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CHI SIAMO

La  NATIONAL SERVICES GROUP  s.r.l., con sede a Roma e 
Milano, è società leader nel settore dei Servizi Fiduciari, 
Sicurezza, Investigazioni e Facility Management ed opera su 
tutto il territorio nazionale impiegando personale altamente 
qualificato.

La società nasce dall’esperienza maturata nel settore della 
vigilanza negli anni ’70, quando la famiglia Calleri fonda il noto 
gruppo di vigilanza armata Mondialpol.

Ad oggi la società presta la propria attività per clienti di 
primaria importanza, sia nel settore pubblico che privato, 
offrendo una gamma di servizi integrati per la sicurezza ed il 
Facility Management.

Attualmente la società occupa alle proprie dipendenze oltre 
300 Operatori di Sicurezza e vanta un fatturato di circa 
7.000.000,00 di Euro l’anno.



LA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
E I SERVIZI

La National Services Group, in forma diretta e attraverso la 
propria network, garantisce alla clientela il vantaggio di un unico 
interlocutore nella gestione in Global Services di tutti i servizi 
compresi nelle seguenti aree di competenza: 

•  servizi fiduciari
•  security
•  vigilanza privata
•  investigazione e intelligence
•  facility management
•  impiantistica di sicurezza

La NSG è in possesso di regolare licenza prefettizia ex art. 134 
TULPS, per lo svolgimento dei servizi di investigazioni e 
antitaccheggio.
E’, inoltre, in possesso di regolare licenza ex art. 115 TULPS, 
operando quale Network per lo svolgimento dei servizi che 
non espleta direttamente.



Servizi Fiduciari
•  Portierato 
•  Reception, ricevimento e accoglienza
•  Centralino telefonico, smistamento posta e segreteria
•  Servizi museali, guardaroba, infopoint, sorveglianza e biglietteria
•  Accoglienza in occasione di congressi, convegni e pubblici eventi

Security
•  Executive protection
•  Antitaccheggio
•  Controllo accessi, sicurezza non armata
• Controllo attività di intrattenimento e spettacolo





Vigilanza privata
•  Vigilanza armata e pattugliamento
•  Monitoraggio ed intervento su allarme
•  Videosorveglianza
 

Investigazioni e intelligence
(in ambito privato e aziendale)
• Indagini commerciali
• Infedeltà dipendenti
•  Bonifiche ambientali
•  Risk analysis
•  Risk management
•  Mystery client
 

Facility management
•  Pulizie
•  Facchinaggio
•  Manutenzione del verde
 
 

Impiantistica di sicurezza
•  Progettazione e realizzazione di sistemi di sicurezza e controllo accessi
•  Manutenzione e assistenza tecnica



IL
PERSONALE 

Per mantenere alta la competitività in un mercato in continua 
evoluzione, la National Services Group, ritiene strategico il 
proprio capitale umano, rappresentato dalle sue unità operative 
per lo svolgimento dei servizi presso la propria Clientela.



La ricerca del personale si basa principalmente 
nell'individuazione di operatori con competenze qualificate 
e dalle indubbie doti morali.

Tutti gli operatori per l'espletamento del servizio saranno 
dotati di divisa corredata di tesserino di riconoscimento 
ed equipaggiamento occorrente.

Ciascun Addetto, formato in ottemperanza alla legge 
81/08, segue ulteriori specifici corsi di formazione per le 
attività che saranno chiamati a svolgere, fra cui Primo 
Soccorso e Antincendio, oltre che ad una formazione sulle 
tematiche ambientali ed ecosostenibili e sulle principali 
procedure adottate in ambito ISO 14001. 



CERTIFICAZIONE DEL 
SISTEMA 
ORGANIZZATIVO

GARANZIA DI QUALITA’

La National Services Group S.r.l., applica all’interno della 
propria organizzazione, un Sistema Qualità certificato in base 
alla UNI EN ISO 9001:2015 e uno standard di Certificazione 
Ambientale in base alla UNI EN ISO 14001:2015.

In pieno accordo con le sue rappresentanze Sindacali, la 
National Services Group ha scelto di sviluppare un sistema di 
responsabilità sociale SA 8000:2014 certificato e sottoposto 
a verifiche periodiche da parte di un organismo esterno 
indipendente. La certificazione impegna la nostra azienda e i 
nostri dipendenti, coinvolgendo anche i fornitori e collaboratori 
in un percorso di miglioramento continuo. Il proprio Sistema di 
Gestione è inoltre conforme alla norma BS OHSAS 
18001:2007 e regolarmente certificato.

La nostra società risulta iscritta al MePa ed è, inoltre, membro 
dell'ASIS International, la più grande Organizzazione di 
Professionisti della Sicurezza a livello mondiale.

La National Services Group si avvale inoltre della figura del 
Security Manager, certificato UNI 10459:2015 e facente 
parte del proprio organico.

Azienda Certificata ISO 9001 - ISO 14001 - BS OHSAS 18001 - SA 8000

Capitale sociale: € 100.000,00 
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