
e
bello che una rubrica dedi-
cata ai professionisti affer-
mati nel territorio campano,

abbia come protagonista un gio-
vane imprenditore napoletano di
31 anni. Lui è Francesco Buona-
guro e la Élite  Global Service è la
società di servizi che ha fondato 5
anni fa allo scopo di offrire un sup-
porto logistico e organizzativo a
piccole e grandi aziende. La Élite
Global Service è una società di ser-
vizi e come tale offre alle imprese
la possibilità di migliorare la pro-
pria produttività in termini di
tempo, di quantità, di qualità e di
costi, assumendo la gestione di
tutti quegli aspetti che “rubano”
energie alle imprese pur essendo
marginali rispetto al core busi-
ness. Pensiamo alla pulizia, sani-
ficazione e disinfezione degli am-
bienti, al trasporto, alla vigilanza
e all’archiviazione digitale dei do-
cumenti. Tutti servizi che avreb-
bero un costo elevatissimo se un
imprenditore dovesse affidarli in-
teramente a degli impiegati,
aspetti che la Élite  Global Service
può gestire all’occorrenza, garan-
tendo massima professionalità e
convenienza. La società di Buona-
guro opera in ambito civile, indu-
striale e sanitario, sia su territorio
nazionale che internazionale. Per
quanto riguarda la vigilanza, oltre
a guardiania e portierato, dispone
anche di vigilanza armata, servizio
di grande responsabilità che ri-
chiede un’autorizzazione che non
viene riconosciuta facilmente. Il
trasporto è un altro servizio che
sta acquisendo uno spazio sempre
maggiore nella Élite Global Ser-
vice, perché è aumentata l’esi-
genza per le imprese di ridurre i
tempi di consegna senza trascu-
rare la sicurezza sulle strade e l’in-
tegrità del materiale che viaggia.
La Élite Global Service offre tra-
sporti intermodali in tutta Europa,
con distaccamenti in Albania, Li-
tuania e Belgio, e si distingue per
l’impiego di personale e di mezzi di
trasporto tali da consentire un rap-
porto di massima e reciproca fidu-
cia con il cliente. Ad oggi sono nu-
merose le società informatiche, le
grandi catene di elettronica, le im-
prese edili che si rivolgo alla Élite
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La società di Buonaguro opera
in ambito civile, industriale e

sanitario, sia su territorio nazionale
che internazionale. Per quanto

riguarda la vigilanza, oltre a
guardiania e portierato, dispone

anche di vigilanza armata,
servizio di grande responsabilità
che richiede un’autorizzazione

che non viene riconosciuta
facilmente. Il trasporto è un altro
servizio che sta acquisendo uno
spazio sempre maggiore nella
Élite Global Service, perché è
aumentata l’esigenza per le
imprese di ridurre i tempi di
consegna senza trascurare la

sicurezza sulle strade e l’integrità
del materiale che viaggia. 

Global Service per far viaggiare i propri prodotti e il
proprio materiale.  Per le pulizie professionali civili
e industriali, così come per gli altri servizi offerti
dalla sua società, Francesco Buonaguro assicura:
“seleziono operatori professionisti, scrupolosi, affida-
bili, che agiscono sempre nell’interesse del cliente
che è anche il mio”. Per quanto riguarda le pulizie,
ci tiene a precisare che nel rispetto dell’ambiente,
utilizzano prodotti caratterizzati da un bassissimo
impatto ambientale.  
Il fondatore e amministratore della Élite  Global Ser-
vice ha iniziato il suo percorso da imprenditore a soli
26 anni, accompagnato da colleghi che hanno creduto
in lui e lo definiscono “un uomo molto intrapren-
dente, che sa rapportarsi con tutti tipi di clienti, con
una grande abilità nel risolvere problemi”.  È padre
di un bambino di 5 anni che si chiama Alberico, è spo-
sato con Rossella, di cui dice: “ci siamo sposati sei
anni fa, proprio agli esordi della mia attività, lei ha
condiviso con me la passione per questo progetto in-
sieme ad  un pugno di fidati collaboratori, allora era-
vamo pochi, che tuttora mi sono accanto e che ringra-
zio”. Francesco e al suo staff sono molto attivi su fa-
cebook con il profilo “Elite Global Service srl”, rap-
presentano una scommessa vinta in un contesto,
quello campano, non facile per l’imprenditoria, ed è
per questo che I’M magazine augura  a questa gio-
vane società di continuare il percorso che la sta por-
tando ad affermarsi come eccellenza nel suo settore. .
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