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PAMA Global Service è una giovane realtà nel mondo 
dei servizi integrati di gestione agli edifici, creata per volontà 
di alcuni professionisti del settore che, dopo aver maturato 
significative esperienze in aziende leader, hanno deciso di 
metterle a disposizione di una clientela selezionata composta 
da aziende, privati ed enti. 
Il know-how maturato permette di recepire immediatamente 
le esigenze del cliente e di preparare congiuntamente un 
percorso votato al raggiungimento dello stato ideale di 
tranquillità. 
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PAMA  Global Service  si occupa di servizi 
fiduciari legati alla gestione degli immobili, siano  
essi civili, privati o pubblici. Fiduciari perchè chi 
amministra un immobile deve fidarsi del proprio 
partner al quale affidare tutti quei servizi necessari 
per mantenere l'immobile sicuro, funzionale, pulito e 
gradevole. 
I principali servizi offerti sono:
# Guardiania e portierato
# Reception e centralino
# Servizi fiduciari
# Presidi antincendio e di primo soccorso
# Monitoraggio impianti TVCC ed allarmi
# Gestione posta e corrispondenza
# Fattorinaggio 
# Pulizie generali 
# Manutenzione ordinaria
# Servizi di assistenza
PAMA  Global Service  è in grado di 
coadiuvare ed assistere chi amministra un immobile 
proponendosi  come partner unico per la gestione di 
tutti i  servizi annessi alla conduzione e protezione di 
uno stabile e di chi lo  occupa.
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Sfruttando i vantaggi dell'outsourcing, vale a dire costi certi e massima flessibilità di 
gestione, si arriva ad ottenere un servizio personalizzato di elevata qualità in 
completa serenità. 
La qualità dei servizi erogati è garantita da un turn-over praticamente nullo del 
personale preposto e dalla consolidata esperienza del  management che permette 
di acquisire rapidamente i  fabbisogni del cliente e trasformarli in risposte concrete 
ed efficaci. Inoltre la consulenza dei propri responsabili permette di gestire la 
transizione verso esternalizzazioni anche in situazioni molto delicate.
Obiettivo primario dell'organizzazione è quello di instaurare sin dalle prime fasi un 
rapporto di partnership con il cliente basato sulla reciproca fiducia.



L'organizzazione di PAMA  Global Service  è di tipo 
cooperativistico e questo fa si che ogni operatore prenda a 
cuore gli incarichi affidati eseguendoli con lo scrupolo che 
solo un imprenditore sa infondere nel proprio mestiere.
Tutto lo staff aziendale ha spiccate capacità psico-attitudinali 
e segue corsi  di  formazione ed aggiornamento sulle 
direttive del D. Lgs. 81/08 impartiti da docenti altamente 
qualificati.
Grazie a questo, tutti sono in possesso di attestati di  Primo 
Soccorso ed Emergenza Incendi per rischi elevati, e 
partecipano a programmi  periodici di  valutazione, 
addestramento e prove di verifica.
Questa preparazione permette agli operatori di saper 
affrontare qualsiasi evento e di assicurare una presenza 
sempre vigile.
Inoltre, grazie alla collaborazione con importanti strutture 
specializzate, è possibile elevare la formazione per scopi  o 
rischi specifici (emergenze chimiche, batteriologiche, etc).
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Tutti i servizi offerti dalla PAMA  Global Service 
vengono erogati sulle 24 ore per 365 giorni all'anno e 
possono essere svolti sia in divisa che in abiti civili a 
seconda delle prerogative del servizio richiesto o di 
particolari esigenze.
Inoltre, laddove si rendesse necessario (per 
configurazione dell'infrastruttura esistente o per la 
temporarietà del servizio richiesto), PAMA Global 
Service  è in grado di erogare il servizio con guardiole 
prefabbricate temporanee, così come impianti di 
videosorveglianza removibili.
Inoltre per aree vaste o per siti ad alta criticità è in grado 
di fornire automezzi attrezzati per la gestione delle 
emergenze (antincendio, primo soccorso, etc).
La nostra consulenza è finalizzata alla costruzione di un 
percorso di crescita congiunta con il cliente, questo vuol 
dire  essere partner a servizio globale.
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