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I nostri servizi:
Accertamenti documentati,
infedeltà pre/post matrimoniale;
Osservazione di minori,
prevenzione situazioni a rischio,
droga;
Indagini, lettere anonime, minacce,
molestie;
Ricerca prove;
Covalida alibi;
Rintraccio testimoni;
Indagini societarie;
Solvibilità;
Fuga notizie;
Rintraccio debitori;
Recupero crediti;
Accertamenti dinamica sinistri;
indagini su furti e incidenti;
Indagini per la difesa penale;
Infedeltà professionale;
Concorrenza sleale;
Controspionaggio antisabotaggio;
Tutela marchi e brevetti;
Sicurezza aziendale;
Tutela della privacy;
Personale di fiducia;
Protezione speciali opere d'Arte;
Perizie calligrafiche e di
laboratorio.
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Investigazioni. L’Agenzia FM – Investigazioni è stata autorizzata nel
1992 e da allora svolge i propri servizi con massima serietà e
riservatezza, assicurando interventi professionali attraverso servizi di
elevato standard qualitativo, in grado di rispondere concretamente alle
esigenze della propria clientela.
Garantiamo:
- Una consulenza preliminare gratuita (sia nel caso di accettazione che
di non accettazione/affidamento dell'incarico);
- Massima riservatezza e tutela della privacy (compresi i colloqui
preliminari e informativi);
- Ottimizzazione delle risorse utilizzate nelle indagini investigative in
relazione alle esigenze del cliente e garanzia dei risultati concordati.
- Personale competente e qualificato, operante su tutto il territorio
nazionale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno;
- Attrezzature specialistiche tecnologicamente all’avanguardia nel
rispetto delle normative vigenti;
- Prove utilizzabili in sede giudiziaria (relazioni, documentazioni,
filmati e foto).
Sicurezza. L’Agenzia FM – Investigazioni vanta una più che
ventennale esperienza nel campo della sicurezza, avvalendosi di
professionisti capaci di gestire con elevata professionalità il servizio
d’ordine per locali pubblici e manifestazioni di portata nazionale o
internazionale, fornendo anche steward e hostess per gli stessi
avvenimenti. Garantisce l’accompagnamento e l’incolumità di
personale durante i loro spostamenti e la permanenza in qualsiasi
evento con autisti e bodyguard di provata esperienza ed affidabilità. Si
affidano costantemente ai nostri servizi numerosi rappresentanti di
diversi settori: banche, aziende, studi legali, privati e volti noti dello
spettacolo. L’Agenzia si occupa inoltre della sicurezza di servizi
commerciali, intervenendo sui flussi della clientela, sopprimendo le
attività di taccheggio e neutralizzando qualsiasi tentativo di disturbo
della clientela. Offre servizi di portierato e guardia finalizzati alla
sorveglianza di immobili privati ed aziende, alla protezione dei beni
in essi presenti, alla disciplina dell’accesso di estranei. L’Agenzia offre,
infine, le competenze dei propri esperti informatici in Security
Management per garantire la creazione e la gestione della rete di
sicurezza informatica di una azienda per la protezione, in particolare,
degli archivi, dei dati sensibili e del patrimonio aziendale contro loro
appropriazione indebita da parte di estranei o hackers e loro
inopportuna divulgazione.

