
Ci distinguiamo senza apparire.
 
Nel nostro lavoro contano, prima 
di tutto, discrezione e riservatezza. 
Quanto più si è ‘invisibili’ tanto più 
il successo dell’investigazione è 
assicurato. In questo siamo diventati 
dei veri maestri: abbiamo oltre 10 anni 
di esperienza, professionalità maturata 
sul campo, passione e determinazione 
per il lavoro che facciamo.
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chi siamo

Dipaniamo dubbi e perplessità. 

La vostra soddisfazione è il nostro 
obiettivo primario.
Ogni singola indagine, dalla più 
semplice alla più complessa,viene 
studiata e analizzata con la vostra 
collaborazione per ottenere il massimo 
risultato utile. Grazie alla nostra attività
e alla tecnologia sofisticata di cui 
disponiamo, i vostri sospetti possono 
essere dissolti o diventare certezze, 
conferme, prove utili in sede giudiziale. 
Per ogni vostra esigenza privata o
aziendale, contattateci per un 
colloquio gratuito.

Vista, fiuto, tatto: i tre sensi del buon 
investigatore. 

Vedere quello che in apparenza non 
si vede, capire quello che è solo 
un’intuizione, agire senza farsi notare: 
i nostri sensi sono sempre all’erta per 
garantirvi una ricerca accurata e una 
risposta puntuale alle vostre richieste.

cosa facciamo

Il nostro metodo di lavoro. 

Prima di iniziare una qualsiasi attività 
investigativa, acquisiti i dati necessari 
per lo svolgimento della stessa, viene 
effettuato un esame preliminare della 
richiesta.
Si valutano le strategie da adottare,
il personale e le risorse da impiegare, 
le spese, ecc. In base alle necessità 
e agli obiettivi che si intendono 
raggiungere viene abbozzato un 
preventivo di spesa che sarà variabile 
a seconda della complessità e della 
durata del servizio.
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Dopo aver concordato l’avvio 
dell’indagine, tramite mandato, inizia 
l’attività investigativa vera e propria. 
Durante lo svolgimento del servizio 
viene mantenuto con il cliente un 
costante rapporto informativo sull’iter 
operativo. Terminata l’indagine 
viene consegnato un fascicolo 
contenente relazioni, foto, certificati, 
documentazione varia.

Ogni nostro servizio
è seguito fase per fase 
con competenza 
e rispetto rigoroso 
delle leggi in vigore.
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A salvaguardia della famiglia. 

Svariate sono le problematiche che 
spesso si verificano all’interno del 
nucleo familiare o di una coppia. 
Ansie, paure, stress, violenza, possono 
cambiare la vita in modo radicale.
Per questo offriamo servizi atti a 
risolvere ogni tipo di problema: 
sentimentale, economico e familiare 
con interventi mirati alla produzione 
di prove documentate in situazioni 
altamente delicate, a salvaguardia 
della famiglia e del vostro futuro.

I nostri servizi per i privati:

- indagini su infedeltà coniugali, convivenze, partner
- indagini pre/post matrimoniali
- acquisizione di prove per separazione divorzio
- indagini per affidamento minori
- indagini relative al comportamento dei figli 
 (frequentazioni, amicizie, uso di sostanze
 stupefacenti, alcool)
- indagini per la determinazione o rivalutazione 
 dell’entità dell’assegno di mantenimento
- ricerca persone irreperibili, scomparse
- indagini finanziarie per accertare il reale stato 
 patrimoniale del coniuge
- indagini per minacce, molestie e danneggiamenti
- indagini relative ai collaboratori domestici,
 badanti, baby-sitter
- certificazioni e visure a 360°

Servizi mirati e specifici. 

Siamo in grado di offrire servizi mirati 
e specifici per contrastare qualsiasi 
problematica aziendale. La nostra 
operatività è al vostro servizio per 
garantirvi sicurezza, trasparenza, 
competitività. Indagini preventive ed 
accertatrici per conoscere la realtà 
dei fatti, per ridurre e contrastare 
quei fenomeni che mirano a ledere 
l’integrità della vostra realtà lavorativa, 
del patrimonio aziendale, del vostro
futuro professionale.
Tutti gli accertamenti sono effettuati nel 
rispetto delle leggi vigenti.

I nostri servizi per le aziende:

- indagini relative ai soci, collaboratori, rappresentanti, 
 dipendenti
- concorrenza sleale
- assenteismo dipendenti (simulazioni malattia, 
 infortunio, doppio lavoro)
- affidabilità e solvibilità aziendale, dossier
 imprese/soggetti
- indagini pre-assunzione
- informazioni commerciali e indagini patrimoniali
 delle aziende
- controspionaggio e antisabotaggio
- bonifiche ambientali, telefoniche
- violazione del patto di non concorrenza
- tutela del marchio, brevetti e protezione del know-how
- antipedinamenti
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al servizio del privato al servizio delle aziende
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