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AZIENDA
New Generation Services è una società specializzata in attività di security, consulenza e
intermediazione commerciale - in possesso
di autorizzazione ex art. 115 del T.U.L.P.S. in grado di svolgere tutti i servizi di vigilanza
privata, disponendo di primari Istituti di vigilanza privata, in possesso di regolare licenza
prefettizia. E tutti i servizi di reception e
portierato con erogazione diretta.
New Generation Services è “l’Azienda per
le aziende”; sviluppatasi con il chiaro
obiettivo di progettare soluzioni concrete
per i Clienti che a lei si affidano, investendo
sulla formazione e sullo sviluppo
di
competenze e professionalità delle risorse,
promuovendosi come “ TUTOR ” aziendale,

sempre pronta a sostenere e risolvere i
problemi delle imprese operanti sul
territorio.
New Generation Services nell’espletare i
propri servizi offre professionalità di
altissimo livello, cortesia, affidabilità e
trasparenza.
New Generation Services a garanzia delle
attività eseguite, ha stipulato una polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a cose e/o persone
che possono derivare dal fatto proprio o del
proprio personale. Ha un capitale
interamente versato pari ad Euro
100.000,00 ed è iscritta alla White List.

OBIETTIVO
New Generation Services affianca i propri New Generation Services dispone di
partners nelle esigenze gestionali per gli Security Manager altamente qualificati, in
ambiti attinenti al tema della security.
grado di redigere puntuali analisi del rischio.
La nostra mission è la tutela della
continuità di business dei nostri Clienti, I
quali devono concentrare I loro sforzi nella
creazione di valore, ognuno per il proprio
segmento di mercato, consci di avere un
partner che li segue e li protegge.

New Generation Services è in grado di coinvolgere, per la mitigazione del rischio e
la predisposizione di contromisure,
consulenti con d i m o s t r a t e capacità
professionali per il raggiungimento dell’
obiettivo di Security a 360°.
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FORMAZIONE
Il personale utilizzato per lo svolgimento dei
servizi è formato sulla prevenzione antincendio, primo soccorso, manovra di riporto
al piano delle cabine ascensori, corso comunicazione auditing e corso di formazione per
la gestione delle emergenze legge 81/08,
corso antiterrorismo, corsi personalizzati
per rischi specifici a valle di Risk
Assessment e Risk Analysis.

Tutto il personale è preparato ad affrontare
con proprietà d’azione le vostre esigenze di
sicurezza, prevenzione ed immagine.
Gli operatori New Generation Services
sono riconoscibili ed identificabili da
pregiate uniformi aziendali, stemmi in uso
e badge di identificazione appositamente
rilasciato.

QUALITA’
Esperienza e formazione degli operatori
sono, attraverso metodologie standard di un
sistema di qualità, alla base di competenza,
professionalità e capacità operative.

Gli audit vengono effettuati da parte di
ispettori, coadiuvati dai team itineranti di
controllo. Figure create e messe a disposizione appositamente per garantire il
puntuale svolgimento del servizio e per
L’attività svolta dal nostro personale prevede risolvere ogni problematica di aspetto
un controllo di qualità relativo alla conformi- pratico che possa emergere.
tà dello stesso presso la postazione e delle
mansioni compiute.
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RECEPTION SERVICE
E PORTIERATO
Il servizio offre assistenza multilingue e copre altre funzioni quali:
•

•

Attività di Front Desk: costante ed attiva opera d’osservazione sull’area reception; servizio di informazioni a ospiti e •
visitatori. Annotazione su apposito registro entrata-uscita di visitatori e ospiti.

Attività di Help Desk: segnalazione di situazioni anomale al servizio di sicurezza.
Consegna posta e custodia documenti
personali.
Gestione delle emergenze: supporto, in
caso di evacuazioni, alla squadra antincendio del Cliente.

UN FORNITORE SERIO ED
AFFIDABILE DALLA PARTE
DEL CLIENTE
Il rapporto duraturo e fiduciario con i nostri •
Clienti ha fatto si che ci affidassero anche
altre tipologie di attività quali:
•

Servizi di cleaning: pulizia ed
igienizzazione degli ambienti di lavoro,
sanificazione
e
disinfezione
in
ottemperanza al DPCM 2020 che •
recepisce il “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il
contrasto ed il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”.

Facchinaggio: operatori addetti al carico
e scarico, trasloco arredi uffici, trasporto
di colli, merci, materiali di cancelleria,
rifornimento di carta, archiviazione
faldoni, riordino e sistemazione archivi
cartacei.
Piccola
manutenzione:
operatore
polivalente con conoscenze tecniche e
abilità manuali, in grado di sopperire alle
esigenze
quotidiane
di
piccola
manutenzione degli ambienti di lavoro.

Queste linee guida, unite all’applicazione di tecnologie innovative, la re-ingegnerizzazione
dei processi e delle procedure, sono per noi i punti chiave per costruire una SECURITY BY
DESIGN. Per fornire VERO valore aggiunto, attraverso la tutela del patrimonio, degli asset
tangibili e intangibili, delle PERSONE, bisogna costruire e progettare in modo non solo
efficace ed efficiente, ma soprattutto ECOSOSTENIBILE, una solida struttura trasversale
che ben si integri con l’intero sistema.
Innovazione, ricerca continua e applicazione dei principi della resilienza, sono il nostro
focus, nell’attuale scenario fluido dell’Internet Of Things.
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