AZ INVESTIGATION
Siamo da più di 40 anni sul mercato,
per dare risposte ai vostri dubbi.
AZ Investigation è, ad oggi, una
realtà capace di dare soluzioni
rapide, concrete ed efficaci per
tutte le esigenze provenienti dal
settore delle corporate.
Forniamo servizi specializzati per la
ricerca di prove e la sicurezza del
tuo patrimonio aziendale, familiare,
intellettuale.
Il nostro know-how, arricchito da
anni di esperienza, permette di
venire incontro alle problematiche
dei nostri clienti, reperendo e
a n a l i z z a n d o l e i n fo r m a z i o n i
nec essarie ad affrontare le
situazioni di rischio, nel modo
giusto.

I nostri campi di indagine sono vari
e vasti e rispondono, con dovizia di
particolari, ai bisogni dei fruitori dei
nostri servizi.

INDAGINI AZIENDALI
Raccogliamo le informazioni giuste
per salvaguardare la tua azienda.
Ci occupiamo di: furti di beni,
danneggiamento del patrimonio,
sabotaggi, concorrenza sleale o i
patti di non concorrenza. Agiamo
sia in merito a scorrettezze da
parte degli organi dirigenziali, che
da impiegati, collaboratori o operai.
L’infedeltà di soci e dipendenti, la
violazione di patti di segretezza e di
non concorrenza mettono a rischio
l’integrità dell’azienda stessa. Il
nostro team specializzato,
composto non solo da detective
ma anche da esperti in materie
giuridiche, è in grado di dare il

giusto supporto, consigliando la
strategia di intervento vincente.
Le nostre indagini consentono di
documentare atti di concorrenza
sleale o trasferimenti di
conoscenze aziendali a terzi.
Questo tipo di indagini su persone
fisiche o società può essere
effettuata anche prima di
intraprendere qualsiasi rapporto
lavorativo. Il nostro lavoro impedirà
il verificarsi di truffe aziendali ed
allo stesso tempo di svolgere le
necessarie indagini per nuove
assunzioni.

INDAGINI
PATRIMONIALI
ATTIVITÀ
ANTIASSENTEISMO
AZ Investigation è in grado di
supportare l’azienda cliente anche
in quelli che possono essere i
rappor ti difficili con i propri
dipendenti. L’uso scorretto dei
p e r m e s s i , l a fi nt a m a l at t i a ,
l’assenteismo sono alcune tra le
motivazioni che possono portare
ad un’interruzione del rapporto di
lavoro. Un team specializzato potrà
effettuare i rilevamenti del caso ed
individuare i rapporti non chiari
all’interno di una società portando
le motivazioni per un licenziamento
per giusta causa.

Elimina tutti i tuoi dubbi in merito
alle risorse economiche di un
soggetto. Il reale aspetto
economico di una persona spesso
viene occultato per i motivi più
disparati: non restituire un debito,
per esempio. La nostra azienda
ricerca tutti i beni mobili ed
immobili che possono essere fonte
di risarcimento dello stesso. Le
i n fo r m az i o n i r e c u p e r at e c i
permettono di reperire beni come:
veicoli intestati, case, negozio altre
risorse ed attraverso verifiche
incrociate ci danno la possibilità di
fornire la migliore strategia per
venire incontro alle richieste del
nostro cliente. Siamo in grado,
inoltre, di restituire info bancarie
(es.: conti correnti, cassette di
sicurezza, polizze sulla vita, ecc…),
atte a completare l’indagine
relativa al soggetto preso in
esame.

DUE DILIGENCE
Attraverso visure catastali, indagini
finanziarie e reddituali possiamo
darti indicazioni prima di iniziare
una trattativa c ommerciale/
p e r s o n a l e . Av r a i , u n qu a d r o
completo delle fonti economiche
della persona che hai di fronte,
nonché un resoconto del suo
passato lavorativo. Inoltre,
possiamo verificare le referenze,
nonché le c ompetenze d ella
persona con ci si appresta a
stringere un potenziale rapporto di
lavoro o collaborazione, il tutto per
avere una visione completa prima
di qualsiasi contrattazione.

TUTELA AMBITO
COMMERCIALE
Siamo specializzati nello
smascherare operazioni di
controspionaggio industriale, furti
ed appropriazioni indebite.
Svolgiamo, inoltre, attività di
Myster y-shopping i n a m b i t o
c ommerciale per valutare e
verificare, con apposite tecniche, il
lavoro affidato a persone fisiche o
società terze. Nell’ambito di questa
attività, gli agenti sono impegnati,
anche, nel documentare con prove
fotografiche il corretto
posizionamento dei prodotti ed il
prezzo di vendita stabilito.

CONTRAFFAZIONE
MARCHIO
Ci occupiamo, tra le altre cose, di
anti-contraffazione e tutela del
marchio . S empre più spesso
aziende prestigiose impegnate in
diversi settori, si ritrovano a fare i
conti con la contraffazione del
proprio marchio. Attraverso le
nostre tecniche investigative
riusciamo a fornire prove certe utili
in sede giudiziaria. Tali indagini
possono riguardare diversi ambiti
di contraffazione, come quello del
marchio CE, del Made in Italy, o
nello specifico riferirsi a diversi
settori quali: alimentare, moda,
beni di lusso, oggettistica, design,
ecc…

SICUREZZA
LICENSING
La questione delle licenze è un
problema molto delicato. Spesso ci
s i a f fi d a a s o g g et t i
apparentemente ben intenzionati
che poi, possono risultare privi di
scrupoli nell’utilizzare in modo
scorretto la proprietà intellettuale
a loro affidata, comportando
notevoli problematiche, come la
contraffazione del prodotto, la
frode dello stesso o il non rispetto
degli accordi pattuiti. Una
scrupolosa attività di investigazioni
con l’apporto di un esperto del
settore lic enze, garantisc e il
rispetto dei patti e il corretto
utilizzo del prodotto.

SERVIZI TECNICI
Per effettuare questo tipo di
lavoro, ci avvaliamo di un team di
esperti nel settore tecnologico atto
a studiare ogni intervento in base a
quelle che sono le richieste
per venute. Tra i ser vizi che
fo r n i a m o c i s o n o : B o n i fi c h e
a m b i e nt a l i , t e l e fo n i c h e e d
informatiche, perizie calligrafiche,
supporto per quel che riguarda il
segmento tecnologico all’interno di
indagini delicate e particolarmente
tecniche.
Se pensi di essere un potenziale
obiettivo di intercettazioni, allora
occorre cautelarti. Noi pensiamo a
verificare che nell’ambiente che
frequenti non ci siano microspie di
nessun genere. Questo tipo di
attività richied e l’impiego di
hardware e software sofisticati ed

una specializzazione da parte del
personale preposto. Inoltre
effettuiamo bonifiche anche sui
	
  c e l l u l a r i c h e r i t i e n i d i v o l e r
controllare per eventuali sospetti di
tradimento.
Effettuiamo bonifiche in ogni
genere di contesto (uffici,
appartamenti, veicoli, oggetti, ecc…)
e relative a tutte le modalità di
trasmissione (wireless, cavo, IR,
ecc…).
A Z Investigati on, inoltre è
specializzata anche nell’ambito
dell’informatica forense, riuscendo
a garantire l’estrapolazione di dati
da supporti informatici, atti a
creare prove certe da utilizzare in
sede legale.

SICUREZZA INFORMATICA
L’ esplosione delle nuove
tecnologie degli ultimi anni ha
c o mp o r t at o nu ov i peric oli e
minacce per la privacy e l’integrità
dei dati, legati alla nostra attività
lavorativa o personale. Virus, frodi
informatiche, furti d’identità sono
fonti di preoccupazione crescente
ed incremento di costi per aziende
e privati. Il nostro sc opo è
proteggere i tuoi dati sensibili e
strategici. La protezione di tali dati
e la garanzia di una protezione dei
sistemi informatici è ormai un nodo
fondamentale per tutte le aziende.

I nostri tecnici, si avvalgono di
certificazioni di settore che li
rendono assolutamente pronti a
	
  rispondere a tutte le esigenze del
cliente.

ATTIVITÀ ANTIFRODE
Az Investigation indaga anche
nell’ambito assicurativo, i servizi
preposti sono finalizzati
all’accertamento della veridicità dei
sinistri posti in essere da
organizzazioni e persone dedite a
compiere atti illeciti. Il nostro team
opera anche nell’ambito della
responsabilità professi onale,
risarcimento sul lavoro,
assicurazioni automobilistiche e
non solo.

ATTIVITÀ DI INDAGINI
DIFENSIVE
Agiamo al fine di rilevare elementi
probatori
da utilizzare nell’ambito
	
  
di un procedimento penale. Il
nostro supporto può essere utile
all’individuazione di prove di difficile
reperimento ma fondamentali per
la risoluzione del caso.

EXECUTIVE
PROTECTION
La nostra azienda offre specifici
programmi di protezione,
attraverso un team specializzato a
livello internazionale che si avvale di
una grande esperienza nell’ambito
della sicurezza e dell’intelligence.
Il nostro è un servizio integrato di
attività che riesce a valutare, con
dovizia di par ticolari, quanto
potrebbe accadere al soggetto in
questione. La nostra possibilità di
analizzare i rischi per il cliente, ci
consente di elaborare strategie
specifiche assicurando la massima
sicurezza nel pieno rispetto della
privacy.

SERVIZIO OSINT
Siamo specializzati nel definire
precise attività di azione basate,
tra le altre cose, su reperimento di
	
  informazioni rilevate grazie alla
consultazione di fonti pubbliche.
A giamo sia nell’ambito della
Physical Security intelligence, per
la tutela di soggetti che ricoprono
par ticolari ruoli all’interno di
un’azienda o verso il patrimonio
rappresentato da asset fisici
dell’azienda stessa.
S ecurity intelligence, che
contempla indagini indirizzate
principalmente al settore IT.
Competitive intelligence, indirizzata
alla raccolta di info in merito ai
propri competitors o in riferimento
all’evoluzione normativa in modo
da anticipare le possibilità di
sviluppo del business.
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