
SERVIZI AZIENDALI SPECIALI 

INVESTIGAZIONI 

AZIENDA ACCREDITATA N.A.T.O. – NCAGE CODE AJ389    

1



2

AZIENDA ACCREDITATA N.A.T.O. – NCAGE CODE AJ389    

Siamo sempre alla ricerca della perfezione.

Crediamo che ogni servizio sia una missione che deve 
essere portata a termine.

Eseguiamo questa missione rispettando i ns. valori 
d’Integrità, moralità, affidabilità, disciplina e 

segretezza.

Coltiviamo l’eccellenza, incoraggiamo l’iniziativa, 
l’intraprendenza e siamo aperti a qualsiasi tipo 

d’opinione.
NOI GUARDIAMO SOLO AVANTI.
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CHI SIAMO

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni è un’agenzia Investigativa e di

Sicurezza, la quale è stata fondata nel 2007 da personale proveniente dagli

apparati di sicurezza governativi e non italiani e/o esteri.

Nel corso degli anni, la S.A.S. si è affermata sempre di più come partner di

aziende, privati e studi legali presenti su tutto il territorio nazionale, rivelandosi

risolutiva in ambito di vicende assai complesse e negli accertamenti finalizzati

alla ricerca di prove per conto della difesa o della persona offesa dal reato.

Non si tratta quindi di una semplice agenzia di "Detective", ma di un’ affermata

rete di professionisti dell’investigazione e di specialisti della sicurezza, la cui rete

informativa/operativa le permette di operare in territorio nazionale e non con

garanzia di successo.

Specializzata in ogni tipo di servizio investigativo e/o di sicurezza, la S.A.S vanta

una clientela eterogenea che include società private e pubbliche, compagnie

assicurative, studi legali e clienti privati. Le attività sono studiate, elaborate e

pianificate al fine di trovare le soluzioni più efficaci per la risoluzione dei casi.

L’agenzia opera in ogni direzione per risolvere le problematiche proposte,

rispettando sempre rigorosi standard morali ed assicurando la massima

discrezione e serietà.

Inoltre la S.A.S., come tantissime altre agenzie investigative, invita a diffidare di

persone improvvisate o impostori. Si invita a rivolgersi solo ad istituti certificati,

muniti di regolare licenza prefettizia, i quali oltre ad essere dei professionisti sono

anche gli unici a poter svolgere questa particolarissima attività, come previsto dal

ex art. 134 del T.U.L.P.S. ed Art. 327 bis e 391 bis e ss. del C.P.P..
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ESTERO

La S.A.S. opera anche a livello Internazionale grazie alla propria rete di

professionisti. Questa rete informativa ed operativa è composta da affermati

professionisti accuratamente selezionati per la loro serietà e competenza.

Tutti i lavori effettuati all’estero avvengono sotto la diretta supervisione così da

poter garantirne il risultato.
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SERVIZI INVESTIGATIVI 

PER PRIVATI

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni , assiste i propri clienti per la

risoluzione di tutte quelle controversie che possono verificarsi all’interno della

sfera privata .

L’attività investigativa mira a reperire tutte quelle prove/informazioni, le quali

potranno essere utilizzate in sede legale.

• Indagini su infedeltà coniugale.
• Separazioni e divorzi.
• Questioni patrimoniali e finanziarie. 
• Assegno di mantenimento.
• Investigazioni in materia di discriminazioni sessuali.
• Indagini legate alle problematiche sui minori.
• Indagini in materia sulla pedofilia.
• Indagini anti bullismo.
• Indagini in materia di abuso di sostanze stupefacenti.
• Servizi di contro pedinamento.
• Indagini finalizzate al ritrovamento di persone scomparse.
• Indagini in materia di anonimato
• Indagini su mobbing famigliare.
• Indagini in materia di danno biologico. 
• Indagini su qualunque tipo di reato contro la persona.
• Bonifiche ambientali e/o telefoniche 
• Servizi di scorte e protezione dell'individuo.
• Indagine sull'affidabilità dei propri collaboratori domestici.
• Consulenza ed assistenza.
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SERVIZI INVESTIGATIVI 

PER AZIENDE

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni , è il partner ideale per le aziende,

le quali vogliono avvalersi di professionisti per tutelare tutti i loro beni in Italia

e nel mondo.

• Attività di Intelligence
• Risk Management 
• Controspionaggio industriale. 
• Indagini in materia di assunzione di lavoratore dipendente. 
• Infedeltà dei soci e dipendenti.
• Concorrenza sleale. 
• Contraffazione industriale. 
• Assenteismo dipendenti
• Bonifiche ambientali e/o telefoniche.
• Indagine in materia di vulnerabilità aziendale. 
• Comunicazioni sicure. 
• Rischio reputazionale. 
• Investigazioni Generali
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SERVIZI INVESTIGATIVI 

PER STUDI LEGALI

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni , offre una vasta scelta di servizi 

dedicati agli studi legali, come:

• Accertamenti patrimoniali ed economici.
• Infedeltà coniugale.
• Indagini prematrimoniali.
• Affidamento/tutela minori.
• Ricerca persone scomparse.
• Consulenze ed investigazioni. 
• Indagini difensive 
• Reati contro persone fisiche.
• Reati contro  persone giuridiche.
• Responsabilità da reato delle persone giuridiche.
• Consulenza ed investigazioni.
• Risk analysis. 
• Indagini finalizzate al recupero del credito. 

AZIENDA ACCREDITATA N.A.T.O. – NCAGE CODE AJ389    

8



SECURITY

Con il termine "sicurezza" si definisce un’attività che: analizza, elabora e attua

strategie atte a prevenire, gestire e superare eventi di natura dolosa e/o colposa,

che rischiano di danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative e

umane, sia individuali sia collettive. Nel caso aziendale la security è un attività

atta a salvaguardare tutti quei beni di cui sopra per garantire continuità,

competitività e crescita.

Una gestione superficiale o tralasciata di problematiche di security può

provocare danni seri e rilevanti, sia economici che di reputazione a persone e

beni materiali ed immateriali.

SERVIZI:

• Sviluppo di politiche e procedure di security 
• Formazione e sensibilizzazione alla security 
• Sicurezza di eventi ed esposizioni
• Servizio di Assistenza
• Servizio di Security personalizzato con auto di rappresentanza
• Servizi fiduciari
• Consulenze

SERVIZI SPECIALI:

• Analisi dei rischi e vulnerabilità della security 
• Sviluppo di contromisure fisiche e/o logiche
• Sicurezza delle informazioni
• Bonifiche telefoniche/ambientali 
• Analisi dei rischi e Pianificazione operative relative a viaggi in aree a rischio 
• Servizio di Security Personalizzato 
• Marshal Security 
• Ship Marshal
• Servizio di analisi dei rischi 24h/24 in tutto il mondo 
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AIR MARSHAL 

Che cos’è l’Air Marshal ?

Sky/Air marshal è la denominazione internazionale che viene usata per

designare un agente di sicurezza (di polizia o privata) che opera sotto copertura

su un volo commerciale, allo scopo di prevenire e contrastare dirottamenti aerei,

atti di terrorismo, ecc., al fine di salvaguardare l’incolumità dei passeggeri e

dell’aeromobile.

La S.A.S. in collaborazione con la Golani, ha sviluppato un programma tra i più

avanzati per la selezione e l’addestramento di potenziali Sky/Air Marshal.

Il programma del corso prende di base quello attualmente in uso sulla compagnia

aerea EL/AL, la quale è stata la prima a dotarsi di personale di sicurezza al bordo

dei propri aeromobili.

Recentemente, viste le molteplici minacce che il mondo d’oggi deve affrontare,

sempre più compagnie aeree stanno basando la loro sistema sul programma di

sicurezza EL/AL

Oltre a selezionare e formare Sky/Air Marshal, la S.A.S. e la Golani è in grado di

organizzare e addestrare tutto quel personale fondamentale per la sicurezza degli

aeroporti.
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ANTITERRORISMO 

Che cos’è il terrorismo ?

Il terrorismo è una forma di conflitto politico/religiosa che consiste in una successione

di azioni violente, premeditate e atte a suscitare clamore come attentati, omicidi,

stragi, ecc., al fine di creare terrore nella mente delle persone comuni .

Negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale la necessità di personale in

grado di prevenire e far fronte ad eventuali attacchi terroristici, sia in ambito

governativo che privato.

La S.A.S. e la Golani sono in grado di far fronte a tale problematica, sia in ambito

nazionale che internazionale, siamo in grado di mettere in campo tutte quelle soluzioni

attive/passive in grado di prevenire tutti quei atti di natura terroristica.

La ns. proposta:

• Personale addestrato a rispondere a qualsiasi minaccia

• Consulenza per la verifica delle vulnerabilità e la messa in sicurezza di obbiettivi

sensibili

• Attività di raccolta informazioni e intelligence

• Addestramento personale operativo (Formazione riservata solo a appartenenti alle

FF.OO. e/o personale di sicurezza privata in possesso di titoli di Polizia)
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CLOSE PROTECTION 

Che cosa vuol dire Close Protection ?

E’ un servizio svolto da un’agente e/o un team, i quali hanno il compito di

proteggere una o più persone da possibili pericoli che possono essere,

aggressioni, furti, sequestro di persona, omicidi, perdita di informazioni

sensibili, ecc.,

La S.A.S. è in grado di fornire personale specializzato in grado di tutelare

quella/e persona/e in qualsiasi punto e/o nello svolgimento di speciali funzioni.

Il servizio si basa sull’utilizzo di personale specializzato e formato sugli

standard dei servizi israeliani.

I ns. team sono in grado di mettere in campo tutte quelle procedure per

azzerare i rischi.

Allo stesso tempo, siamo in grado di selezionare e preparare operatori, per lo

svolgimento di attività di CPO.



FORMAZIONE

La S.A.S. in collaborazione con i propri partner esteri, può fornire una vasta

scelta di corsi per personale operante nel comparto sicurezza, sia in territorio

nazionale e non.

I corsi sotto elencati possono essere svolti sia in territorio nazionale che

internazionale.

CORSI OPERATIVI

• Close Protection – Basico e Avanzato
• Kalah – Basico e Avanzato
• Combattimento armato – Basico, Avanzato e per FF.OO.
• Swat Forze Speciali – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o FF.AA.)
• Rilevamento esplosivi – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o FF.AA.)
• Sicurezza di una compagnia aerea - Sky Marshal, Sicurezza in aereo porto

sotto copertura, Selector passeggeri
• Trasporto valori – Basico e Avanzato
• Combattimento sott’acqua – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o FF.AA.)
• Sniper (tiratori scelti) – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o FF.AA.)
• Sorveglianza e Antisorveglianza – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o

FF.AA.)
• Anti dirottamento
• Guida difensiva e offensiva
• Sopravvivenza
• Addestramento per FF.OO. e/o FF.AA. – Basico e Avanzato (solo per FF.OO. e/o

FF.AA.)
• Antiterrorismo

N.B.

La S.A.S. - Investigazioni e i propri partner possono elaborare corsi mirati per la

singola persona e\o per una eventuale squadra. Si annota che la Servizi

Aziendali Speciali - Investigazioni, prima di effettuare un qualsiasi corso

operativo a personale privato non operante nel comparto sicurezza, si riserva di

valutare la richiesta inoltrata, in conformità all'etica aziendale e alle normative

di legge vigenti sia nazionali che internazionali.
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CONTATTI

Sede:

Servizi Aziendali Speciali Investigazioni 
Via Nazionale 1341 – 38025 Dimaro Folgarida (TN)
Tel 0463/901545
Email: info@sasinvestigation.com
Website: www.sasinvestigation.com
P.Iva 02314820222
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