau

BULGARIA
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UZBEKISTAN
Tashkent

CONGO
Pointe-Noire
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Fattibilità

Pianificazione

Design

Master Planning

Program Management

Analisi Strategica

Studi di Fattibilità

Project Development

Financial Security

Pianificazione Trasportistica

Business Planning

Protezione e Recupero Beni

Studi di Traffico

Financial Modeling

Profilazione Paesi

Progettazione Architettonica

Asset Management

Analisi Sociopolitica

Interior Design

Project Control

Physical Security

Progettazione Urbanistica

Analisi di Rischio

Field Security

Ingegneria Strutturale

Schedule Planning

Travel Security

Ingegneria Meccanica

Supervisione e Controllo
della Progettazione

Assistenza 24/7

Ingegneria
delle Infrastrutture
Trattamento e
Distribuzione delle Acque
Fornitura

Procurement Management

Esfiltrazione
Formazione
Communication
& Information Control

Gare di Appalto

Operazioni Speciali

Amministrazione dei Contratti

Screening Cliente (KYC, AML)

Sostenibilità (LEED, BREEAM)

Direzione Lavori,
Alta Vigilanza e Controllo

Verifica Nuovi
Partner Commerciali

Studi di Impatto Ambientale

Controllo di Qualità

Progettazione Acustica
e Illuminotecnica

Quantity Surveying

Ingegneria Marittima
Building Management Systems

Ingegneria Antisismica
Gestione
Operativa

Cost Control

Crisis Management

Gestione e Valutazione

Gestione Acque di Scarico
Ingegneria Elettrica

Esecuzione
Lavori

Value Engineering

Trattamento Rifiuti
Ingegneria Antincendio

Commissioning
Facility Management
Technology Transfer
Formazione

(M&A, Financial, IP)

Background Checks
OSInt (Open Source Intelligence)
HumInt (Human Intelligence)
Reputation & Lobbying
Cyber Security

EGITTO
Cairo
ANGOLA
Luanda
SENEGAL
Dakar

TURCHIA
Istanbul
SPAGNA
Madrid
Valencia

RUSSIA
Mosca

Medio Oriente
ARABIA SAUDITA
Riad
IRAQ
Baghdad

1000+ Professionisti
5000+ Progetti
20+ Paesi
20+ Uffici

Specializzata nell’analisi dei rischi e della gestione
della sicurezza, Proger opera per supportare i propri
clienti attraverso un’offerta mai standardizzata,
ma adattata alle diverse esigenze e in linea con le
più recenti tecnologie e metodologie innovative,
combinando in un’unica entità expertise tecnica,
professionalità e competenze altamente qualificate nel
campo della security, coordinate e dirette con i principi
dell’ingegneria e del management.

Settori d’interesse
Proger supporta i processi decisionali del
top management indicando i fattori di rischio
(“red flag”) e fornendo alle organizzazioni
strumenti utili per affrontare le diverse
situazioni prospettiche per l’elaborazione di
scelte consapevoli e sicure. Grazie alla stretta
integrazione tra i propri team strategici di
analisti e gruppi operativi Proger è in grado
di intervenire immediatamente in qualsiasi
area del mondo.

INTEGRATED
SECURITY
Strategic Analysis
Intelligence
& Due Diligence
Security Services
Cyber Security
Training Services
Special Operations

La sicurezza al primo posto

Strategic Analysis

Avere accesso alle informazioni oggi
è fondamentale per gli obiettivi strategici
di un’azienda.
La comprensione dei mercati, delle dinamiche
economiche, politiche, della sicurezza,
e dei propri interlocutori, rappresenta uno
strumento fondamentale per l’elaborazione
di scelte consapevoli.
Obiettivo della divisione Strategic Analysis
è fornire al cliente analisi utili a pianificare
la propria politica aziendale, offrendo ai
decision maker un indispensabile supporto
informativo per sostenerli con efficacia
nelle scelte manageriali, mitigando il rischio.
Proger attraverso report dettagliati e
costantemente aggiornati, offre una panoramica
esaustiva del quadro socio-politico ed economico
di ciascun paese, delle criticità e delle minacce
internazionali relative a terrorismo, criminalità,
corruzione, instabilità politica e rischio
socio-sanitario. L’analisi costituisce così uno
strumento privilegiato di conoscenza per i vertici
aziendali, utile per la programmazione
di interventi di breve e di lungo periodo.

Intelligence & Due Diligence

Financial Security & Monitoring
- Architettura delle istituzioni finanziarie e soluzioni
- Controllo di conformità e monitoraggio delle
transazioni
- Soluzioni per accordi sicuri
- Protezione, recupero e negoziazione dei beni
societari
Institution Enhancement & Good Governance
- Supporto alle normative (training, advisory,
monitoring, national and international)
- Controllo e miglioramento delle politiche
- Smart gov and IT integration for states
and institutions
- Marketing delle politiche locali, regionali
e interregionali
Ricerche e Analisi Geopolitiche
- Country profiles
- Report e Analisi Geopolitiche
- Valutazione del rischio politico
- High Risk Markets
- Centro di monitoraggio per conflitti sociali
e sovversioni
- Weekly Forecasts
- Situation Reports

Grazie ad analisti altamente qualificati
con diversi background (legale, finanziario,
economico e sociale), la divisione Intelligence
supporta il cliente attraverso servizi
all’avanguardia di Due Diligence investigativa,
business intelligence, auditing e litigation
advisory, garantendo riservatezza, anonimato
e protezione dei dati.
Indipendentemente dal fatto che un’azienda stia
contrattando con nuovi partner commerciali
o esplorando nuovi mercati, Proger è in grado
di analizzare e validare l’identità, il passato
professionale e le partecipazioni societarie di
potenziali partner commerciali o concorrenti,
e di verificare l’esistenza di protesti o di ulteriori
elementi negativi quali frode, riciclaggio
e corruzione, al fine di ridurre i rischi connessi
alle operazioni.

Due diligence
- Screening nuovi partner (KYC, AML)
- Verifica nuovi partner (M&A, Financial, IP,
Commercial)
- Transaction reports (M&A, investments, equities, etc.)
- Controllo sulle risorse umane
- OSINT (Open Source Intelligence)
- HUMINT (Human Intelligence)
Reputation & Lobbying
- E-reputation monitoring & management
- Policy & political marketing
- Reputation control
- Media and e-media trainings and capacity buildings
Litigation Mitigation Arbitration
- Information, technical, legal and lobbying support
- Consulenza legale per la difesa/accusa
- Recupero, protezione e strutturazione dei beni
Servizi addizionali
- Due Diligence su fusioni e acquisizioni
- Due diligence su azioni penali
- Intelligence Reports
- Verifica della ricostruzione asset societari
- Posizionamento dei beni
- E-Reputation Monitoring
- E-Reputation Management
- Reputation Resilience Reporting

Security Services

Cyber Security

Fare business in aree caratterizzate da alto
rischio può rivelarsi una vera e propria sfida a
causa dell’imprevedibilità dei fattori in gioco.
Il team Security Services fornisce servizi
altamente specializzati nei campi della
Physical Security, Travel Security e Field
Security, determinando le esigenze legate alla
protezione del cliente - inclusa quella fisica
- e identificando le soluzioni più adeguate e
personalizzate con attenzione al contesto.

Physical Security

Proger si occupa della sicurezza dei luoghi
di lavoro all’estero e dei dipendenti in viaggio
attraverso un monitoraggio continuo 24 ore su
24/7 giorni su 7, effettuato da una sala operativa
dedicata. L’azienda è in grado di informare
il dipendente sui rischi specifici relativi al paese
in cui si trova, di avvisarlo in tempo reale degli
aggiornamenti sul terreno e, in caso di emergenze
- come allarmi bomba, particolari instabilità
politiche, atti terroristici, sabotaggi o fenomeni
meteorologici violenti - di attivare
tempestivamente un’ unità specializzata in attività
ad alto rischio, quali esfiltrazioni ed evacuazioni.

Travel Security

- Engineering
- Evaluation & Replanning
- Surveillance
- Counter Surveillance
Field Security
- Assistanza 24/7
- Monitoraggio costante
- Survey Missions
- Emergency Response Unit

- Country Profile
- Assistanza 24/7
- Real-Time Alert Service
- Loc-Me System
- Escort Protection
- Security Assessment & Evacuation Plan
- Crisis Management
Communication & Information Control
- Internet Surveillance Systems
- Real time communication war rooms
- Mobile communication surveillance
(phone, txt, tools, skype, whatsapp, etc.)
- Counter terrorism and crime
- Communication control

Nella società digitale contemporanea, se da
una parte i dati sono sicuramente diventati
asset strategici, dall’altra i reati cyber sono
costantemente più sofisticati e capaci di
compromettere gli apparati di sicurezza di
paesi ed aziende grazie all’utilizzo di tecniche
e metodi sempre più specializzati e complessi.
Le questioni relative alla sicurezza delle
informazioni sono oggi una preoccupazione
costante per il management di un’azienda
perché un “data breach” rappresenta una
perdita significativa sia in termini di tempo, che
di risorse e ricavi.
Proger è in grado di assistere un’organizzazione
che ha subito un incidente di sicurezza
informatica e supportarla per evitare che
un tale evento si verifichi ancora nel futuro,
affiancando l’utilizzo delle più avanzate tecniche
dell’expertise digitale alle tradizionali tecniche
investigative - incluse le attività di indagine
e di sorveglianza - e offrendo servizi di security
consulting che vanno dalla valutazione
del rischio a test di penetrazione per verificare
le difese dell’azienda che ha subito il danno.

IT Security
- Cyber warfare and cyber interception
- War rooms
- Cyber surveillance (access, borders, airports, etc.)
- Network solutions and control
- Voice Encryption
Consulting & Security Services
- Identity Management Consulting
- Application Security Services
- Cloud Security Services
- Endpoint Security Services
- Identity and Access Management
- Risk Management Centers
- Regular Controls and Audits
- Pen-test

Training Services

Special Operations

Il personale in trasferta o che risiede in un altro
paese non sempre è in possesso delle necessarie
conoscenze e capacità per interagire con la
popolazione locale o può non possedere l’adeguata
esperienza per affrontare situazioni di pericolo.

La grande esperienza di Proger consente di
fornire attività di consulenza e servizi specifici
per quanto riguarda l’organizzazione di operazioni
speciali per istituzioni, agenzie governative
e società internazionali.

Problem Solving and
Analysis Research Center

Proger organizza corsi di formazione in materia di
security & safety basati su metodologie innovative
tenuti da docenti ad altissima specializzazione.
Grazie ad uno staff di membri delle unite d’élite
delle forze armate provenienti da diversi paesi,
Proger è in grado di organizzare e realizzare
attività di training per esigenze particolari e clienti
istituzionali.

Città sicure, gestione dei confini, assessment di
infrastrutture strategiche e soluzioni di contrasto
al terrorismo sono solo alcuni degli esempi dei
nostri possibili campi di intervento. Proger inoltre
possiede le capacità necessarie per gestire
operazioni paramilitari nel campo della protezione
del personale in supporto a unità governative di
stanza in aree ad alto rischio. Inoltre, Proger è in
grado di offrire soluzioni strategiche nei settori
dell’analisi, gestione del rischio e crisis recovery che
richiedono conoscenze specializzate, riservatezza,
affidabilità, efficienza e abilità tecniche.

Il Problem Solving and Analysis Research Centre è un gruppo multidisplinare
di esperti e accademici che si occupano dell’analisi e comprensione dei rischi
associati alle decisioni umane (in particolare dei rischi estremi caratterizzati
da bassa probabilità di verificarsi ma dalle conseguenze potenzialmente
catastrofiche) fornendo strumenti di valutazione efficienti e coerenti.

I punti di forza della divisione training sono i
programmi dedicati alle forze di polizia e ai corpi
speciali e di élite.

Formazione
- Cultural Awareness
- Risk Mitigation

Operazioni Speciali
- Site securization
- Travel security
- Bodyguards and enforcement
- Esfiltrazioni

Aree di applicazione
- Raw materials markets
- Energy markets
- Renewable energy markets
- Food source markets
- Drug and vaccine markets
- Pollution and climate change
- Water
- Waste
- Pandemics and infectious diseases
- Natural disasters and catastrophes
- Investment projects
- Non-market Assets

Gestione della crisi e
evacuazione del personale

LOCALITÀ

Oasi di al-Kufra
Libia

STAFF SPECIALIZZATO

5

OPERATORI DEL PROVIDER
LOCALE

20

NUMERO PERSONALE EVACUATO

30

KM EFFETTUATI

200

Da impianto Oasi di Kufra a zona sicura di esfiltrazione
TEMPO DI ESFILTRAZIONE

8 ore

SUPPORTO LOGISTICO

8 auto blindate con scorta armata

SERVIZI

Physical Security
Field Security
Travel Security
Special Operations

In seguito agli sconvolgimenti socio-politici
della rivoluzione libica del 2011, l’Unità di Crisi ha
organizzato e gestito l’evacuazione dei dipendenti
di alcune delle principali multinazionali italiane
operanti in Libia, in particolare nell’Oasi di al-Kufra
(Libia sud-orientale), attraverso l’invio in loco
di personale specializzato coordinato dalla sala
operativa allestita a Roma.
I dipendenti sono stati scortati attraverso
il deserto verso l’Egitto dove, in collaborazione
con l’esercito egiziano, sono stati affidati
all’Ambasciata italiana al Cairo.

Due Diligence e verifica
degli elementi di criticità

Cyber Crime:
definizione e risoluzione
della minaccia informatica

LOCALITÀ

Marocco

ANALISTI

2

LOCALITÀ

Presso le sedi aziendali del cliente

INVESTIGATORI

2

INTRUSION DETECTION
E VULNERABILITY SCANNING

1 risorsa

REDATTORI DOCUMENTI

1

VIRUS AND SPYWARE REMOTION
E DATA SECURITY

1 risorsa

REPORTISTICA

1 risorsa

SECURITY PLAN E NETWORK
SECURITY

3 risorse

RASSEGNA STAMPA
E CONTROLLO FONTI APERTE

2 risorse

SECURITY OUTSOURCING

3 risorse

SERVIZI

New client screening (KYC, AML)
Partners verification (M&A, Financial, IP, Commercial)
OSINT (Open Source Intelligence)
HUMINT (Human Intelligence)
Reputation & Lobbing

CONTROLLO ACCESSI
E VIDEOSORVEGLIANZA

3 risorse

CYBER SECURITY ASSESSMENT

2 risorse

Per un’azienda italiana operante a livello
internazionale nel settore dell’edilizia, è stato
fornito il servizio di Due Diligence nell’ambito
dell’acquisizione di una nuova società.
Obiettivo delle attività di indagine svolte
la raccolta e la verifica delle informazioni
necessarie alla valutazione delle operazioni
di business, con lo scopo di mitigare eventuali
contesti di criticità in grado di influenzare
negativamente l’esito di contrattazioni
tra le parti interessate.
Avvalendosi di metodologie OSINT (Open Source
Intelligence) e HUMINT (Human Intelligence),
il servizio offerto si è contraddistinto per la
capillarità dell’analisi, effettuata attraverso
l’utilizzo delle migliori banche dati mondiali,
con l’accertamento della conformità alle norme
civilistiche e penali.

Per un’azienda italiana leader in Europa nel settore
della difesa, la società ha esaminato le prove digitali
e fisiche di un cyber attacco usando l’expertise
digitale e le tradizionali tecniche investigative,
incluse le attività di indagine e di sorveglianza,
individuando così la fonte dell’intrusione
e determinando l’entità del danno subito.

Travel Security
in contesti di crisi

Corsi di formazione sulla
sicurezza e la gestione della crisi

LOCALITÀ

Nord Africa

LOCALITÀ

Presso le sedi aziendali del cliente

PERSONALE PROTETTO

50

PSICOLOGI

3

ANALISTI

2

ORE STUDIO

20

PERSONALE SALA OPERATIVA
(SU TURNI 24/7)

4

SPECIALISTI PER LA SICUREZZA

3

AGGIORNAMENTO REPORTISTICA
SCHEDE PAESE

settimanale

STUDENTI

50

SPECIALISTI PER EVACUAZIONE

5 risorse

SERVIZI

Security Training

SUPPORTO LOGISTICO

veicolo blindato più 2 auto di supporto
con dispositivo di sicurezza

SERVIZI

Travel Security
Communication & Information Control
Special Operations

Un’azienda italiana, con sedi in Italia e all’estero,
ha richiesto l’attivazione del servizio di
Travel Security per il proprio personale, dislocato
in diversi paesi del Nord Africa caratterizzati
da instabilità politica e particolari rischi per la
sicurezza nei cantieri.
L’attività di Travel Security ha previsto la
registrazione e il monitoraggio costante
degli spostamenti del personale dall’Italia verso
le sedi estere; l’invio di schede paese specifiche
relative alla sicurezza politica, sociale e
sanitario-ambientale; assistenza 24/7, attraverso
uno screening continuo della situazione nei paesi
di destinazione tramite l’invio di avvisi e alert in
tempo reale in caso di particolari emergenze e
situazioni di crisi in corso. Il servizio ha comportato
anche un’operazione di evacuazione del personale
per la presenza di un allarme bomba all’interno
di un cantiere situato in una zona ad alto rischio.

Sono stati organizzati corsi di formazione, tenuti
da specialisti e psicologi con una lunga esperienza
di training per le Forze Speciali, sul tema della
“Gestione dell’ansia in situazione ad alto rischio”
e della “Mitigazione del rischio” per il personale
di un’azienda leader nel settore delle costruzioni,
operante all’estero in particolari contesti di crisi.
Obiettivo dei corsi era quello di fornire ai dipendenti
espatriatati i principali strumenti per gestire
situazioni di pericolo ed emergenza a partire dalla
salvaguardia della propria integrità fisica.

proger.it

