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1. DATI GENERALI

Ragione sociale:

JB Servizi di Johnny Baggio

Titolare:

Johnny Baggio
CF BGGJNN74H08Z700H

Sede:

Logge P.zza Europa Unita 19-B/26
31033 Castelfranco Veneto (TV)

Partita IVA:

04974520266

Codice SDI:

X2PH38J

Telefono:

+39 327 3211000

Posta certificata:

johnnybaggio@legalmail.it

E-Mail:

info@jbservizi.it

Sito web:

www.jbservizi.it

Iscrizione CCIAA:

TV - 415054

2.

STORIA AZIENDALE

Forte dell’esperienza maturata dal 1995 al 2017 nel settore
della sicurezza, nel 2018 Johnny Baggio avvia la sua attività
imprenditoriale nel ramo dei Servizi Fiduciari.
Le competenze professionali offerte dalla JB Servizi sono state
sviluppate nel corso della pluriennale occupazione
del suo titolare come addetto alla sorveglianza.
Per dieci anni, dal 1995 al 2005, Johnny Baggio è capoturno
della sicurezza, per conto società Finiper, all’ipermercato IPER
presso il Centro Commerciale “I Giardini del Sole”
di Castelfranco Veneto.
Negli anni successivi, fino all’avvio della sua attività, Johnny Baggio
continua ad operare all’interno della realtà commerciale
“I Giardini del Sole” per conto delle società cooperative
Planet Service, Stella Polare, AGI Investigazioni e Andromeda.
Nel 2018, acquisite tutte le necessarie esperienze sul campo,
nasce la ditta individuale JB Servizi di Johnny Baggio.
Dinamica e sempre attenta alle esigenze del cliente,
JB Servizi diventa fin da subito un punto di riferimento
per le realtà commerciali e imprenditoriali del territorio,
acquisendo appalti continuativi e offrendo, al contempo,
servizi per serate, singoli eventi, fiere e inaugurazioni.

3.

COMPETENZE

La JB Servizi di Johnny Baggio offre la sua decennale esperienza
maturata nel settore dei SERVIZI FIDUCIARI con un elevato livello
di professionalità e sicurezza.
Grazie ad un’affiatata e coordinata squadra di collaboratori,
JB Servizi è in grado di soddisfare a 360°, con affidabilità e cortesia,
tutte le esigenze del cliente in ambito di sorveglianza, guardiania,
accoglienza e portierato.
L’offerta va dalla gestione dei flussi nelle realtà commerciali
e imprenditoriali di qualsiasi dimensione al controllo di parcheggi
e strutture aziendali. L’attestata professionalità è messa al servizio
del cliente per un attento controllo accessi, per un affidabile servizio
di portineria aziendale e condominiale (anche H24), e per accoglienza
in strutture alberghiere, fiere, serate ed eventi.
La missione della JB Servizi è quella di individuare la soluzione migliore
in grado di soddisfare, sotto ogni aspetto, qualsiasi richiesta in ambito
di servizi fiduciari. Assieme al cliente, viene progettato ogni singolo
aspetto relativo al servizio, personalizzandolo secondo le diverse
esigenze e richieste del committente.
La combinazione che rende vincente l’attività di sorveglianza
della JB Servizi risiede nel perfetto mix tra competenza,
professionalità e cortesia. JB Servizi garantisce puntualità,
trasparenza e attenzione verso persone e dettagli.

4.

SERVIZI

•

PORTIERATO

•

GUARDIANIA

•

SORVEGLIANZA

•

ACCOGLIENZA FESTE / FIERE

•

RECEPTION AZIENDALE / ALBERGHIERA

•

CONTROLLO PARCHEGGI / GARAGE

•

CONTROLLO ACCESSI

•

SERVIZI DI HOSTESS

•

SERVIZI PER EVENTI

•

GESTIONE FLUSSI

•

CUSTODIA

•

RONDE

