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Chi siamo

Battistolli Servizi Integrati si propone quale 
partner nella progettazione, erogazione e 
gestione di servizi integrati, costruendo insieme 
al cliente un percorso fatto di qualità delle 
prestazioni, studiate su misura ed in grado di 
fornire risposte puntuali e personalizzate ad 
ogni sua esigenza. 

L’esperienza e le consolidate procedure 
gestionali di tutti i servizi, non solo dal punto di 
vista operativo, ma anche e soprattutto in 
riferimento alle diverse tipologie contrattuali 
rappresentano un ulteriore garanzia di 
tranquillità ed affidabilità per il cliente.



Il Gruppo 
Battistolli
Il Gruppo Battistolli, di cui Battistolli Servizi Integrati 
fa parte, inizia la propria attività a metà degli anni 
‘50 quale vettore di merci preziose. 

Negli anni diventa un Gruppo che offre alla 
Clientela una gamma di servizi sull’intero territorio 
nazionale ed anche all’estero, sicuri e affidabili 
nell’ambito delle molteplici esigenze di Aziende e 
Privati. Ha consolidato la propria presenza nel 
settore Bancario, nella G.D.O. e nella Pubblica 
Amministrazione, offrendo servizi relativi alle 
attività di gestione, contazione e distribuzione della 
valuta sia italiana che estera.



Le altre Società del 
Gruppo

• B.T.V. opera in ambito nazionale nel settore 
del trasporto e contazione valori. Attraverso 
la Divisione Network, opera come agenzia 
d’affari, con capacità operativa su tutto il 
territorio nazionale. 

• Rangers, realtà dei servizi di sicurezza, con 
impiego di Guardie  Giurate per privati, 
attività commerciali ed aziende. 



Le altre Società del 
Gruppo

• SATELICOM: società di servizi di 
radiolocalizzazione satellitare per la sicurezza 
di mezzi merci trasportate. 

• PROSYT: società d’installazione e gestione di 
impianti d’allarme e comunicazione.

• BATTISTOLLI LOGISTICA: Azienda di logistica 
per prodotti Luxury.



Le aree di 
attività

La configurazione societaria è stata concepita 
per offrire al mercato due aree operative ben 
definite

SECURITY                             FACILITY



Battistolli Security
Battistolli Security, che eredita le attività
svolte fino alla fine del 2019 da Rangers
Servizi Fiduciari, opera in risposta alle
esigenze che il mercato ha sempre più
pressanti, di garantire la sicurezza dei
propri asset. Tra i servizi svolti:

• Portierato, centralino, reception, 
controllo accessi

• Servizi antincendio, primo soccorso

• Servizi di custodia e security

• Servizi di antitaccheggio

• Servizi Museali, Fiere ed Eventi

• Gestione documenti

• Servizi bancari ausiliari



Facility Management

Battistolli Facility Management, offre servizi di supporto
logistico e organizzativo alle Aziende e agli Enti Pubblici,
attraverso le proprie strutture operative che sono in grado di
rispondere alle esigenze della clientela legate al cleaning,
alla cura del verde e manutenzione impianti antincendio.
Esperti delle diverse aree sapranno offrire la propria
consulenza, attraverso l’adozione di strumenti adeguati alle
richieste ricevute.

I SERVIZI:

Soluzioni di cleaning per uffici ed aziende

Manutenzione del verde

Manutenzione impianti antincendio



Il Personale
• La gestione delle risorse avviene mediante

l’organizzazione mensile dei turni con utilizzo di 
moderni software, che permettono di comunicare al 
personale tramite smartphone, eventuali cambi o 
modifiche degli stessi. 

• L’interazione del personale con il capo servizi, 
avviene tramite un APP utilizzabile con i principali
sistemi operativi (IOS, Android).

• Da sempre il Gruppo Battistolli ha dedicato
particolare attenzione ad ogni fase della sua
compliance. Nel solco di questa tradizione, anche
Battistolli Servizi Integrati dà una fondamentale
importanza a questo aspetto, che trova nella
gestione delle risorse umane uno suoi dei capisaldi. 
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Le Certificazioni

La nostra società vanta numerose certificazioni di 
qualità a riprova di una ben evoluta ed organizzata 
struttura aziendale.

Le certificazioni ottenute a seguito del severo 
giudizio da parte degli Enti Certificatori, 
confermano il livello dei servizi erogati. Fra queste: 

• Iscrizione alla White list, certificata dalla Prefettura 
di Vicenza 

• UNI EN ISO 9001:2008

• UNI EN ISO 14001

• UNI EN ISO 18001

• SA 8000 
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