PROFILO AZIENDALE
Vitrociset è una delle maggiori aziende italiane ad operare, in Italia e all’estero, nella fornitura di prodotti e
servizi tecnologici e informatici caratterizzati dai più alti standard di qualità e sicurezza, per la realizzazione
e gestione di grandi sistemi “mission & safe critical” a cui richiedere operatività, disponibilità ed efficacia ai
massimi livelli.
Con sedi sparse sul territorio nazionale ed altre sedi stabili in Germania, Olanda, Belgio, Guyana Francese,
Kenya, Indonesia, Turchia e Arabia Saudita, le aree di intervento di Vitrociset spaziano dalle soluzioni per la
difesa, alla sicurezza della nazione e del cyberspazio, dai sistemi e servizi spaziali ai trasporti, aerei e
terrestri, dalla logistica delle merci alle piattaforme abilitanti per le città intelligenti.
Vitrociset è impegnata in prestigiosi programmi di rilevanza strategica per il Paese, come il supporto
logistico integrato per tutti i sistemi dell’Aeronautica Militare Italiana, la gestione della Rete Nazionale di
Telecomunicazioni delle Forze di Polizia, il lanciatore spaziale VEGA, il sistema satellitare di navigazione e
localizzazione GALILEO, i sistemi per il controllo del traffico aereo e per la sicurezza dei trasporti e, di
recente, le tecnologie abilitanti per le Smart Cities & Communities.
Vitrociset rivolge particolare attenzione al processo di innovazione della sua offerta che, grazie ai molteplici
progetti attivi nel suo Research & Development Center, si evolve continuamente al fine di garantire
soluzioni allo stato dell’arte, salvaguardia degli investimenti sostenuti e vantaggio competitivo per lo
sviluppo del business dei suoi Clienti.
MISSION
Operare nel mercato globale offrendo prodotti e servizi di qualità e ad alto valore aggiunto, capaci di
generare vantaggio competitivo e gestionale per lo sviluppo rapido e sicuro del business dei nostri Clienti.

VISION
Eccellere nella realizzazione di soluzioni duali che valorizzino il know‐how acquisito in quarant'anni di
gestione di sistemi ‘’mission & safe critical’’ e l’innovazione continua dell’offerta e delle competenze.
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