Le attuali condizioni del “Mercato Globale”,
sempre più concorrenziali e in continua
evoluzione, obbligano le aziende a ricercare la
massima flessibilità e a specializzarsi
esclusivamente nel proprio “core business”.

outsourcing

L’esternalizzazione dei servizi e lo sviluppo di
strette collaborazioni con aziende specializzate
nella gestione in outsourcing diventa sempre
più una necessità.

ISO 14001
Sistema di Gestione certiﬁcato
UNI EN ISO 9001:2015

DSI Service è una giovane azienda nata con lo scopo di essere un partner strategico nella
conduzione dei servizi SOFT in un allargato ambito immobiliare.
L'intero management proviene infatti da un'esperienza ultra decennale nel settore del global
service e questo rappresenta una garanzia assoluta nei confronti delle clientele che già hanno
aderito a questo progetto. Le stesse sono infatti seguite da molti anni dalle persone che
gestiscono DSI Service a livello operativo e commerciale.
DSI Service lavora sull'intero territorio nazionale ed ha ufﬁci in Roma e Milano.
L'azienda è in grado di assorbire commesse di importante rilievo grazie alla struttura che è stata
concepita in funzione di quelle che sono oggi le esigenze del mercato e delle procedure di start
up e gestione commessa

L'intera organizzazione è pensata in maniera dinamica offrendo quindi la possibilità al cliente di
avere contatti diretti e tempi di risposta estremamente brevi.
DSI Service qualiﬁcata come global service, al suo interno è specializzata e settorializzata per
ogni tipo di servizio offerto.
La nostra società non ricorre alla pratica del subappalto, operando la scelta di lavorare
esclusivamente con personale dipendente, in maniera tale da poter garantire una via di
comunicazione diretta ed efﬁciente tra cliente e fornitore.

non armata
▪ Controllo tramite sistemi di videosorveglianza/telecamere
▪ perimetrali;
▪ Gestione e controllo eventuali merci in transito;
▪ Gestione e controllo parcheggi;
▪ Gestione sistemi di allarme;
▪ Controllo accessi e sbarre d'ingresso;
▪ Presidio gabbiotto;
▪ Controllo del perimetro aziendale;
▪ Ispezioni interne prima della chiusura dello stabile.

▪ Presidio degli ingressi;
▪ Gestione e controllo di impianti d'allarme;
▪ Gestione apertura e chiusura porte e cancelli;
▪ Distribuzione badge dipendenti;
▪ Distribuzione badge ospiti;
▪ Servizio di centralino;
▪ Prenotazione taxi/noleggio auto;
▪ Gestione registro ingressi/uscite;
▪ Accoglienza;
▪ Smistamento chiamate in entrata verso gli uﬃci di riferimento;
▪ Gestione chiamate per conto dell'azienda cliente verso
▪ numeri non accessibili dagli uﬃci.

▪ Trascrizione;
▪ Gestione e smistamento pacchi;
▪ Inserimento dati;
▪ Controlli di conformità procedurale;
▪ Trasferimenti di documentazione verso gli uﬃci preposti;
▪ Gestione e smistamento posta in arrivo
▪ (cartacea, elettronica e fax);
▪ Gestione sale conferenze/riunione;
▪ Piccole manutenzioni;
▪ Facchinaggio leggero;
▪ Moving.

▪ Tamoil
▪ Henkel
▪ Sodexo
▪ Engie
▪ Procter&Gamble
▪ Laziale Distribuzione
▪ Università di Camerino
▪ Università di Torino
▪ DIMA Grandi Opere
▪ RFezia Immobiliare
▪ Impredo

