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Spettabile Cliente, 
in allegato breve presentazione della nostra azienda con Certificazione di 
Qualità: 
 

GOLD SERVICE SECURITY NETWORK Srl 
 
società specializzata nel settore del PORTIERATO, della PULIZIA e dei 
SERVIZI DI CORTESIA e SICUREZZA.  
 
Preparazione e professionalità hanno portato la società ad un alto livello di 
qualità e competitività riuscendo a confrontarsi con le altre realtà presenti 
sul mercato. 
 
GOLD SERVICE offre inoltre servizi di SICUREZZA NON ARMATA, CLEANING e 
RECEPTION. 
 
Si distingue dalla concorrenza per la progettazione e la personalizzazione di 
soluzioni plasmate su misura del cliente, oltre alla qualità dei servizi resi.  
 
L’attenzione e la cura che riponiamo nel controllo del servizio erogato, 
abbinato alla serietà dell’intero team di lavoro, garantiscono la 
soddisfazione per il nostro cliente.  
 
Inoltre, se richiesto siamo in grado di predisporre preventivi personalizzati 
previo sopralluogo di IMPIANTI DI ALLARME con monitoraggio e 
REGISTRAZIONE CONTROLLO ACCESSI H24 a tutela del Vostro Condominio 
o della Vostra Azienda.  
 
Da oggi possiamo offrire anche un SERVIZIO MANUTENTIVO, idraulico, 
elettrico, edile a completamento del nostro principio TOTAL OUTSOURCING BEST 

QUALITY! 
 
Saremmo lieti di poter avere un incontro conoscitivo con Voi appena 
possibile, senza alcun impegno, per proporci in futuro come alternativa nei 
Servizi presso le Vostre strutture. 
 
Grazie del Vostro cortese riscontro, cordialità. 
 

Sebastiano Fazio 

Cell. +39 331 6982259 
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PROFILO AZIENDALE 
 

 
COMPANY INFO 

Gold Service Security Network Srl si colloca sul mercato come Security 

Global Partner, proponendo ad aziende e a privati servizi innovativi di alto 
livello nel campo Safety & Security in ambito sia nazionale che europeo. 
 

MISSION 

Nasce con l’esigenza di fornire un progetto di sicurezza a 360° e dalla 
necessità di molte imprese italiane, oggi clienti, di ottimizzare le risorse 
impiegate e di poter sia razionalizzare che contenere i costi relativi a questo 
settore avvalendosi di un unico referente. 
Occorre infatti evidenziare la tendenza degli ultimi anni, da parte di grandi 
gruppi, a soddisfare la propria richiesta relativa ai servizi di Safety & Security 
fruendo di società di intermediazione commerciale (General Contractors). 
 

TOTAL OUTSOURCING - BEST QUALITY 

In virtù dei risultati conseguiti e ai sensi dell’Art.115, Art.116 e Art. 134 del 
T.U.L.P.S., Gold Service fornisce sicurezza con discrezione, professionalità e 
provata esperienza; dirige e coordina ogni tipo di Servizio di Sicurezza 
passivo ed attivo ponendosi come unico interlocutore delle aziende, 
consentendo così ai propri Clienti di affidarle, con la massima tranquillità, 
l’outsourcing completo dei propri Security Processes, migliorando il 
rendimento delle risorse esistenti e riducendo la voce di spesa; infine, dando 
loro la possibilità di focalizzarsi sul proprio core business senza 
preoccupazioni, ciò consente non solo la crescita delle performance 
aziendali, ma anche del sistema produttivo. 
 
Qualunque sia la necessità del cliente, l’esperienza e il know-how di Gold 

Service, dei suoi uomini e dei suoi partners, hanno permesso la creazione di 
una società che soddisfa tutte le esigenze che il mercato odierno necessita 
per far fronte alle crescenti problematiche relative alla sicurezza, 
garantendo il raggiungimento di standard qualitativi di assoluta eccellenza; 
il tutto coniugando efficacemente il rigore e la correttezza formale, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di Safety e di Security, con i 
modelli organizzativi ed operativi dei propri Clienti. 
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HUMAN RESOURCES 

Gold Service si avvale esclusivamente di personale e collaboratori altamente 
qualificati (skills fondamentali: serietà e affidabilità, pluriennali esperienze 
di settore) e formati con standard di qualità elevati (corsi di aggiornamento 
di settore, corsi di formazione antincendio, di primo soccorso, ecc.), così da 
poter agire con scrupolo e professionalità in ogni contesto (nel quadro delle 
regole, norme e procedure che ogni azienda adotta) e di garantire un 
immediato supporto per la soluzione di eventuali problemi o di emergenze 
improvvise. 
 
Gli stessi amministratori vantano un’esperienza pluridecennale nelle attività 
di Safety & Security (gestione di Istituti di Vigilanza, società di sicurezza e di 
investigazioni), oltre ad aver militato nelle Forze Armate. 
 
Un Team di qualificati professionisti, dunque, che hanno maturato 

significative e specifiche competenze di settore. 

 
 
 
 
 

BEST PRACTICE & TECNOLOGIES 

Gold Service si avvale dei sistemi di lavoro tra i più efficaci ed innovativi e 
ricorre a metodi organizzativi e piani di miglioramento gestionale di 
eccellenza (determina se la strategia adottata e i processi sono in linea con 
gli obiettivi e le aspettative aziendali; verifica se la struttura organizzativa è 
efficace; orienta/riorienta sinergicamente tutta l’organizzazione su attività 
ad alto valore aggiunto, snellendo i processi e perseguendo la massima 
efficienza ed efficacia a partire dai fattori critici di successo dell’azienda e 
dalle linee strategiche individuate; condivide ed implementa azioni di 
revisione organizzativa; supporta il management aziendale per la 
valorizzazione e la crescita professionale delle risorse). 
Opera con l’ausilio delle migliori e più aggiornate infrastrutture (mezzi ed 
impianti tecnologicamente avanzati), elabora programmi personalizzati, 
definisce strategie su misura per la soddisfazione di ogni esigenza. 
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SERVIZI 

 
Gold Service Security Network Srl è in grado di predisporre servizi affini alla 
Safety & Security quali: 
 
 

OSSERVAZIONE E SEGNALAZIONE 

Servizio svolto in centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, negozi. 
Il personale è selezionato, addestrato e adeguatamente supportato dai 
propri Responsabili Operativi al fine di conseguire risultati costanti in termini 
di Osservazione e Segnalazione ed eventuale recupero di merci sottratte, 
secondo le normative vigenti. 
Ogni mese viene redatta un'attenta analisi sulle criticità e anomalie 
riscontrate in ogni punto vendita, così da valutare, insieme al cliente, le 
possibili strategie da adottare. 
 

SERVIZIO ACCOGLIENZA CLIENTI 

Il Servizio di Accoglienza si avvale di Hostess e Steward multilingue, che 
riuniscono tutti i requisiti di serietà e professionalità; questi agiscono nel 
pieno rispetto delle regole e del protocollo concordato per l’esecuzione di 
ogni singolo servizio, mantenendo un contatto costante con i Responsabili 
della nostra sede, al fine di garantire sempre un efficace e tempestivo 
intervento per ogni esigenza contingente. 
 

SERVIZIO DI CORTESIA 

È un servizio di assistenza (unico nel suo genere) e consiste nella raccolta ed 
analisi, tramite compilazioni di questionari, di informazioni ed indicazioni 
atti a migliorare l’immagine aziendale in tutti i reparti maggiormente a 
contatto con la clientela. Inoltre, prevede una successiva attività di 
consulenza, finalizzata alla proposizione di soluzioni e rimedi (garantiti) volti 
a migliorare il servizio offerto. 
 

SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI – PORTIERATO -  RECEPTION 

Attività di gestione flusso e deflusso, servizio di accoglienza, stewarding, 
portierato, guardiania, monitoraggio aree e controllo attestati d’ingresso. 
Il servizio viene svolto da personale di alto profilo e bella presenza, in 
completo aziendale come dà indicazioni e/o richiesta del cliente, che ha 
maturato una vasta esperienza nel controllo varchi ed accessi e 
monitoraggio aree. Lo stesso sarà in contatto con la sede operativa 24 ore 
su 24 per far fronte ad ogni eventuale imprevisto. 
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PRESIDIO NON ARMATO 

Il presidio non armato è un servizio di Osservazione e Segnalazione volto ad 
una pronta attivazione degli interventi necessari in casi di emergenza, a 
tutela del patrimonio aziendale della clientela. 
Questo servizio può essere espletato in qualsiasi momento, sia nei giorni 
feriali che festivi. 
 

PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Qualora richiesto, il personale potrà essere identificato con un Badge 
personalizzato, riportante il logo del Cliente e la tipologia del servizio 
richiesto. 
 

PULIZIE E SANIFICAZIONE 

Il servizio di Pulizie è curato da un team di professionisti, che ha maturato 
esperienze in altre realtà aziendali specifiche. 
Tramite il rapporto di collaborazione, esistente da anni, con più società che 
operano nel settore delle Pulizie, Gold Service è in grado di soddisfare con 
professionalità e serietà qualsiasi esigenza del settore. 
 

SERVIZI SPECIFICI DI DRIVERS E ACCOMPAGNAMENTO 

Gold Service progetta, pianifica ed effettua servizi con personale 
specializzato ed addestrato nei settori di Close Security. 
 

SERVIZI DI STEWARDING E SECURITY PER CERIMONIE, 

MANIFESTAZIONI, CONCERTI, MEETING ED EVENTI 

Progettiamo, pianifichiamo e svolgiamo tutti i servizi inerenti la Security con 
personale altamente qualificato e, se richiesto, con l’ausilio di 
apparecchiature elettroniche (telecamere, ecc.) per la verifica del regolare 
svolgimento dell’evento, nel rispetto delle normative vigenti. 
 

BONIFICHE 

Gold Service, avvalendosi dei suoi Partner, prevede specifiche attività 
finalizzate a garantire la riservatezza dei mezzi di comunicazione, quali: 

• bonifiche ambientali 

• installazione di contromisure elettroniche 
 

ALTRI SERVIZI 

• progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di allarme 

• servizi aziendali di fiducia (fattorino, centralino, recapito posta, 
disbrigo pratiche riservate) 
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• gestione Impianti Tecnologici 

• gestione Aree Parcheggio. 
 
 
 
 

PARTNERSHIP 

Una serie di accordi commerciali con società leader nei propri settori di 
riferimento, consentono a Gold Service Security Network Srl di ampliare 
l’offerta di prodotti e servizi nel campo della Security, promuovendo un 
Team di specialisti in grado di agevolare il raggiungimento del successo 
aziendale, grazie alla comprovata esperienza nel settore della Business 

Intelligence e del Risk Consulting. 
 
Infatti, i Partner di cui Gold Service si avvale provengono dal settore della 
consulenza Manageriale, dall’assistenza Legale, dalle società di Revisione, 
dal mondo Assicurativo, dai Nuclei Operativi e dalle Unità di Crisi. 
 
Un Network di professionisti, dunque, costantemente aggiornati nella 

materia di specifica competenza, in grado di assicurare la piena 

soddisfazione dei clienti della Gold Service in qualsiasi momento. 
 
 
 
 

CERTIFICAZIONI 

Gold Service Security Network Srl è certificata dal 2010 UNI EN ISO 9001. 
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COMPANY INFO 

Gold Service Security Network Srl si colloca sul mercato come Security 

Global Partner, proponendo ad aziende e a privati servizi innovativi di alto 
livello nel campo Pulizie Civili e Industriali. Il personale altamente 
qualificato e lo staff di collaboratori selezionati, permettono con la loro 
professionalità di individuare la soluzione adatta per il cliente e di soddisfare 
qualsiasi richiesta. 
 
 

MISSION 

Nasce con l’esigenza di fornire un progetto di Pulizie a 360° e dalla necessità 
di molte imprese italiane, oggi clienti, di ottimizzare le risorse impiegate e di 
poter sia razionalizzare che contenere i costi relativi a questo settore 
avvalendosi di un unico referente. 
 
Gold Service fornisce servizi di Pulizie con discrezione, professionalità e 
provata esperienza; garantisce un ottimo standard qualitativo dei Servizi 
offerti, presso aziende clienti, Condomini, Banche, Alberghi. 
 
Qualunque sia la necessità del cliente, l’esperienza e il know-how di Gold 

Service, dei suoi uomini e dei suoi partner, hanno permesso la creazione di 
una società che soddisfa tutte le esigenze che il mercato odierno necessita 
per far fronte alle crescenti problematiche relative alla gestione dei servizi 
di Pulizie. 
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PULIZIE CIVILI 

Le Pulizie Civili includono i servizi rivolti alla manutenzione igienica ordinaria 
degli ambienti ad uso civile, quali: 
Uffici e Banche, Enti Pubblici e Comuni, Centri Commerciali, Supermercati e 
negozi, Condomini e Ville, Pulizia e Riassetto camere negli Alberghi, Impianti 
Sportivi, Piscine e Palestre, Esposizioni Culturali, Musei e Fiere. 
 

 
 

 

PULIZIE INDUSTRIALI 

Le Pulizie Industriali includono i servizi rivolti alla manutenzione igienica 
ordinaria degli ambienti ad uso industriale quali: Stabilimenti e Fabbriche, 
Capannoni e Aree Industriali, Manutenzione e Pulizia di Cantieri. 
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CLIENTI CHE HANNO SCELTO GOLD SERVICE 
 

Condominio Via Savona 97 - Milano 
Condominio Via Tortona 37 - Milano 
Condominio Via Ripamonti 44 - Milano 
Condominio Via Cola di Rienzo 36 - Milano 
Condominio Via Savona 123 - Milano 
Condominio Via Merlo 3 - Milano 
Condominio Via Trivulzio 18 - Milano 
Condominio Via Mameli 4 - Milano 
Condominio Via Conconi 7 - Milano 
Condominio Via Piazza Risorgimento 7 - Milano 
Condominio Via Paolo da Cannobio 12 - Milano 
Condominio Via Corso Italia 11 - Milano 
Condominio Via Merlo 1 - Milano 
Condominio Via Savona 67/A – Milano 
Condominio Via Rosa Vergani Marelli 1 –Milano 
Condominio Via Giambellino 59 - Milano 
Condominio Via Giambellino 61- Milano 
Studio B.F. Associati Srl - Milano 
Società Tunda Srl Buyonz Store – Milano 
Società MCM Italy Design di Moda e Industriale Srl  
Società Lomac Nautica Srl - San Donato Milanese 
Società Gilber Srl – Torino 
Condominio Via Lesegno 41 - Torino 
Condominio Corso Quintino Sella 106 - Torino 
Condominio Via Genova 152 - Torino 
Condominio Via Ricciardi 80 - Torino 
Condominio Via Il Faro - Coazze (Torino) 
Società SMV Srl - Caselle Torinese (To) 
Società Adder Srl - Torino 
 



 

 

GOLD SERVICE 

SECURITY NETWORK Srl 

 
C.F. e P. IVA: 07929460967 
R.E.A.: MB1885150 
 
Sede e uffici a Lissone: 

Via Varese 10 
20851 Lissone (MB) 
Tel:  +39 039 9712908 
Fax: +39 039 9712918 
 
Uffici a Torino: 

Corso P. Maroncelli 45 
10127 Torino (TO) 
Tel:  +39 011 0204140 
Fax: +39 011 0204141 
Vincenzo Pezzuto 
Cell.+39 392 0512501 
 
 
info@goldservicesrl.it 
s.fazio@goldservicesrl.it 
 
www.goldservicesrl.it 
 

____________________ 

 

TOTAL OUTSOURCING 

BEST QUALITY 

____________________ 

Siamo certificati: 

Società Carioca Srl - Settimo Torinese 
Società Ilsa Srl - Collegno (Torino) 
Società Gold Coffee Srl - Cambiano (Torino) 
Società Sira Sas - Torino 
Società Centro Agro Alimentare Torinese Srl - Grugliasco 
(Torino) 
Società Firad Srl - Bagnolo Piemonte (CN) 
Società Gatta Srl - Colleretto Giacosa (Torino) 
Società Euroiper - Genola (CN) 
Salumerie Franchi Spa - Borgosesia (Vercelli) 
Società GammaSystem Srl - Pianezza (Torino) 
Società Graglia Srl – Torino 
Società Mediability Srl – Torino 
Condominio Aicardo Via Boeri 11 - Milano 
Società Tre Altamira Srl –  Milano  
Studio Maggi  – Milano   
 


