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ISTITUTO	REGOLARMENTE	AUTORIZZATO	DALLA	PREFETTURA	A	SVOLGERE	LE	ATTIVITA’	INVESTIGATIVE	IN	ITALIA	

I NOSTRI SERVIZI
Observer	S.r.l.	si	occupa	da	oltre	30	anni	di	Inves?gazioni,	Informazioni	Commerciali	
e	Sicurezza.	 	 La	Società	svolge	 la	propria	a4vità	sull’intero	 territorio	nazionale	e	ha	
corrisponden8	all’Estero.	
Grazie	 alle	 proprie	 sedi	 opera8ve	 a	 Roma	 e	 a	 Sora,	 in	 provincia	 di	 Frosinone,	 ha	
sviluppato	 un’elevata	 capacità	 di	 intervento	 ed	 un	 importante	 bacino	 di	 clientela	
nell’intera	 regione	 Lazio,	 abbracciando	 anche	 le	 province	 dell’Aquila,	 Isernia	
e 	Napoli dove ha recentemente aperto uffici propri.
E’	associata	a	UNIMPRESA	(Unione Nazionale di Imprese ) riconosciuta dal Ministero 
del Lavoro come organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa ed è anche 
associata a UNIMPRESAPOL (Federazione Nazionale Servizi Investigativi Privati - 
Codice ATECO 80),	all’interno	della	quale	ricopre	un	ruolo	primario	e	ne	è	parte	a4va.



 

La	Mission	di	Observer	è	di	reperire	informazioni,	salvaguardando	gli	ambi8	priva8	e	
pubblici	 da	 ogni	 tenta8vo	 di	 intrusione	 (nell’accezione	 più	 ampia	 del	 termine),	
garantendo	 in	questo	modo	 lo	svolgimento	delle	rispe4ve	a4vità	nel	pieno	rispeIo	
della	privacy.	Tale	obie4vo	è	perseguibile	aIraverso	diverse	azioni:		

• AIraverso	le	INVESTIGAZIONI in ambito civile e penale;
• Reperendo	le INFORMAZIONI COMMERCIALI ANALITICHE;
• Offrendo le migliori	TECNOLOGIE INVESTIGATIVE esistenti nel mercato.	

Viene	data	risposta	in	questo	modo	alle	molteplici	esigenze	dei	clien8,	facilitando	loro

	

la	vita	e	tutelando	i	loro	interessi,	con	professionalità	e	discrezione.	

I	Valori	Guida	di	Observer	sono	infa4:	
Esperienza,	Professionalità,	Discrezione	ed	Affidabilità.

	
Esperienza:	grazie	alle	competenze	del	8tolare	della	Società,	Paolo	Lecce,	che	da	oltre 
35 anni	 opera	 in	 questo	 seIore	 ed	 oggi	 è	 Consigliere Nazionale con Delega ai Servizi 
Investigativi Privati e membro del Direttivo di Presidenza di UNIMPRESA nonchè 
Presidente Nazionale della Federazione Nazionale Servizi Investigativi Privati - Codice 
Ateco 80 - UNIMPRESAPOL

Professionalità:	 perché	 ogni	 singolo	 caso	 viene	 affrontato	 con	 il	 medesimo	 spirito,	
ovvero	u8lizzando	tuIe	le	conoscenze	e	l’exper8se	di	cui	si	dispone	per	raggiungere	gli	
obie4vi	prefissa8;	

Discrezione:	 nel	 campo	 delle	 inves8gazioni	 e	 del	 reperimento	 delle	 informazioni,	
questo	valore	viene	condiviso	da	tu4	i	collaboratori	dell’Azienda,	al	fine	di	garan8re	il

	

massimo	dell'efficienza	aIraverso	 il	minimo	aIeggiamento	 invasivo	nei	confron8	dei	
clien8.		

Affidabilità:	di	pari	passo	alla	discrezione,	quando	qualcuno	si	rivolge	ad	Observer,	sa

	

che	può	contare	su	professionis8	che	lo	affiancheranno	lo	supporteranno	in	ogni	fase	
dello	 svolgimento	 del	 lavoro	 e	 che	 sapranno	 rispondere	 ad	 eventuali	 situazioni	
inaspeIate,	salvaguardando	costantemente	la	privacy	dei	propri	clien8.	

Le	a4vità	della	Società	sono	svolte	rigorosamente	nel	rispeIo	di	tuIe	le	disposizioni	
di	 legge	 e	 dei	 principi	 di	 onestà,	 affidabilità,	 imparzialità,	 lealtà,	 trasparenza,	
correIezza	e	buona	fede.	
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ISTITUTO REGOLARMENTE AUTORIZZATO DALLA PREFETTURA A SVOLGERE LE ATTIVITA' INVESTIGATIVE IN ITALIA

http://www.paololecce.com%22%20%5Ct%20%22_new
http://www.paololecce.com%22%20%5Ct%20%22_new


L’ORGANIZZAZIONE	AZIENDALE	

Observer	 è	 una	 realtà	 aziendale	 medio-grande	 per	 la	 sua	 categoria;	 per	 quanto	
riguarda	l’area	Inves8ga8va,	può	basare	infa4	la	sua	opera8vità	su	un	numero	molto	
ampio	di	“operatori”.		

Nel	 seIore	 tecnologico,	 sempre	 di	 supporto	 all’area	 opera8va,	 Observer	 vanta	 una	
preparazione	 e	 un’aIenzione	 allo	 sviluppo,	 proponendo	 sempre	 nuove	 tecnologie	 e	
materiali	all’avanguardia.	

	
Negli uffici di Roma opera un pool di professionisti esperti nei settori della sicurezza 
informatica e delle tecnologie IT Pionieri nelle attività di Cyber Security da più di 
vent'anni andiamo alla ricerca di soluzioni dirompenti per rendere il lavoro di ognuno 
sicuro da attacchi informatici sughi di dati truffe di ingegneria sociale permettendo ai 
nostri clienti di prevenire danni irreparabili e dormire sonni tranquilli fiore all'occhiello di 
questa attività sono le chiavette USB cifrate	 .	

I	SERVIZI

La	 Licenza	 PrefeTzia	 rilasciata	 ad	Observer	 nell’ambito	 delle	 Inves8gazioni	 Private,	
consente	 	di	svolgere	a4vità	per	tu4	i	servizi	offer8	secondo	le	aIuali	autorizzazioni,		
ai	sensi	dell’Art.134	del	TULPS	–	Testo	Unico	Leggi	Pubblica	Sicurezza	:	

	 A)		 INVESTIGAZIONI	PRIVATE
		

A.I )      aTvità	di	indagine	in	ambito	privato
. A.II)		   aTvità	di	indagine	in	ambito	aziendale

		

	 A.III)		 aTvità	di	indagine	in	ambito	commerciale
	

	 A.IV)		 aTvità	di	indagine	in	ambito	assicura?vo	

A.V )     aTvità	di	indagine	difensiva	in	ambito	penale	

B) INFORMAZIONI	COMMERCIALI

		

L	 ’a4vità	 professionale	 di	 Inves?gatore	 Privato,	 nella	 sua	 più	 ampia	 accezione,	 è	
improntata	alla	 scrupolosa	osservanza	delle	 regole	 fondamentali	 di	 integrità	morale,	
responsabilità	 professionale	 e	 riservatezza	 oltre	 il	 normale	 rispeIo	 di	 tuIe	 le	 leggi	
vigen8.	 										
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A.VI)    attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzati
 dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del  
 committente
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I	VANTAGGI	PER	LA	CLIENTELA	

TuIe	le	a4vità	di	 indagine	servono	per	ricercare	 la	prova	u8le	a	tutelare	un	proprio	
interesse.		

Per	 il	 cliente	 l'a4vità	 inves8ga8va	non	avrà	un	costo	 inu8le,	ma	bensì	un	costo	che	
nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 sarà	 recuperabile	 al	 100%	 in	 aggiunta	 alle	 spese	
procedurali,	in	quanto	reso	necessario	all’iden8ficazione	della	persona	e/o	dei	beni	da	
colpire.	

Inoltre	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 oltre	 al	 rimborso	 delle	 spese	 sostenute	 come	
specificato	 precedentemente,	 a	 seguito	 della	 dimostrazione	 dell’en8tà	 del	 danno,	 il	
CommiIente	potrà	perseguire	i	responsabili	civilmente	per	il	recupero	della	somma	in	
denaro	correlata	al	danno	stesso.	

IN	QUESTO	CATALOGO	DESCRIVEREMO	I	SERVIZI	MAGGIORMENTE	RICHIESTI	
Ogni	costo	esposto	è	al	ne[o	di	IVA	e	di	diriT	e	bolli.

Indagini	per	diffamazione	o	minaccia
La	diffamazione	(art.	595	c.p)	e	la	minaccia(art.	612	
c.p.)	 sono	 rea8	 che	 prevedono	 sanzioni:	 multe	 e	
reclusione.	 Il	 nostro	 compito	 sarà	 quello	 di	
raccogliere	 prove	 u8li	 e	 confermarne	 esaIezza	
nella	valutazione	giudiziale.
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Indagini	a	par?re	da	€	280,00

Affidabilità/solvibilità	clien?	-	Affidabilità	fornitori
Un	servizio	di	verifica	aIento	ed	accurato	delle	
informazioni,	 dei	 beni	 e	 del	 patrimonio	 del	
cliente,	in	grado	di	eliminare	ogni	vostro	dubbio	
e	 prevenendo	 qualsiasi	 danno	 eventuale	
all'azienda.

ATvità	informa?ve	a	par?re	da	€	30,00		
ATvità	di	inves?ga?ve	a	par?re	da	€	150,00	
ATvità	di	Intelligence	a	par?re	da	€	250,00



  Assenteismo	dei	dipenden?	-	Legge	104	-	
Permessi	sindacali	-	MalaTa

Il	 fenomeno	 dell’assenteismo	 è	 molto	 diffuso	 nel	
nostro	Paese	ed	incide	sulla	produ4vità	aziendale.	
Observer	effeIua	indagini	volte	a	tutelare	l’azienda	
aIraverso	molteplici	a4vità	inves8ga8ve.

Bonifiche	telefoniche	e	ambientali	

AIraverso	 questo	 servizio	 siamo	 in	 grado	 di	
proteggervi	da	qualsiasi	forma	di	interceIazione	o	
furto	 di	 informazioni	 importan8,	 meIendo	 al	
sicuro	i	vostri	ambien8	aziendali	o	familiari.

Indagini	sulle	violenze	domes?che

Siamo	in	grado	di	accertare	 le	dinamiche	di	ques8	
odiosi	 crimini	 aIraverso	 a4vità	 di	 ricerca	 di	
documentazione	 e	 prove	 tes8moniali,	 aiutando	 le	
vi4me	e	 permeIendo	 ed	 agevolando	 l'intervento	
delle	autorità	competen8.

Indagini	 finanziarie	 e	 patrimoniali	 /	 recupero	 credito	
stragiudiziale Verifica	 da8	 anagrafici,	 residenza	 ufficiale	 ed	

effe4vo	 domicilio	 di	 una	 persona	 fisica/giuridica	
(informazioni	 aIuale	 posizione	 lavora8va	 o	
nomina8vi	 eredi,	 beni	 mobili	 e	 immobili)	 per	
oIenere	 nel	 recupero	 credi8	 conoscenza	 della	
capacità	 economica	 del	 debitore	 e/o	 decre8	
ingiun8vi	provvisoriamente	esecu8vi.
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Indagini	complete a	par?re	da	€	600,00

Bonifiche	a	par?re	da	€	250,00

Indagini	complete a	par?re	da	€	800,00

Indagini	a	par?re	da	€	125,00



  Indagini	frequentazioni	dei	minori	

Il	 nostro	 team	 di	 inves8gatori,	 su	 richiesta	 dei	
genitori,	 effeIua	 indagini	 per	 monitorare	 le	
frequentazioni	 dei	minori	 e	 i	 loro	 comportamen8	
quando	 sono	 fuori	 casa.	 Queste	 a4vità	 possono	
svolgersi	 in	 taluni	 casi	 con	 l’ausilio	 di	 tecnologie	
inves8ga8ve.

Indagini	su	le[ere	e	telefonate	anonime	
Se	faIa	in	forma	anonima	e	con8nuata,	anche	una	
leIera	 o	 telefonata,	 può	 diventare	 una	 forma	 di	
disturbo	o	moles8a	e	oggi	riconosciuta	soIo	forma	
di	stalking.		
Svolgiamo	 indagini	 al	 fine	 di	 dare	 un	 volto	 ed	 un	
nome	all’anonimo.

Indagini	controspionaggio/an?sabotaggio
Saranno	 u8lizzate	 varie	 tecniche	 inves8ga8ve,	
orientate	verso	misure	di	controspionaggio	ed	an8-
sabotaggio,	 aIraverso	 l’u8lizzo	 di	 strumentazioni	
eleIroniche	e	di	analisi	dei	da8	emersi.	
Le	nostre	 indagini	permeIeranno	di	mantenere	al	
sicuro	i	vostri	interessi.

Abuso	beni	aziendali	

L'u8lizzo	improprio	dei	beni	aziendali	(autoveIure,	
telefoni,	 strumen8	 informa8ci,	 etc)	 cos8tuisce	 un	
faIore	 di	 rischio	 per	 il	 datore	 di	 lavoro.	 Vi	
aiuteranno	 a	 fugare	 ogni	 dubbio	 e	 garan8re	 la	
vostra	migliore	tutela.
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Indagini	complete a	par?re	da	€	600,00

Indagini	a	par?re	da	€	250,00

Indagini	a	par?re	da	€	700,00

Indagini	a	par?re	da	€	500,00



 

Pedinamento	Ele[ronico	-	Controllo	a	distanza/GPS
Col	 termine	 “Pedinamento	 EleIronico”	 si	 intende	
quello	 aIraverso	 l’u8lizzo	 di	 	 localizzatori	 GPS,	
a4vità	 lecita	e	 consen8ta	agli	 inves8gatori	 priva8	
dal	D.M.	n°	269	del	1/12/2010	per	 lo	svolgimento	
di	indagini,	ma	non	lecita	se	svolta	da	individui	non	
autorizza8	e	privatamente.

Indagini	u?lizzo	sostanze	stupefacen?

Indagini	sulle	infedeltà	coniugali	

Alcuni	 comportamen8	 del	 partner	 possono	
suscitare	for8	dubbi,	meIendo	a	serio	rischio	sia	la	
serenità	 personale,	 sia	 quella	 coniugale.	
L'inves8gazione	di	Observer	è	 il	modo	più	efficace	
per	fugare	ogni	dubbio.

Crimini	informa?ci	

Observer	 opera	 anche	 nel	 seIore	 informa8co,	
aIraverso	 l’ausilio	e	 la	 consulenza	professionale	di	
tecnici	 specializza8.	 Questo	 servizio	 garan8rà	 la	
sicurezza	della	tua	infrastruIura	IT.

La	 nostra	 agenzia	 vanta	 un	 team	 inves8ga8vo	
esperto	 che	 individuerà	 e	 analizzerà	 tu4	 i	
comportamen8	 devia8	 di	 persone	 verso	 le	 quali	
sospeIate	facciano	uso	di	sostanze	stupefacen8.
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ATvità	a	par?re	da	€	250,00

Pedinamento	a	par?re	da	€	2,00/h	(su	cauzione)

Indagini	a	par?re	da	€	85,00

Indagini	complete a	par?re	da	€	500,00

http://www.azdetective.it/pedinamento/%22%20%5Cl%20%22ministero-interno
http://www.azdetective.it/pedinamento/%22%20%5Cl%20%22ministero-interno


 

Rintraccio	di	persone	scomparse

La	nostra	agenzia	è	 in	grado	di	assicurare	 risulta8	
precisi	 e	 puntuali:	 inves8gatori	 esper8	 e	
competen8	 si	 meIeranno	 alla	 ricerca	 della	
persona	 scomparsa	 senza	 alcun	 indugio,	 in	modo	
competente	e	riservato.

Indagini	su	inciden?/infortuni	-	Frodi	assicura?ve

Ges?one	credi?,	contenzioso	aziendale
Il	 nostro	 team	 vi	 aiuterà	 nella	 scelta	 degli	
inves8men8	 secondo	 criteri	 quan8ta8vi	 e	
qualita8vi,	 analizzando	 l’affidabilità	 del	 partner	
commerciale	 che	 vi	 proporrà	 tale	 inves8mento	 e	
analizzerà	 la	 clientela	prevenendo	così	 il	 rischio	di	
mancato	incasso.

Indagini	pre-matrimoniali

Tramite	 le	 indagini	 pre-matrimoniali	 è	 possibile	
conoscere	l’effe4va	realtà	sulla	persona	che	vi	sta	a	
fianco.	 La	 conoscenza	 permeIe	 di	 affrontare	 in	
modo	consapevole	l’unione	del	matrimonio.

Svolgiamo	 accertamen8	 inves8ga8vi,	 al	 fine	 di	
produrre	una	documentazione,	anche	tes8moniale,	
a	 seguito	 di	 infortuni	 e	 inciden8,	 che	 possano	
determinare	 risarcimento	 assicura8vo	 di	 qualsiasi	
danno.
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Indagini	a	par?re	da	€	250,00

ATvità	complete	a	par?re	da	€	130,00

ATvità	informa?ve	a	par?re	da	€	50,00		
ATvità	inves?ga?ve	a	par?re	da	€	70,00	
ATvità	di	Intelligence	a	par?re	da	€	150,00	

ATvità	complete	a	par?re	da	€	150,00



 

Ricerca	beni	mobili/immobili	aggredibili

EffeIuiamo	 indagini	 complete	 sulle	 reali	
situazioni	 patrimoniali,	 acquisendo	 tu4	 gli	
elemen8	per	valutare	la	solvibilità	di	un	soggeIo	
ed	 iden8ficare	 beni	 da	 aggredire:	 mobili,	
immobili	o	credi8	vanta8	nei	confron8	di	terzi.

Intelligence	sui	concorren?

Frodi	interne
Frodi	 contabili	 di	 cassa,	 distrazioni	 di	 incassi,	
furto	 prodo4,	 differenze	 inventariali;	 il	 nostro	
team	 anal izzerà	 con	 voi	 i l	 problema,	
concordando	 gli	 obie4vi	 da	 raggiungere;	
l’a4vità	 inves8ga8va	 	 più	 idonea	 e	 strategica	
servirà	 per	 l’iden8ficazione	 dei	 responsabili	 e	
per	la	soluzione	problema.	

La	nostra	trentennale	esperienza,	ci	ha	permesso	
di	intervenire	su	innumerevoli	casi	di	concorrenza	
sleale;	 siamo	 in	 grado	 di	 proteggere	 il	 vostro	
business	 difendendovi	 da	 eventuali	 compe8tors	
sleali.
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ATvità	complete	a	par?re	da	€	900,00

ATvità	a	par?re	da	€	10,00

ATvità	complete	a	par?re	da	€	300,00

Affidabilità	Agen?	–	Slealtà	professionale	dipenden?
A4vità	 inves8ga8va	 e	 di	 controllo	 sulla	 lealtà	
degli	 agen8	 di	 commercio,	 della	 propria	 forza	
vendita	 o	 dei	 dipenden8,	 che	 possono	 agire	
slealmente,	 sia	 nel	 comportamento	 sia	 nella	
trascuratezza	 dell’agenda.	 I	 risulta8	 potranno	
essere	 u8li	 al	 licenziamento	 e/o	 risarcimento	
danni.
ATvità	inves?ga?va		a	par?re	da	€	50,00/h
	ATvità	completa	a	par?re	da	€	400,00



 

Indagini	su	fur?,	taccheggio,	borseggio

Forniamo	 un	 valido	 supporto	 alle	 a4vità	
commerciali,	 a	 en8	 pubblici	 e	 priva8	 svolgendo	
accurate	 indagini,	 volte	 all’individuazione	 ed	
all’accertamento	 degli	 ammanchi	 e	 differenze	
inventariali	ma	anche	soluzioni	aIe	a	prevenirli.		

Indagini	contraffazioni	marchi/breveT

Indagini	su	minacce	interne	ed	esterne

Vi	 aiuteremo	 ad	 iden8ficare	 ed	 eliminare	
qualsiasi	 minaccia	 e	 forniremo	 misure	 di	
protezione	 dei	 beni	 materiali,	 proprietà	
intelleIuali,	 persone	 e	 delle	 informazioni,		
garantendovi		la	massima	sicurezza	futura.		

Observer	vi	aiuterà	a	proteggere	e	tutelare	i	vostri	
marchi	 e	 breve4,	 meIendovi	 al	 riparo	 da	
eventuali	 violazioni	 che	 potrebbero	 provocare	
gravi	danni	al	futuro	dell’azienda.	
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ATvità	complete	a	par?re	da	€	500,00

ATvità	complete	a	par?re	da	€	150,00/gg

ATvità	complete	a	par?re	da	€	250,00

Inquinamento	e	danni	ambientali

AIraverso	 vere	 e	 proprie	 azioni	 inves8ga8ve,	
saremo	in	grado	di	 fornire	un	valido	aiuto	anche	
in	 materia	 di	 tutela	 ambientale.	 	 Offriamo,	
inoltre,	 a4vità	 inves8ga8ve	 con	 tecnologie	
inves8ga8ve	per	la	registrazione	dei	fa4.

ATvità	complete	a	par?re	da	€	250,00/gg



 

Predisposizione	Global	Security
Observer	 svolgerà	 un’analisi	 dei	 rischi	 aziendali,	
presentando	 un	 piano	 per	 la	 salvaguardia	 della	
security	 aziendale,	 aIuando	 le	 procedure	 di	
Global	 Security:	 proteggendo	 capitale	 umano	 e	
finanziario.	

Controllo	flo[e

Violazione	Privacy

Il	Testo	Unico	sulla	Privacy	prevede	illeci8	penali,	
violazioni	 amministra8ve	 e	 responsabilità	 civile	
per	 danni.	 Per	 questo	8po	di	 a4vità	 si	 assiste	 il	
cliente	 per	 essere	 in	 regola	 con	 le	 disposizioni	
vigen8	ma	anche	per	 capire	 se	è	 stata	 violata	 la	
propria	privacy.

Controllare	 	 in	 tempo	 reale	 	 i	 propri	 	 veicoli	
aziendali	 è	 u8le	 non	 solo	 per	 capire	 lo	 s8le	 di	
guida	 dei	 propri	 dipenden8,	 ma	 monitorarne	
l’aIenzione	al	 lavoro,	 le	ore	di	guida	e	di	riposo,		
controllare	 le	 merci	 traIate;	 Tale	 a4vità	 svolta	
autonomamente,	senza	essere	coadiuva8	da	una	
Società	autorizzata,	viola	la	Legge.

ATvità	complete	a	par?re	da	€	350,00
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Accertamen?	fur?	/	Prove	valide	per	risarcimento

Observer	 esegue	 operazioni	 di	 accertamento	 e	
verifica	di	 fur8	avvenu8	in	abitazioni	ed	aziende,	
documentando	con	 fotografie	 lo	 stato	dei	 luoghi	
(sistemi	di	sicurezza,	segni	di	effrazione	etc).

ATvità	complete	a	par?re	da	€	150,00/gg

http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2201
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2202
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2203
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2203
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2201
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2202
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2203
http://www.consulenzaprivacy.it/sanzioniprivacy.htm%22%20%5Cl%20%2203


 

Indagini	per	il	contrasto	delle	frodi

Misure	per	l’individuazione	ed	il	contrasto	di	tuIe	
quelle	a4vità	illecite,	dalle	frodi	al	sabotaggio,	che	
potrebbero	meIere	in	pericolo	il	vostro	marchio	e	
la	vostra	azienda.

Indagini	sull'affidamento	dei	minori

Indagini	su	crimini	sessuali
I	 nostri	 inves8gatori	 saranno	 in	 grado	 di	
individuare	 l’autore	 o	 i	 responsabili,	 collaborando	
una	 volta	 acquisita	 sicurezza	 del	 colpevole	 con	 le	
Forze	 dell’Ordine,	 assistendo	 la	 vi4ma	 e	
consigliandone	 le	migliori	 strategie	da	seguire	per	
la	propria	tutela.

Verifica	 maturità	 genitoriale,	 affidabilità	 del	
nuovo	 /	 nuova	 partner	 del	 genitore	 affidatario,	
ambien8	con	in	quale	il	minore	entra	abitualmente	
in	 contaIo,	 tuIo	questo	 per	 la	 sicurezza	 e	 salute	
del	minore.
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ATvità	complete	a	par?re	da	€	450,00

ATvità	complete	a	par?re	da	€	550,00

ATvità	complete	a	par?re	da	€	250,00/gg

Indagini	per	la	sicurezza	personale

Svolgiamo	una	serie	di	a4vità	inves8ga8ve	ineren8	
alla	sicurezza	personale;	questo	servizio	è	rivolto	a	
chiunque	 avverta	 concrete	 minacce	 rela8ve	 alla	
propria	sfera	personale	o	familiare.

ATvità	complete	a	par?re	da	€	290,00



 

Rivalutazione	assegno	di	mantenimento
Indagini	 per	 evidenziare	 la	 reale	 capacità	
reddituale	dell'ex	coniuge	o	 il	figlio	maggiorenne	
che	percepisce	 l’assegno.	 (PermeIe	di	conoscere	
a4vità	 lavora8ve	 non	 ufficiali	 –	 Accertare	
convivenza	 more	 uxorio	 -	 Verificare	 l'effe4vo	
tenore	di	vita	del	coniuge	e	dei	figli	maggiorenni).

Trascrizioni	Forensi	-	Perizia	di	Trascrizione	e	Sbobinatura	Audio

Indagini	contro	l’Abusivismo	professionale
Dal	 finto	 Avvocato	 al	 finto	 commercialista,	 ma	
anche	 medici	 mai	 laurea8,	 fin8	 ar8giani	 ed	
esercen8,	 abusivi	 non	 regolarmente	 abilita8	 o	
iscri4	 ai	 rela8vi	 albi;	 TuIe	 quelle	 a4vità	 per	
arginare	 la	 concorrenza	 sleale	 degli	 abusivi,	
individuandoli	e	denunciandoli.

A4vità	 di	 trascrizione	 forense,	 trascrizione	 su	
ascolto	di	interceIazioni	telefoniche	e	ambientali,	
registrazioni	 digitali	 o	 analogiche,	 file	 audio	 e	
sbobinature	 nastri	 per	 fini	 di	 gius8zia,	 u8li	
nell’indagine	difensiva.	

�13

Indagini	a	par?re	da	€	170,00	

Trascrizioni	a	par?re	da	€	0,11	al	minuto

ATvità	inves?ga?ve	nella	Pubblica	Amministrazione

La	 Corte	 dei	 Con?	 ha	 ritenuto	 legi4mo	
l'impiego	 di	 inves8gatori	 priva8	 al	 fine	 di	
indagare	 sul	 comportamento	 dei	 dipenden8	
comunali,	 ritenendo	 l’a4vità	 delle	 agenzie	
inves8ga8ve	 uno	 strumento	 “aIendibilmente	
più	idoneo”,	anche	per	la	prevedibile	maggiore	
rapidità	d’intervento.



 

Ges?one	di	servizi	per	convegni
La	 ges8one	 degli	 even8	 è	 un’a4vità	 molto	
delicata:	 da	 essa	 dipendono	 le	 aspeIa8ve	 e	 la	
riuscita	 delle	 manifestazioni.	 Disponiamo	 di	
personale	qualificato	per	servizio	di	accoglienza	e	
sicurezza.

Valutazione	rischi		e	protezione

Recupero	Da?	cancella?
l	pc	non	si	avvia	o	l’hard	disk	emeIe	suoni	strani?	
Hai	 formaIato	 erroneamente?	 Alcuni	 files	 sono	
persi	 o	 danneggia8	 ?	 Observer	 ha	 la	 capacità	 di	
recuperarli.	 Hard	 disk,	 sistemi	 RAID,	 NAS,	
Network	 Storage,	 Memory	 Card,	 suppor8	
removibili	 USB,	 DVD	 e	 CD	 sono	 i	 principali	
suppor8	dai	quali	possiamo	recuperare	i	tuoi	da8.

Observer	 	 vi	 aiuterà	 ad	 iden8ficare,	 misurare	 e	
valutare	 i	 rischi	 connessi	 alla	 ges8one	 delle	
proprietà	 intelleIuali	 (rischio	 tecnologico,	 di	
mercato	 e	 di	 protezione).	 Ricerca	 e	 tutela	 del	
copyright	e	del	marchio	aziendale.
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Iden?ficazione	pun?	deboli	aziendali
AIraverso	questa	a4vità	di	 intelligence,	potrete	
meIere	al	sicuro	la	vostra	azienda	e	non	temere	
più	 alcuna	 minaccia	 esterna.	 Iden8ficheremo	 i	
pun8	 deboli	 valutando	 ogni	 possibile	 rischio.	
Soluzioni	 aIraverso	 il	 correIo	 u8lizzo	 di	
t e c n o l o g i e	 i n v e s8 ga8 ve ,	 imp i a n8	 d i	
videosorveglianza,	controllo	accessi.

Recupero	da?	a	par?re	da	€	90,00

Assistenze	a	par?re	da	€	14,00	l’ora

ATvità	complete	a	par?re	da	€	550,00



Controllo	minori
Prevenire	 e/o	 arginare	 delicatamente	 qualsiasi	
a4vità	 che	 possa	 provocare	 loro	 danni,	 quali:	
assunzione	 di	 stupefacen8/alcol;	 bullismo;	
assenze	 scolas8che	 ingius8ficate;	 ca4ve	
frequentazioni;	 tossicodipendenze;	 gioco	
d'azzardo;	 frequentazione	 di	 “seIe”	 anche	
sataniche;	fenomeni	di	pedofilia.	
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Informazioni	pre-assunzione/Scelta	soci

Observer	 8	 permeIerà	 di	 valutare	 le	 reali	
competenze	di	un	 candidato	al	posto	di	 lavoro	o	
di	 un	 socio,	 la	 veridicità	 delle	 informazioni	 che	
vengono	fornite	e	la	sua	affidabilità	e	moralità.	

ATvità	complete	a	par?re	da	€	150,00

Collaborazione	con	le	forze	dell’ordine
Observer	 collabora	 a4vamente	 con	 le	 Forze	
dell’Ordine	e	le	autorità	competen8	segnalando	i	
casi	 di	 rea8	 o	 a4vità	 illecite,	 permeIendo	 un	
intervento	tempes8vo	in	caso	di	emergenza.

Indagini	a	par?re	da	€	150,00

ISTITUTO REGOLARMENTE AUTORIZZATO DALLA PREFETTURA A SVOLGERE LE ATTIVITA' INVESTIGATIVE IN ITALIA
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