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Alla scoperta dell’Oil & Gas e del Power
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“L’oil & gas è un settore dove in tanti sono passati, 
ma dove nessuno ha mai davvero scoperto 
qualcosa”. Queste le parole dell’ing. Giuseppe Bel-
lantoni che nel 2004 ebbe la brillante intuizione di 
creare ISS International SpA (Integrated Services 
Solution), una società con vocazione internaziona-
le, ma con quel “pizzico d’italianità” che la contrad-
distingue sul mercato. 
L’azienda nasce con la missione di fornire servizi 
d’ingegneria integrati attraverso l’assistenza tecni-
ca e il trasferimento di know-how nell’oil & gas e 
nel power, settori che, sebbene in molti abbiano 
esplorato, sono, al contempo, ambiti nei quali la 
domanda (di energia) resta in forte crescita in tut-
to il mondo. Con questo favorevole background, 
ISS International negli anni si è evoluta e mantenu-
ta fortemente competitiva, grazie agli investimenti 
costanti in nuove tecnologie e in servizi e prodotti 
innovativi, oltre che nell’accrescimento del know-
how interno. 
La formula vincente sta nell’aver scelto la strada 
dell’impegno, diversificando clienti e mercati in un 
periodo di difficile congiuntura economica. I merca-
ti di riferimento sono molteplici con, in particolare, 
investimenti in Paesi del Medio Oriente, della CIS, 
dell’Africa e del Sud America. 

A distanza di dieci anni, la società ha confermato il 
suo successo in Italia e all’estero: grazie allo spirito 
imprenditoriale (e d’avventura) del suo fondatore. 
ISS International si è oggi affermata come realtà in-
ternazionale, con numerose branch e partnership 
in tutto il mondo. 

L’azienda è in grado di offrire ai suoi clienti soluzioni 
integrate per tutte le attività nell’ambito d’impianti 
gas-petroliferi, tra cui formazione, pre-commissio-
ning e commissioning, start-up, ingegneria, project 
management, EPIC, ingegneria di manutenzione, 
QHSE e technical assistance. 
Il valore aggiunto è la meticolosa attenzione alle 
esigenze dei clienti ed alla qualità dei servizi, essen-
do il business prontamente adattato a ogni richie-
sta tecnica e organizzativa. L’insieme delle attività, 
integrate fra loro per fornire servizi “chiavi in mano”, 
costituisce ad oggi il core business dell’azienda. 
Accanto all’ampia gamma di servizi, la società offre 
anche prodotti evoluti, tutti brevettati e registrati:
•	 OTS (Operator Training Simulator);
•	 TMS (Training Management System);
•	 OMTS (Operation and Maintenance Training 

Simulator);
•	 TMSCOM (Turnover Management System for 

COMmissioning).

La spinta imprenditoriale è andata oltre: nel 2010 
nasce, nella sede di Roma, il Training Center, cen-
tro dedicato alla formazione di professionisti del 
settore.
Ma la scoperta più importante in cui ci si imbat-
te esplorando i settori dell’oil & gas e del power 
dal punto di vista di ISS International è che tutti gli 
obiettivi, le conquiste e i successi sono stati rag-
giunti per una sola ragione: soddisfare il cliente, 
sempre e ovunque: just for your business, recita il 
claim internazionale dell’azienda.

www.iss-international.it



ISS International SpA is an Italian
Company providing a range of dynamic
management and learning solutions
designed to increase productivity,
enhance workplace environment and
further wellbeing within internal and
external work-force, across a variety 
of industries and sectors. 
By implementing its core values of
integrity, empowerment, understanding
and respect, ISS International SpA 
are setting new standards within
business worldwide.
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