Produrre e Gestire la Vostra Sicurezza

PROFESSIONISTI

BROCHURE

PROFESSIONISTI S.r.l
Un’agenzia investigativa che nasce nel 2002 dalla volontà di oﬀrire alla sua clientela un
interlocutore in grado di soddisfare con professionalità e cortesia qualunque esigenza nel
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settore delle investigazioni sia su territorio Locale che Nazionale.
L’Agenzia si propone come leader nel settore, con esperienza ultra-decennale, per la
sicurezza aziendale, nelle investigazioni commerciali e private.
Oltre 20 ANNI di esperienza professionale, al servizio di Aziende, Enti pubblici e privati.
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…siamo sempre dalla parte dell’azienda…
Professionisti Srl è un’agenzia investigativa che nasce nel 2002 dalla volontà di oﬀrire alla
sua clientela un interlocutore in grado di soddisfare con professionalità e cortesia qualunque
esigenza nel settore delle investigazioni sia su territorio Locale che Nazionale.
L’Agenzia si propone come leader nel settore, con esperienza ultra-decennale, per la sicurezza aziendale, nelle investigazioni commerciali e private.
Obiettivo primario del nostro entourage consta nel ricercare la verità assoluta
in ognuno degli incarichi che ci viene assegnato, coadiuvandone senso
pratico e massima disponibilità.
Il personale che svolge i servizi investigativi è altamente preparato,
competente ed adeguatamente supportato dalla sede centrale,
in qualunque area geograﬁca stia operando.
Tutti gli operatori hanno un’adeguata preparazione per le più
disparate casistiche d’intervento, avendo anche a
disposizione tutti i più moderni strumenti tecnologici ed
L’AZIENDA
informatici.
Investigazioni, indagini private e sicurezza aziendale,
tutela della privacy, indagini difensive penali,
informazioni commerciali e
boniﬁche ambientali e telefoniche sono i servizi
primari che oﬀriamo al privato
cittadino come agli enti pubblici ed agli studi
professionali; oﬀrendo, nel rispetto della
nostra politica aziendale, il giusto
valore ad ogni preventivo.
L’Agenzia opera con regolare
autorizzazione e si avvale
dell’esperienza speciﬁca
dei suoi accreditati collaboratori
interni ed esterni.
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INFEDELTÀ AZIENDALE

I NOSTRI SERVIZI
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INFEDELTÀ AZIENDALE:
Tali indagini sono volte a smascherare comportamenti illeciti dannosi eﬀettuati da parte di
funzionari o dipendenti che lavorano per l’azienda che ha commissionato l’investigazione
e che mettono una terza parte al corrente della documentazione e dei “segreti” dell’azienda da cui vengono stipendiati.
Infatti in virtù della pluriennale esperienza speciﬁca nella disciplina ed avendo svolto tale
attività in aziende leader nei vari settori merceologici, possiamo proporre una elevata professionalità, accompagnata ad una costante crescita dal punto di vista dell’innovazione
tecnologica ed informatica. Un aspetto, quest’ultimo, molto importante e delicato
che rappresenta nel nostro caso, un plus interessante per i clienti che necessitano
di servizi speciﬁci di questo genere:
● Raccolta selezione ed analisi di informazioni da fonti aperte.
● Raccolta informazioni da persone in grado di riferire circostanze utili.
● Sopralluogo per rilevare informazioni utili a supporto dell’attività
investigativa.
● Osservazione statica e dinamica anche a mezzo di
strumenti tecnologici.
● Gestione, elaborazione ed analisi di dati acquisiti da
strumenti tecnologici, con ﬁnalità investigativa.
● Analisi della minaccia, determinazione del
livello di pericolosità e la fonte del danno.

INFEDELTÀ AZIEDALE

“Produrre e Gestire la Vostra Sicurezza”

07

INDAGINE PENALE
I NOSTRI SERVIZI
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INDAGINE PENALE:
L’azienda svolge attività di indagine difensiva in ambito di processo penale:
● Accesso ai luoghi, come disciplinato dagli artt. 391 sexiese septies c.p.p. per prendere
visone dei luoghi e delle cose al ﬁne di procedere alla descrizione, eseguire rilievi
tecnici, graﬁci, planimetrici, fotograﬁci e/o audiovisivi.
● Colloquio non documentato ex art. 391 bis c.p.p. comma 1, volto a reperire
circostanze utili ai ﬁni dell’attività investigativa.

INDAGINE PENALE
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SICUREZZA INFORMATICA

I NOSTRI SERVIZI
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SICUREZZA INFORMATICA:
Nel contesto attuale le aziende sono sempre più aperte verso l’esterno, questa apertura
è garantita dalla pervasività di Internet e della posta elettronica, soprattutto. Strumenti
indispensabili per il ﬂusso di documenti e di informazioni digitali scambiate sia all’interno
di un’impresa sia con altre realtà esterne (altre imprese, enti, istituti di credito, ecc.). I
vantaggi e le opportunità oﬀerte da questi nuovi strumenti tecnologici sono inestimabili;
questi, però possono anche trasformarsi in fonti di vulnerabilità per le imprese.
L’azienda si trova a dover prevedere l’eventualità di essere vittima di attacchi
informatici che insidiano la sicurezza dei dati e del business aziendale. In tale
contesto, diventa indispensabile dotarsi di un piano di protezione, ovvero:
CISCO Adeguarsi al ristrutturamento della propria azienda e in particolar modo
al trattamento dei dati personali dei propri clienti/fornitori non è solo una
sicurezza in termini aziendali e commerciali ma è anche un obbligo come
sancito dal Consiglio dei Ministri,in attuazione della legge delega
n.127/01, il c.d. “Codice della Privacy”, che raccoglie – attraverso
SICUREZZA
l’impianto normativo del T.U. – ed al ﬁne di coordinare, sempliﬁcare
ed accorpare, tutte le norme esistenti, stratiﬁcatesi nel tempo.

INFORMATICA

● Adottare misure necessarie a bloccare i tentativi di intrusione
da parte di soggetti, siano essi esterni o interni, non autorizzati
nei propri sistemi.
● Proteggere i dati in modo che le informazioni siano ben
custodite e non corrano il rischio di andare perdute.
● Ma anche evitare possibili danneggiamenti
causati da una scarsa consapevolezza e una
scarsa sensibilità e formazione sul tema della
sicurezza aziendale da parte del personale
interno.Infatti, tutte le aziende che trattano
i dati dei propri clienti/fornitori mediante
apparecchiature elettroniche/
informatiche devono adeguarsi
secondo la normativa vigente.
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INDAGINI CONFIDENZIALI
I NOSTRI SERVIZI
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INDAGINI CONFIDENZIALI:
Data la natura delicata e strettamente personale dell’attività in questione, siamo in grado
di garantire una discrezione sia nel ricevere sia nello svolgere il mandato.
Per accrescere il grado di riservatezza e la capacità professionale, anche in questo caso,
ci avvaliamo di soﬁsticati strumenti per recepire ed elaborare informazioni in modo da
poter fornire, ai nostri clienti, degli elementi concreti oggettivamente riscontrabili.
Nello speciﬁco ci riferiamo alla possibilità prendere visione di materiale audio-video oppure di tipo fotograﬁco. Questo tipo di indagini sono quasi sempre strutturate con formule
personalizzate dovute alle caratteristiche della situazione che può rendere necessario un
servizio attuato in ore diurne, notturne o anche durante i giorni festivi.
Settore Giovani
● Compagnie sospette
● Sospetti Problemi con Stupefacenti
● Comportamenti sospetti

INDAGINI CONFIDENZIALI

● Controlli di varia natura
Settore Matrimoniale
● Rapporti informativi pre-matrimoniali
● Accertamenti infedeltà
● Prove circa il maltrattamento del coniuge
● Raccolta prove valide per separazioni
legali
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LOTTA ALLA PEDOFILIA
I NOSTRI SERVIZI
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LOTTA ALLA PEDOFILIA:

international crime analysis association LOGO
Certiﬁcazione 2008 I.C.A.A
(International Crime Analysis Association)
“CHILD ABUSE INVESTIGATION TRAINING COURSE”
● Prevenzione e dissuasione nei confronti di possibili crimini pedoﬁli
● Individuazione del proﬁlo pedoﬁlo e relativo modus operandis
dell’oﬀender
● Individuazione dei segni comportamentali del minore vittima
di abusi

LOTTA ALLA PEDOFILIA
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CONSULENZA E FORMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI

16

CONSULENZA E FORMAZIONE:
Si tratta di un servizio fortemente sentito e voluto da parte nostra, proprio perchè rappresenta un passaggio evidente, tra l’etica che anima il nostro lavoro e la necessità di dare
risposte sotto il proﬁlo della concretezza.
Il nostro aggiornamento professionale, “creare” sicurezza verso le persone e le aziende,
trova il suo naturale sbocco proprio nel moltiplicare e fortiﬁcare ﬁgure capaci di portare
avanti questa ﬁlosoﬁa.
Ci sentiamo quindi capaci ma soprattutto nel dovere di dedicare energie per trasmettere
il nostro spirito ed il nostro bagaglio nella crescita professionale di individui.
Tutto questo si traduce concretamente in uno studio eventuale delle procedure
già in essere nelle aziende in questione e nel proporre attività volte ad
accrescere e strutturare delle speciﬁche professionalità attraverso corsi,
stage, approfondimenti sia tecnico/operativi che psicologici.
● Corsi speciﬁci

CONSULENZA E FORMAZIONE

● Corsi di aggiornamento
● Argomenti legislativi
● Fonti normative
● Aspetti psicologici
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RECUPERO CREDITI
I NOSTRI SERVIZI
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RECUPERO CREDITI:

L’Agenzia Investigativa Professionisti Srl, svolge le attività sotto riportate ai ﬁni della Tutela
Personale,ﬁnalizzata all’identiﬁcazione del Debitore e dei luoghi a lui Connessi per il
Recupero del Credito, in Base alla Licenza Prefettizia rilasciata dalla Prefettura di Pisa.
● Rintraccio persona: Residenza Anagraﬁca, Domicilio di fatto, Recapiti Telefonici Fissi.
● Rintraccio azienda: Veriﬁca Operatività, Sede Legale e Sedi Operative.
● Regime patrimoniale: Veriﬁca Comunione dei Beni e/o Convenzioni Matrimoniali.
● Attività lavorativa: Identiﬁcazione del Datore di Lavoro nei rapporti Subordinati.
● Pensione: Veriﬁca della Titolarità di Pensioni a carico del soggetto Debitore
e dell’Ente Erogante.
● Terzi creditori: Identiﬁcazione dei soggetti con il quale il debitore,
intrattiene rapporti continuativi di Lavoro retribuito.
● Ricerca appalti: Individuazione del committente in contratti
di Appalto Registrati.
● Ricerca C/C: Individuazione di dati suﬃcienti a
promuovere il pignoramento (Banca-Filiale) con possibilità di
estendere la Ricerca a tutto il Territorio Nazionale.

RECUPERO CREDITI

● Ricerca immobili: Localizzazione di Immobili sul
Territorio Nazionale al ﬁne di valutare se e dove
richiedere una Visura Catastale.
● Ricerca locazioni: Individuazioni di
Immobili posti a Locazione con Veriﬁca
della Controparte e degli Importi
Registrati.
● Autoveicoli: Individuazione Autoveicoli di
proprietà e veriﬁca di eventuali ipoteche.
● Ricerca eredi: Identiﬁcazione certa
degli Eredi Legittimi.
● Revocatoria: Veriﬁca dell’
esistenza di rapporti di
parentela, amicizia e/o
Lavoro tra Acquirente
e Venditore.
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EVENTI

I NOSTRI SERVIZI
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EVENTI :
Forti di una grande professionalità, dovuta ad una attenta e rigorosa formazione del personale sommata alle frequenti partecipazioni ai migliori corsi tenuti da esperti provenienti
dai reparti speciali italiani, ci vantiamo di poter annoverare tra i nostri clienti personaggi
illustri di carattere internazionale.
Tutto questo conduce a ritenere il nostro livello professionale uno tra i più qualitativamente elevati del settore.
La sicurezza in certe situazioni viene svolta e garantita attraverso varie possibilità di
intervento valutate in base alla circostanza in questione. La valutazione iniziale è
quella che tiene conto del luogo o del percorso dove deve essere esercitato il
servizio.
Lo studio adeguato ed attento di questa variabile è determinante per
stabilire a base di gestione e di intervento da parte nostra.

EVENTI

● Controllo ingressi
● Servizi di accoglienza
● Controllo interno ed esterno
● Backstage
● Sﬁlate
● Cerimonie
● Presentazioni
● Convegni
● Meeting e Feste private
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CONTROLLO ACCESSI
I NOSTRI SERVIZI
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CONTROLLO ACCESSI :
La nostra Agenzia Investigativa mette a disposizione delle aziende, un nuovo concetto di
servizio, mirato al reperimento ed all’uso della risorsa umana per i compiti di sicurezza e
portierato.
Personale appositamente formato, in grado di svolgere questi compiti con professionalità
e diligenza, è a disposizione di tutte quelle aziende che necessitano di addetti al controllo accessi nell’area aziendale in grado di intervenire anche come personale di sicurezza
interno.
Il personale messo a disposizione per questi servizi è già dotato di adeguate uniformi,
sistemi di radio collegamento di ultima generazione ed apparecchi di telefonia mobile.
Il ricorso a tali servizi consente all’azienda di svincolarsi dall’assunzione di
personale speciﬁcatamente addetto, evitando così tutte le problematiche
connesse ed abbattendo i costi ﬁnali come i contributi, le ferie, le malattie e
tutte quelle assenze che ricadrebbero inevitabilmente sul bilancio
aziendale.
Un funzionario dell’Agenzia “Professionisti”, manterrà un contatto
CONTROLLO
con l’Uﬃcio del Personale per gestire in remoto turni, impieghi,
orari e qualsiasi altra necessità di cui l’azienda non dovrà più
curarsi.
Possiamo oﬀrire un ventaglio di soluzioni a costi ﬁssi e
programmati, in base alle esigenze di ogni singola
realtà: dalla più piccola sino alla più grande con
l’impiego su numerosi accessi e varchi.

ACCESSI
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CONTATTI
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Via Belvedere, 2
56012 - Loc. Poggio Belvedere - Calcinaia (PI) - Italy
Tel. +39 335 827 8936
Tel. +39 333 601 7864
Email: info@professionisti-investigazioni.it
Sito web: www.professionisti-investigazioni.it
P.IVA 02260310509
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