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Chi Siamo 

BBS Security, nata nell’ottobre del 2016 dalla volontà imprenditoriale di Mauro 

Brunato, e Paolo Lorenzo Brignoli, già Ispettori Capo della Polizia di Stato in servizio 

dal 1982 presso la Questura di Milano e di Gianluca Leschiera, è una Agenzia 

d’Investigazioni e Sicurezza certificata a norma UNI 10891:2000 (Istituti di Vigilanza 

D.M. 269/2010) ed in possesso delle licenze: 

 nr. 14717/12B15B Area OSP I Ter rilasciata, in data 20 luglio 2017, dalla 

Prefettura di Milano all’Ispettore Capo i.q. Mauro Brunato, per lo svolgimento 

dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo (D.M. 6 

ottobre 2009) e di stewarding nelle manifestazioni sportive (D.M. 8 agosto 

2007); 

 nr. 14742/12B15E Area OSP 1 Ter, rilasciata, in data 30 aprile 2018, dalla 

Prefettura di Milano al Primo Dirigente della Polizia di Stato i.q. dr. Carlo 

Iacovelli, per lo svolgimento delle attività investigative previste dal D.M. 

269/2010 ed, in particolare, le indagini difensive previste dall’art. 327 bis del 

c.p.p.. 

 

Esperienza, riservatezza, affidabilità 

Il nostro Team di lavoro è composto da personale altamente specializzato, 

già appartenente a prestigiosi uffici investigativi della Polizia di Stato (Criminalpol 

Lombardia, Squadra Mobile di Milano - Sezione Criminalità Organizzata e Sezione 

Catturandi, Direzione Investigativa Antimafia di Milano), e risponde in maniera 

riservata, trasparente ed efficace ad ogni richiesta di informazioni, investigazioni, 

controllo e protezione. 

Tutti gli operatori BBS Security sono in possesso degli attestati formativi 

previsti dalla vigente normativa in tema di “Safety and Security” e sono avviati, 

annualmente, alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale presso enti 

accreditati dal sistema di formazione della Regione Lombardia e vengono assegnati 

allo svolgimento dei relativi servizi in base a precise caratteristiche personali, 

deontologiche e professionali che determinano la loro capacità e affidabilità.  

Possono operare sia in squadra, sotto la direzione dei nostri Coordinatori, sia 

partecipare, con profitto, alle attività di sicurezza in affiancamento al personale di 

qualsiasi azienda. 
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Il metodo di lavoro 

Lo studio approfondito di ogni singolo caso, l’analisi del rischio e lo sviluppo 

di nuove politiche o piani di sicurezza preventivi, che consentono di mitigare eventi 

di natura dolosa o colposa (derivanti da danni alle risorse materiali, immateriali, 

organizzative e umane nella disponibilità di aziende e o privati), ci permette di 

affrontare, con meticolosità, tutte le attività investigative e di sicurezza necessarie 

alla risoluzione del problema e di proporre al cliente nuove strategie di sicurezza 

utili alla sua tranquillità.  

 

Referenze  

BBS Security S.R.L. opera, per tutte le esigenze di sicurezza privata con clienti di 

rilievo del sistema moda Italia come: 

Condé Nast Group – Vogue – Vanity Fair – GQ – Heineken – Diesel - 
BluMarine – Pielle Events & Promotions – MadHouse Eventi – Teatro 
Vetra – Big Air 2018 – Arexpo Parco Experience – Red Bull – Milan 
Fashion Week – Camera Nazionale della Moda Italiana (The National 
Chamber for Italian Fashion) – Ripley Group - Riad Yacout – Le 
Biciclette – Adidas – Stroili Oro – FIPAV Lombardia – FIP Lombardia – 
Power Volley Milano – FIP Pallacanestro – Colorado Film – Fondazione 
Stelline – Gruppo Una Hotel - Telelombardia 

Tra i clienti di maggior prestigio va segnalata la collaborazione con AFOL Regione 

Lombardia per il controllo accessi la gestione della struttura di Via Soderini nr. 24 e 

il Campus Internazionale di Ricerca sui Tumori IFOM-IEO per la gestione accessi e 

portineria e il controllo struttura interno. 

 

Servizi di Investigazione per privati, aziende e professionisti 

Tutte le attività investigative sono garantite dalla presenza, anche immediata e su 

tutto il territorio nazionale, di esperti investigatori, specializzati in analisi dei dati, 

pedinamenti, appostamenti, controllo elettronico, interviste/interrogatori e 

consistono: 

 nella raccolta di elementi di prova utilizzabili in sede giudiziaria, anche 

attraverso atti depositati e consultabili provenienti da banche dati 

pubbliche;  
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 nel controllo del territorio, attraverso attività operative mirate 

(appostamenti e pedinamenti), finalizzate alla documentazione dei 

movimenti delle persone oggetto di investigazione anche con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici autorizzati (riprese video fotografiche, controllo 

GPS). 

 

Servizi di Sicurezza 

Con l’introduzione dei D.M. 8 agosto 2007 (cd decreto stewarding) e D.M. 6 

ottobre 2009 (cd. decreto ex Buttafuori), inizia l’era del professionista della 

Sicurezza, una nuova figura professionale riconosciuta su tutto il territorio nazionale 

che svolge la sua attività al servizio del pubblico ed in correlazione con i titolari delle 

attività di intrattenimento e spettacolo. 

L’esperienza e la capacità organizzativa dello staff di BBS Security derivanti 

dalla più che trentennale appartenenza alla Polizia di Stato unite alla diretta e 

continua attività di formazione e aggiornamento professionale, permette a tutti i 

nostri operatori di svolgere le loro mansioni nella massima tranquillità e con ampi 

margini di sicurezza, sempre nell’interesse della collettività. 

 

Cyber Security 

Cyber Security è il valore aggiunto alla prevenzione e difesa da attacchi del  

cyber crime, misure e contromisure in ambito informatico, oltre alla verifica del livello 

di sicurezza dell’infrastruttura attraverso il penetration test. Il settore comprende 

anche il recupero dei dati da qualsiasi supporto. 

 

Servizi di Stewarding 

Gli eventi sportivi legati al mondo del calcio rappresentano, dal punto di vista 

della sicurezza fisica, un impegno molto importate in tema di organizzazione e 

gestione del personale. Delegato alla Sicurezza, Responsabile di Funzione, 

Coordinatore, Capo Unità e Steward (nel numero previsto dalla norma), formano un 

gruppo di lavoro omogeneo altamente qualificato e funzionale alle esigenze di ogni 

società sportiva che organizza eventi nell’ambito delle categorie professionistiche 

(Serie A e B e Lega Pro).  
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Questo sistema, può essere utilizzato anche per quegli sport di squadra dove 

è prevista l’affluenza di una notevole massa di persone (palazzetti dello sport in 

genere) compresi gruppi di tifoserie organizzate a volte riconducibili a gruppi Ultras 

(in prevalenza basket o hockey su ghiaccio). 

 

Security nei locali di pubblico spettacolo ed eventi in genere 

Accoglienza, assistenza e la gestione delle situazioni critiche, sono le 

mansioni primarie che ogni Addetto deve garantire nel corso delle sue attività. 

Conoscenza dei luoghi, capacità di relazionarsi con il pubblico e chiarezza dei 

rapporti con le FF.PP. e le Autorità competenti per territorio (alle quali sono attribuite 

le mansioni di controllo), sono le attribuzioni che garantiscono la buona riuscita di 

ogni servizio di Security. 

 

Controllo accessi e gestione portinerie 

Protocolli di sicurezza, comportamenti codificati nel tempo ed esperienza, 

permettono ai nostri operatori di rendere sicure aree altrimenti accessibili come 

cantieri, magazzini, negozi, grandi centri commerciali, aziende pubbliche e private 

provvedendo alla verifica dell’identità delle persone che accedono alle aree 

interessate, al controllo della posta e al controllo delle merci. 

 


