Da sempre
al servizio
delle imprese.
Soluzioni per il trasporto
e la logistica integrata.

Chi siamo
ServIm è la Divisione Satellitare del Gruppo CDO e offre servizi di sorveglianza
satellitare e logistica integrata nell’ambito del trasporto merci, dell’agricoltura,
della distribuzione, del movimento terra, dei servizi di noleggio e di tutte quelle
attività che richiedono monitoraggio costante e sicuro.

Storia
ServIm è nata nel 1983 a Cesena da un progetto sperimentale condotto
dall’Università di Bologna e sovvenzionato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena, finalizzato ad ottimizzare l’interazione tra i vari soggetti impiegati
nella filiera produttiva dalla raccolta, alla lavorazione, al trasporto,
fino al consumatore finale.
La Divisione Satellitare, eccellenza del Gruppo CDO, dispone di una propria
Centrale Operativa presieduta da Guardie Particolari Giurate armate
che monitorano e gestiscono oltre 600 clienti e circa 15.000 collegamenti.

Per ogni esigenza la giusta soluzione
ServIm rivolge i suoi servizi a chiunque ne abbia necessità
nell’ambito dei trasporti e della logistica.

Trasporto merci
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Movimento terra

Telemetria

Assistenza
personale

Una garanzia di sicurezza
per tutte le esigenze
Competenza, affidabilità ed esperienza
sono garanzia di sicurezza per noi.

Vision
Persone e tecnologie al servizio
della sicurezza.

Mission
Diffondere la cultura della sicurezza
offrendo ai clienti consulenza
e servizi personalizzati ad elevato
contenuto tecnologico e qualitativo.

RENT

Servizi

Localizzazione

Sicurezza

Localizzazione web
Localizzazione veicoli in tempo reale su portale WEB dedicato,
con estrapolazione report dei percorsi eseguiti e le soste
effettuate. Ricerche ottimizzate per aree geografiche, targhe
e sottogruppi di lavoro.

Assistenza autista
Sistema di localizzazione da Portale WEB e collegamento
Centrale Operativa per gestione Panic Button (eCall) –
Codice Antiaggressione – Antirapina SOS mobile.

Servizi on demand
Localizzazione da Portale WEB con possibilità di intervento
su richiesta alla Centrale Operativa in caso di furto/incidente
per coinvolgimento FF.OO. o di Soccorso.

Controllo merci
Controllo vano carico (portelloni) con attivazione tramite
telecomando/codice.

Controllo

Logistica

Viaggi in sicurezza
Controllo Tratte/Rotte – Gestione aree/bersagli
(soste vincolate) – Protocollo Max Sicurezza.

Tracciamento
Pacchi Spia a lunga durata ed efficienza (SpyBox) –
Personal Assistance (localizzazione Mobile) – Trailer
per controllo rimorchi/semirimorchi – bighe – casse mobili –
container – Vendita prodotti e applicativi di sicurezza
e di controllo logistico integrato.

Movimento e parcheggio
Macchine Operatrici (Movimento Terra – Agricoltura)
Gestione fasce orarie/calendari e Bersaglio di lavoro –
Rimessaggio Camper e soste a lunga durata.

Telemetria e consumi
Controlli telemetrici su consumi carburanti e stili di guida
(CANBUS) – Gestione cronotachigrafico digitale (scarico
km scheda azienda/autista e gestione DDD) – Cold chain
(tracciabilità e controllo trasporti a temperatura controllata).

La Centrale Operativa
La Centrale Operativa di ServIm è il nucleo strategico
dell’intera filiera del servizio di controllo satellitare, oltre che
fulcro tecnologico di altissima eccellenza per competenza
e professionalità dell’intero Gruppo CDO.
Presidiata 24 ore continuative per 365 giorni l’anno,
garantisce all’utenza il massimo livello di sicurezza
ed affidabilità in tempo reale.
Gli operatori impiegati nell’erogazione dei servizi sono
Guardie Particolari Giurate, decretate ed armate che,
grazie al costante aggiornamento e all’elevato livello
di preparazione, sono in grado di gestire qualsiasi tipologia
di situazione dall’assistenza telefonica fino al soccorso
e all’invio delle FF.OO.

La Centrale Operativa è strutturata con una configurazione
ridondata multilinea e multi operatore, con distribuzione
dei servizi client-server gestiti da server virtualizzati,
alloggiati in centri di elaborazione dati all’interno del “guscio”,
ed erogati su una rete in grado di garantire il massimo livello
di sicurezza informativa ed inviolabilità dei dati preservati.
Il “guscio” della Centrale Operativa ha pareti antisfondamento
e l’accesso è monitorato h24 da sistema di TVCC, protetto
da sistemi antintrusione passivi ed attivi, oltre che un controllo
accessi a doppio filtro con interdizione agli estranei.
Le conversazioni telefoniche in entrata ed uscita
sono registrate per gli usi consentiti dalla Legge.

Certificazioni
La Centrale Operativa opera attivamente con certificazione di conformità
massima Vanini livello 6, nel settore satellitare a tutela di mezzi in movimento
nell’intera Unione Europea. È altresì riconosciuta al livello 4C della scala
di valutazione ANSSAT, Associazione italiana che raduna le principali Aziende
Italiane che si occupano di costruzione e/o erogazione di servizi di telecontrollo
con sistemi di radiolocalizzazione satellitare.
Inoltre grazie all’impegno, alla professionalità e a un’offerta in costante
aggiornamento, il gruppo CDO ha ottenuto la certificazione da parte di prestigiosi
organismi di certificazione di parte terza.

UNI EN ISO 9001: 2015
Sistemi di gestione per la qualità

UNI 10891: 2000
Istituti di vigilanza privata

UNI EN ISO 14001: 2015
Sistemi di gestione ambientale

UNI CEI EN 50518: 2014
Centri di monitoraggio
e ricezione allarmi

BS OHSAS 18001: 2007
Sistema di gestione della salute
e sicurezza del lavoro

La qualità della società e dei servizi prestati è conforme agli standard fissati
dal Ministero dell’Interno, secondo la certificazione ai sensi del DMI 115/2014.
Il Management della società è certificato secondo la norma UNI 10459: 2017
Security Manager.
CDO è iscritta alla White List del Governo, elenco dei fornitori, prestatori di servizi
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,
e ha ottenuto
nella valutazione del rating di legalità da parte
dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato).
Dal 2018, la società ha adottato il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231
dell’8 giugno 2001.

Zone di copertura del servizio
Servizio erogato su tutto il territorio europeo, attraverso
partner qualificati o società del gruppo CDO (Civis Polska
e Civis Paza).

Grazie a ServIm
la sicurezza non è mai stata
in così buone mani.

Contatti
CDO – Divisione Satellitare
Via dell’Arrigoni 60/120
47522 Cesena, Italy
T. +39 0547 313404
F. +39 0547 317507
info.gps@cittadinidellordine.com

www.servim.it

