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Alcuni dei nostri principali clienti accreditati
Ascom Bologna – Comune di Bologna – Ducati
Ferrari – Maserati –Vodafone – Hotel i Portici Bologna
Nh Hotels Bologna – Donati Abbigliamento
Borgo delle Tovaglie – Hermes – Fendi – Hogan

MAGNUM EXCLUSIVE S.r.l.

Via S. Stefano, 97 - 40125 Bologna
Tel. 051.4845563 / 347.8059118 • Fax 051.0490196
info@magnumservice.it
P.IVA 02889971202

EXCLUSIVE

Investigazioni & Security

Rapidità, discrezione, precisione
Magnum Exclusive è un Istituto di Investigazioni autorizzato
ai sensi ex art 134 del T.U.L.P.S.
Magnum è una società nata dall’unione di persone leader
nel settore delle Investigazioni e Security. I soci vantano
una perizia maturata nel tempo essendo nel settore da più
di 20 anni.
Elevata professionalità in ogni servizio, garantiamo un
riscontro concreto per ogni tipo di esigenza.
Siamo titolari di licenza Prefettizia che ci abilita alla
fornitura di personale addetto ai servizi di controllo in locali
pubblici e pubblici esercizi secondo il DM 6 ottobre 2009
		Tutti i nostri operatori sono assunti come dipendenti con
contratto di lavoro a chiamata
 Ogni spesa amministrativa del personale da noi fornito
(oneri assistenziali, previdenziali e contributivi) è
completamente a nostro carico
		I nostri dipendenti sono coperti da assicurazione di
responsabilità civile verso terzi
		
Tutti gli operatori sono equipaggiati con apparati
ricetrasmittenti omologati, regolarmente denunciati e
quietanzati al Ministero delle Comunicazioni

Divisione Security
Rapidità, discrezione, precisione

Magnum Exclusive, perfettamente in regola per svolgere l’attività
di controllo nei pubblici esercizi (DM 6 ottobre 2009), mette a
disposizione del cliente personale altamente qualificato, addestrato
a prevenire e risolvere ogni evento potenzialmente pericoloso per
l’incolumità del cliente e dei suoi ospiti.

Discoteche e locali pubblici

I nostri servizi di security sono mirati e di ottimo livello, semplificando
così la gestione di locali pubblici, discoteche e club.
I servizi di security variano in base alle richieste e alle necessità
del cliente, partendo dalla semplice prevenzione, alla sorveglianza
dell’area, selezione degli Ospiti-Clienti del locale, servizio antincendio
con piano di evacuazione studiato in loco, fino al servizio di primo
soccorso.

Concerti e grandi manifestazioni

Il personale che Magnum Exclusive mette a disposizione è caratterizzato da un’estrema flessibilità e adattabilità, grazie a questo i servizi
che siamo in grado di offrire per grandi manifestazioni e concerti sono
molteplici. Variano dal controllo e mascheraggio, controllo accessi
backstage al servizio di sottopalco con personale addestrato al primo
soccorso e all’antincendio. Vi mettiamo inoltre a disposizione hostess
e steward per congressi e ricevimenti

Accompagnamento VIP

Tuteliamo voi e la vostra privacy, con servizi di security efficaci e
organizzati in maniera diversificata.
Magnum Exclusive, da oltre quindici anni, collabora con le più
importanti società e personalità del mondo del business e dello
spettacolo a livello internazionale.
Nulla viene lasciato al caso, ci avvaliamo esclusivamente di
professionisti del settore dalla consolidata esperienza, continuamente
aggiornati sulle tecniche relative alla tutela personale e alla sicurezza
durante gli eventi.

Doorman

Magnum Exclusive fornisce a negozi, boutique e show-room personale
di ottima presenza in completo nero, camicia e cravatta con funzioni
di accoglienza clienti e controllo afflusso e deflusso della clientela, il
tutto per agevolare la “fruizione” del punto vendita al cliente stesso
ed accoglierlo nella massima riservatezza.

Divisione Investigazioni
Rapidità, discrezione, precisione

Magnum Exclusive si propone come punto di riferimento nel settore
delle investigazioni private, commerciali, della sicurezza aziendale
ed indagini penali.
Il ricorso all’Agenzia Investigativa ormai è entrato nell’uso comune,
consentendo lo sviluppo della cultura della sicurezza nella sfera privata ed in quella lavorativa, tutelando i diritti e le attese di giustizia
in modo da convertire i sospetti in certezze e le paure in sicurezze.
Una struttura estremamente elastica che compie una vasta gamma
di operazioni per le sicurezze:
• Indagini su infedeltà coniugale
• Indagini per difesa minori e controllo antidroga
• Controllo assenteismo dipendenti
• Investigazioni difensive
• Controllo badanti e babysitter

