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SERVIZI DI PORTIERATO E SICUREZZA



La “Global Security S.r.l.” è una nuova società di servizi 
innovativi dedicati alle aziende con lo scopo di affian-
carle e accompagnarle a 360° dal portierato fiduciario 
alla sorveglianza non armata, fino ad arrivare all’assi-
stenza in ambito di prevenzione incendi, di sicurezza 
sul lavoro nel rispetto delle normative del D.L. 81/08. 
Tutto ciò al fine di creare un rapporto lavorativo conti-
nuativo e duraturo nel tempo e offrire numerosi van-
taggi. 

Punto di forza della ditta:
1. problem solving: capacità nel reagire, correttezza e 

professionalità;
2. personale dotato di Attestati di Frequenza ad at-

tività di formazione continua (antincendio, primo 
soccorso ecc...);

3. iniziative continue nell’interesse del cliente grazie 
all’esperienza più che decennale maturata nel set-
tore.

I nostri servizi comprendono:
1. servizio di front - office:

servizio portierato fiduciario;•	
servizio di centralino e reception;•	
servizio di smistamento posta;•	
servizio accoglienza clienti e fornitori  •	
(controllo, registrazione e regolamentazione ac-
cessi di persone e automezzi alla struttura);
servizio consegna badge;•	
servizio controllo documenti di viaggio;•	
servizio di segretariato;•	

2. servizio di sicurezza e controllo (sorveglianza non 
armata);

3. servizio di Primo Soccorso dei luoghi di lavoro, 
aziende, gruppi B - C;

4. servizio Antincendio e gestione delle emergenze - 
livello di rischio medio ed elevato;

5. servizio di accompagnamento con e senza autista, 
con e senza autovettura;

6. servizio trascrizioni testi;
7. servizio imbustamento e spedizione 

buste e plichi;
8. servizio di consegna nelle biblioteche;
9. trasporto e recapito di corrispondenza e 

documenti;
10. servizio di osservazione di beni esposti;
11. servizio animazione per locali,  

controllo afflusso e deflusso clienti, servizio 
navetta da e per locali notturni;

12. servizio di gestione parcheggi;
13. servizio di organizzazione e gestione e coordina-

mento di manifestazioni fieristiche ed eventi;
14. servizio di pulizia, giardinaggio, facchinaggio e fat-

torinaggio.

Perchè nasciamo:
Global Security nasce dall’esigenza che le aziende hanno:

di terziarizzare il servizio di portierato;•	
di avere elasticità in determinati settori aziendali;•	
di economizzare e ottimizzare i costi lavorativi.•	

Perchè scegliere Global Security:
garanzia di costi fissi;•	
garanzia di copertura dei servizi;•	
possibilità di sospensione del servizio in caso di crisi •	
economica;
possibilità di sostituzione del personale;•	
copertura assicurativa per tutte le attività svolte.•	
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