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Chi siamo

IADE TOP SERVICE è una so-
cietà di servizi operante nel 
settore della Sicurezza Sussi-
diaria non armata, dei Servizi 
Ausiliari e del Facility.

IADE Top Service ha sede a Magenta (MI) ed articola la 
propria attività principalmente sul territorio lombardo-pie-
montese e nelle città di Roma e Napoli e relativi hinterland. 
Fonda la propria professionalità sulla lunga esperienza di 
settore maturata dal suo titolare, Giancarlo De Luca, fin dal 
2003 con incarichi di Responsabile nazionale nell’ambito 
dell’organizzazione eventi, stewarding e sicurezza, per Best 
Union, marchio leader nel ticketing di manifestazioni spor-
tive, fieristiche e di intrattenimento con grande affluenza di 
persone.

Un legame fisso che fa da cornice ad altri incarichi che lo ve-
dono gestire come responsabile la sicurezza privata di per-
sonalità del calibro di Giorgio Armani, Massimo Moratti e 
Carlo De Benedetti.

Nel 2009, per conto dell’agenzia spagnola HSM, è responsa-
bile sicurezza del World Business Forum, evento di rilevanza 
internazionale.
E’ stato Responsabile Sicurezza altresì dei convegni annuali 
del gruppo bancario Unicredit.
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Cosa offriamo I nostri
servizi
Strada facendo inoltre IADE 
TOP SERVICE allarga la gam-
ma dei servizi resi ai propri 
clienti offrendone di diversifi-
cati e personalizzati secondo le 
diverse esigenze.

IADE TOP SERVICE individua 
pertanto specifiche categorie 
di servizi distinguendoli in due 
macro categorie:
 • servizi fiduciari e sicurezza 
sussidiaria;
 • servizi ausiliari per orga-
nizzazioni di eventi, aziende e 
complessi residenziali e servizi 
di facility per aziende.

Soluzione H24 ai tuoi problemi

Professionalità, responsabilità, 
affidabilità

Sicurezza al tuo servizio
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IADE TOP SERVICE si struttura quasi natural-
mente per dare una risposta altamente qua-
lificata alla domanda di servizi richiesti da 
aziende e privati e per la crescente esigenza 
di sicurezza maturata in ambienti pubblici e 
privati nel corso degli ultimi anni.



Reception

Front office, accoglienza ospiti 
e gestione infopoint, gestione 
della corrispondenza in entra-
ta/uscita, controllo degli ac-
cessi alla struttura e gestione 
badge accesso, gestione del 
centralino.

Accoglienza e informazioni 
agli ospiti, gestione della cor-
rispondenza in entrata/usci-
ta, controllo degli accessi alla 
struttura, gestione del centra-
lino.

Portierato e 
Custodia

SERVIZI FIDUCIARI
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Gestione sicurezza 
eventi e manifestazioni

Attività di stewarding, presidio e gestione uscite di sicurezza e 
vie di fuga, controllo e gestione accessi e flussi, gestione percorsi 
guidati, metal detector, presidio palchi e sottopalchi.

Assistenza e controllo esercizi commerciali

Assistenza e informazioni alla clientela, 
controllo accessi, presidio delle aree di 
pertinenza del centro commerciale o del 
negozio, presidio e controllo camerini, 
controllo merce esposta.

Sorveglianza H24 delle aree di pertinenza delle strutture da pre-
sidiare (complessi residenziali, alberghieri o business, aziende e 
fabbriche, aree pubbliche, parking, ecc..)

Vigilanza e sorveglianza 
non armata
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Accoglienza, assistenza e cortesia per 
eventi, manifestazioni, fiere e congressi

Accoglienza e gestione info-
point, controllo e gestione dei 
flussi e degli accessi, controllo 
e gestione ticketing, assistenza 
e assegnazione posti agli ospiti, 
distribuzione materiale infor-
mativo o promozionale.

SERVIZI AUSILIARI e FACILITY
Stoccaggio e deposito materiali 
documentale d’archivio

Imballaggio, movimentazione, trasloco o trasferimento archivi, 
inventario e catalogazione del materiale documentale da archi-
viare, distruzione e smaltimento materiale documentale da eli-
minare, riservatezza della documentazione archiviata.

Pulizie aziendali e uffici

Attività pianificata quotidiana di pulizia di ambienti business e 
sanificazione dei servizi igienici con personale attrezzato.

 12 | IADE Top Service Servizi Ausiliari | 13



Top clients

Tra i clienti più importanti, 
IADE TOP SERVICE fornisce 
servizi per CIR (Gruppo De Be-
nedetti), Houlihan Lokey, CVC, 
OVS, UNES, La Gardenia, sale 
Bingo e Slot ed importan-
ti complessi residenziali ed 
alberghieri in Milano City e 
Roma.
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Orari Segreteria
Lun-Ven: h 9.00 - 18.00

IADE S.R.L.S.
Via Mazenta n°19, 

Magenta (MI) 

02 3956 3998   

info@iadetopservice.it

Scopri di più


