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PANORAMICA

MB SERVIZI SRL svolge attività di Security Privata con management proveniente dalle Forze Dell’Ordine.

La società eroga servizi fiduciari per garantire al Cliente la fornitura di personale in outsourcing professionalmente formato al ruolo.

L’esperienza del gruppo dirigente nelle dinamiche istituzionali della Pubblica Sicurezza è stata applicata nel settore privato creando

servizi ad alto valore aggiunto dove nulla è lasciato al caso, dalla selezione e formazione del personale alla creazione di consegne

di servizio (mansionario) accurate ed aggiornate periodicamente.

I servizi erogati dalla Divisione Security sono:

PORTIERATO FIDUCIARIO INDUSTRIALE E COMMERCIALE:

Portierato  all’interno di industrie ed aziende,receptionist, Portierato all’interno di Centri Commerciali, hostess per 

Promoting.

I nostri punti di forza:

1
• IMMAGINE

2
• PROFESSIONALITA’

3
• INSERIMENTO NEL CONTESTO DEL CLIENTE

MB Servizi è in grado di formulare soluzioni altamente personalizzate sulla base dell’esigenza di protezione e budget del cliente.



DIVISIONE SECURITY 3

© MB  Servizi srl

IMMAGINE

L’uniforme aziendale è un elemento caratterizzante

l’incarico che ricopre il personale in servizio allo scopo

di essere immediatamente identificato dall’utenza.

Il personale di portineria e reception rappresentano il

biglietto da visita di una azienda. Il modo in cui si

presentano, la cura della persona, il vestiario, sono

l’immagine che trasmette la qualità del servizio.

MB SERVIZI SRL cura particolarmente questo aspetto

rendendolo parte integrante del sistema di controllo

qualità in caso di ispezione ai servizi . Gli abiti da

lavoro sono confezionati adeguatamente e provengono

da fornitori certificati per l’utilizzo professionale. In taluni

casi alcuni di essi rappresentano un DPI pertanto è

massima l’attenzione da parte della società nella

fornitura di tale vestiario al personale dipendente.

POSSIBILITA’ DI:

management proveniente dalle Forze di polizia.
Brandizzare l’uniforme del nostro personale con il logo 

del cliente:

Fornire al nostro personale abbigliamento antistatico per 

location particolari;

Fornire capi di riserva in caso di bisogno.
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PROFESSIONALITA’

Le risorse umane sono la punta di diamante per un servizio di Qualità . Tutti i nostri operatori addetti ai servizi di Portierato,

Guardiania e Reception sono soggetti ad una formazione generale e specifica in tutte le nozioni necessarie all’esecuzione del

servizio.

CORSO DI FORMAZIONE NORMATIVA PORTIERATO

Corso interno che tratta la figura ed il comparto normativo di riferimento, i tipi di servizi (compreso Centralino e

Reception) e le differenze tra il portierato e la vigilanza privata allo scopo di far comprendere all’operatore cosa può o

non può fare e come rapportarsi con: cliente, utenza ed autorità pubblica.

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO SULL’OBIETTIVO

Corso interno che tratta lo specifico obbiettivo da controllare che sarà sempre oggetto di consegne scritte ed un

mansionario di riferimento ,chiaro ed aggiornato, derivante dal contratto ed il capitolato sottoscritto con il cliente. Tale

strumento è indispensabile per permettere all’operatore di avere sempre delle linee guida da seguire durante

l’esecuzione del proprio servizio.

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO

Se richiesto dal cliente forniamo personale abilitato al servizio di prevenzione ed intervento su incendio.

CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO

Se richiesto dal cliente forniamo personale abilitato al servizio di primo soccorso ed utilizzo DAE.

CORSI DM 81/08 PER RISCHIO GENERALE E SPECIFICO

A Tutto il personale in servizio, nei termini di legge, vengono somministrati, da società abilitata, i corsi riguardanti la

sicurezza sul lavoro.

Il Personale viene accuratamente

selezionato con un Background Check

iniziale (Presentazione di Certificato

Penale e Carichi Pendenti) e valutato in

base a determianti aspetti: presenza,

istruzione e non di meno il carattere

(elemento indispensabile per l’idoneità al

ruolo). Solo dopo aver superato tale

selezione la risorsa accederà al percorso

formativo Generale e Specifico :

Selezione 
Personale

Analisi candidati 
e valutazione 

idoneità al ruolo

Formazione iniziale

sulle normative di 
riferimento  e 

formazione accessoria

Formazione 
Specifica 

sull’obiettivo da 
vigilare e le relative 
consegne di servizio

MB SECURITY ACADEMY
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INSERIMENTO NEL CONTESTO DEL CLIENTE

Il nostro personale è soggetto a costante aggiornamento formativo sia in aula che “On the Job” per seguire lo sviluppo del cliente e

le relative dinamiche interne che è bene sempre conoscere per armonizzare il servizio alle stesse.

Gli operatori conoscono già a priori quali sono i Top Manager dell’azienda cliente allo scopo di potersi rapportare in maniera

adeguata fin dal primo giorno.

•Idoneità al servizio. 

•Continua formazione “On The 
Job”.

•Costante controllo qualità 
(attività ispettiva interna MB su 
proprio personale in servizio).

FASE 1

•Conoscenza delle dinamiche 
aziendali.

•Conoscenza delle consuetudini in 
essere.

•Punto di riferimento e partner 
delle funzioni aziendali (Servizi 
Generali ) .

FASE 2 •Fusione del nostro personale con 
il contesto del cliente , 
mantenendo sempre chiaro il 
concetto di servizio esterno in 
fornitura . Distacco professionale 
e discrezione sono il valore 
aggiunto.

FASE 3
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SERVIZI DI PORTIERATO FIDUCIARIO

Forniamo in particolare due tipologie di Servizi di Portierato Fiduciario:

I nostri operatori sono selezionati in base a caratteristiche professionali e personali nei due comparti specifici allo scopo di garantire la

più alta qualità del servizio. Crediamo che una persona “dia il massimo” se lavora in un contesto lavorativo a Lui favorevole e con

incarichi che apprezza. La sua prestazione sarà sempre al Top entrando pienamente nel ruolo a tutto vantaggio del servizio.

•Controllo Accessi in aree industriali ed aziendali 
caratterizzato dalla registrazione di persone e 
mezzi oltre a servizi accessori di  portineria e 
guardiania.

•Servizio di Reception.

PORTIERATO 
INDUSTRIALE

•Vigilanza antincendio ed attività Security 
all’interno di Centri Commerciali e Supermercati 
in totale sinergia d’intervento con le Forze 
dell’Ordine in caso di particolari criticità. 

•Hostess per attività di promoting.

PORTIERATO 
COMMERCIALE
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PORTIERATO INDUSTRIALE

Servizio eseguito secondo contratto e capitolato del cliente , a titolo di esempio le principali mansioni sono:

Controllo accesso di persone e mezzi fisicamente e attraverso sistema di videosorveglianza;

Gestione dell’infrastruttura (apertura e chiusura accessi);

Gestione ordinaria del sistema di allarme (inserimento e disinserimento allarme antintrusione);

Gestione segnali di allarme impianto antincendio;

Attività di portineria e centralino;

Ricezione della corrispondenza in entrata;

Custodia di corrispondenza in uscita;

Altre attività richieste specificatamente dal cliente.

Il personale impiegato è facilmente riconoscibile da un

abbigliamento unificato rappresentato dall’uniforme di

servizio (la nostra società vigila affinché la cura della

divisa e della persona sia sempre assicurata).

Il servizio è erogato esclusivamente da dipendenti

della nostra società , le liste degli operatori abilitati

sono comunicate preventivamente al cliente e

mantenute aggiornate . L’operato del personale è

coperto da garanzie assicurative per eventuali danni

causati dal proprio operato.

I nostri operatori dopo un percorso formativo di base

sono informati sulle procedure specifiche da applicarsi

e se richiesto vengono formati anche alla gestione di

diverse emergenze: Antincendio , Primo Soccorso,

Utilizzo DAE.



DIVISIONE SECURITY 8

© MB  Servizi srl

PORTIERATO INDUSTRIALE: SERVIZIO DI RECEPTION

Il Servizio di reception consiste nell’accoglienza di visitatori dell’azienda e relativa registrazione laddove non vi sia un controllo

accesso all’ingresso. Il personale addetto ha inoltre il delicato compito di gestire il visitatore fino all’arrivo della persona che lo

attende per l’appuntamento.

Registrazione e gestione degli ospiti;

Gestione del centralino;

Smistamento posta in ingresso;

Ricezione e smistamento posta elettronica in ingresso;

Prenotazione sale riunioni;

Gestione assegnazione automezzi aziendali al personale del cliente;

Il Servizio è svolto da personale in divisa in base agli orari stabiliti

contrattualmente con il cliente, alcune delle principali mansioni sono:

La gestione dell’ospite è la fase più delicata di una visita. E’ importante mettere

a proprio agio il visitatore offrendo un caffè ed una rivista in attesa che arrivi la

persona che deve incontrare. Massima deve essere la gestione delle

tempistiche. Il nostro personale è formato a tenere monitorati i tempi di attesa

per non compromettere la visita gestendo propriamente i rapporti con il

visitatore allo scopo di “prendere tempo” e dove necessario notificare

nuovamente l’arrivo in maniera discreta. Le fasi di gestione sono le seguenti:

Gli operatori addetti a questo servizio conoscono l’Inglese a livello adeguato alla gestione di un ospite straniero e conoscono tutte le

nozioni di galateo necessarie al corretto approccio dell’utenza.

PRESA IN CARICO OSPITE GESTIONE 

CONSEGNA 
DELL’OSPITE AL 

PERSONALE INTERNO 
PER 

L’APPUNTAMENTO
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PORTIERATO COMMERCIALE

Servizio eseguito secondo contratto e capitolato del cliente , a titolo di esempio le principali mansioni sono:

Apertura e chiusura Centro Commerciale/Supermercato ;

Vigilanza sugli orari degli esercizi commerciali secondo regolamento del Centro;

Gestione dell’ordine all’interno della Galleria/Supermercato;

Controllo periodico dell’impiantistica con determinate ispezioni giornaliere;

Attività Antincendio/Primo Soccorso e Gestione livello dell’Emergenza;

Controllo costante che vie di fuga e dotazione antincendio siano sempre disponibili e in ordine;

Mansioni accessorie e di segretariato per Direzione del Centro.

Gestione Security in occasione di Eventi presso il Centro Commerciale.

Fornitura di Hostess per attività di Promoting.

Il personale impiegato è facilmente riconoscibile da un abbigliamento unificato

rappresentato dall’uniforme di servizio (la nostra società vigila affinché la cura

della divisa e della persona sia sempre assicurata).

Il servizio è erogato esclusivamente da dipendenti della nostra società , le liste

degli operatori abilitati all’obbiettivo da controllare sono comunicate

preventivamente al cliente e mantenute aggiornate . L’operato del personale è

coperto da garanzie assicurative per eventuali danni causati dal proprio

operato.

I nostri operatori dopo un percorso formativo di base sono informati sulle

procedure specifiche da applicarsi e se richiesto vengono formati anche alla

gestione di diverse emergenze: Antincendio , Primo Soccorso, Utilizzo DAE.
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