
Servizi back office 
e reception, uscierato, 
fattorinaggio e vigilanza 
non armata



A chi è rivolto il servizio
Multiservice destinati a enti pubblici e aziende.

La nostra offerta
Siamo in grado di fornire servizi di back office, uscierato in edifici pubblici e 
privati, vigilanza in fase di accesso/uscita degli alunni dai plessi scolastici e 
guardiania di parchi, parcheggi e altri spazi pubblici o privati.

Le collaborazioni avviate con gli enti pubblici, ci hanno permesso di 
generare valore condiviso, rafforzare relazioni con le comunità e di essere 
immediatamente riconoscibili come figure chiave di servizio. 
Il settore svolge un ruolo fondamentale per la Cooperativa per l’alto Impatto 
sociale derivante dalla sua azione.
È spesso il frutto di una sinergia tra il know how certificato de Il Grappolo, l’ente 
pubblico, i Servizi Sociali e le forze di Pubblica Sicurezza.

La flessibilità nello sviluppo di risposte ci permette di alleggerire enti pubblici 
e privati dal compito di selezione di figure per lo svolgimento di piccoli 
incombenze, anche per orari frammentati.  

SERVIZI DI PRESIDIO E VIGILANZA
Punti di contatto e relazioni a garanzia della comunità

Diamo una soluzione a: chi cerca 
un solo interlocutore per piccoli 
servizi di grande utilità



SERVIZI DI PRESIDIO E VIGILANZA
Punti di contatto e relazioni a garanzia della comunità

Il nostro personale è infatti in grado di accompagnare nella ricerca di soluzioni 
personalizzate che rispondano a criteri di efficienza, efficacia e affidabilità.
Pianifichiamo interventi anche per fasi, con monitoraggio qualitativo work in 
progress.

PERCHÉ SCEGLIERCI?
Valori e punti di forza

Progetti disegnati su misura per te
Ogni soluzione, o pacchetto di servizi, è sviluppata su misura per
le tue esigenze.

Staff qualificato
Professionalità e cortesia contraddistinguono il nostro personale 
anche in contesti particolarmente “sensibili”.

Servizio completo e affidabile
Offriamo un servizio completo, affidabile e puntuale per ogni tipo 
di esigenza e utenza, dai privati agli enti pubblici



SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Re Umberto I, n 103

20020 Lainate (MI)

CHI SIAMO

Il Grappolo nasce  nel 2001 con l’obiettivo di fornire interventi professionali in 
ambito sociale, negli anni il Grappolo si è affermato come cooperativa sociale di 
tipo B in grado di progettare e realizzare servizi customizzati, di qualità. 
È oggi aperta a co-progettazioni e sperimentazioni in nuovi ambiti dei servizi alla 
persona, alle aziende e del welfare aziendale.

I NOSTRI SERVIZI

CONTATTI
 T  | 02 93571353
 F  | 02 93571619
 E  | info@ilgrappolocoop.org
W |www.ilgrappolocoop.org

*L'elenco dei servizi è implementabile in base alle esigenze del cliente

Navetta 
aziendale
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Backoffice,
vigilanza e 
fattorini


