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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 srl è un’agenzia Investigativa e di Sicurezza fondata nel 2007 in 

provincia di Trento da personale proveniente da apparati di sicurezza italiani e esteri. 

Nel corso degli anni, la S.A.S. si è affermata sempre più come partner per aziende, privati e studi 

legali presenti su tutto il territorio nazionale. 

 

I ns. investigatori/operatori si sono rivelati risolutivi in occasione di situazioni particolarmente 

complesse e negli accertamenti finalizzati alla ricerca di prove per conto della difesa o della 

persona offesa dal reato. 

 

Siamo specializzati in ogni tipo di servizio investigativo e di sicurezza, sia in Italia che all'estero. 

Tutte le attività sono studiate in maniera esclusiva, elaborate e pianificate al fine di trovare le 

soluzioni più efficaci per la risoluzione dei casi. 

 

Al fine di garantire la massima sinergia e ottenere quindi il miglior risultato, sarà compito della 

Servizi Aziendali Speciali Investigazioni formulare e modulare ciascun servizio; la Servizi Aziendali 

Speciali Investigazioni opera in ogni direzione per risolvere le problematiche proposte, rispettando 

sempre rigorosi standard morali ed assicurando la massima discrezione e serietà. 
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Investigazioni e Intelligence:  
 

“Nella ricerca investigativa, la linea più corta tra due punti non è necessariamente una linea 

retta." 

 

➢ Investigazioni Private 

  

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni assiste i propri clienti in maniera esclusiva 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 matrimoniale / affido minori / controllo minori / bullismo / persone 

scomparse / stalking / e molto altro. 

 

➢ Investigazioni Aziendali 

  

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 d'intelligence / counter intelligence / indagini su lavoratori dipendenti / Infedeltà soci e 

dipendenti / assenteismo / corretto uso legge 104/92 / investigazioni generali. 

 

➢ Investigazioni per Studi Legali  

  

La Servizi Aziendali Speciali Investigazioni offre una vasta scelta di servizi dedicati agli studi legali, 

sia in ambito Civile sia Penale. 

 

"Credi ma verifica" 
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Servizi di Sicurezza:  
 

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 di Sicurezza 

 

Sviluppo di politiche e procedure di sicurezza / Servizi di guardiania e portierato / Formazione / 

Sicurezza per eventi ed esposizioni / Servizio di assistenza H24 / Servizio con auto di rappresentanza 

/ Consulenze. 

 

➢ Servizi Speciali  

 

Analisi dei rischi e vulnerabilità H24 in tutto il mondo / Sviluppo di contromisure fisiche e/o logiche 

/ Formazione / Sicurezza delle informazioni / Servizi di protezione fisica CPO - EPO / Travel security 

/ Antiterrorismo / Sky Marshal 
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Servizi per l’estero: 
 

 

La S.A.S. opera 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 nostra diretta supervisione 

così da poter garantirne il risultato. 

 

➢ Servizi 

  

Analisi dei rischi H24 in tutto il mondo / Sviluppo di contromisure fisiche e/o logiche / Formazione / 

Sicurezza delle informazioni / Servizi di protezione CPO - EPO / Travel security / Antiterrorismo / 

Sky Marshal. 

 

➢ Continenti seguiti costantemente dai nostri operatori/consulenti 

  

Europa / Asia / Medio Oriente / Africa / Sud America  

 

 

Travel Security: 
 

Il servizio ti consente di viaggiare in sicurezza in tutto il mondo, anche in aree ad alto rischio. 

Il nostro team informerà il cliente di tutte quelle problematiche che potrebbe trovare nel paese di 

destinazione, come: problemi politici e sociali dello stato, problemi di natura sanitaria e geologica, 

attività criminali e terroristiche nazionali e locali, sia in generale che nell'area specifica del cliente. 

➢ Servizi di supporto in località con rischio medio-alto 

➢ Servizio di avviso in caso di minacce per i clienti nel paese, con servizio di monitoraggio 

H24. 

➢ Supporto clienti nella logistica e pianificazione del viaggio. 

➢ Logistica veicoli e prsonale di protezione 

➢ Rapporti sui rischi specifici per Paese e località. 

➢ Piani di gestione del viaggio 

➢ Gestione delle crisi, piani di emergenza ed evacuazione 

➢ Analisi e valutazione di hotel e residence 
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Risk Assessment: 
 

Per mantenere la propria redditività, tutte le aziende devono rimanere operative in ogni 

momento e in qualsiasi condizione. Ecco perché le aziende si rivolgono alla S.A.S. per la 

valutazione completa dei rischi per la sicurezza.  

 

Le nostre risorse sparse in tutto il mondo ci consentono di analizzare e valutare 

completamente ogni situazione in ogni contesto. Durante lo sviluppo della valutazione, la 

S.A.S.: 

 

➢ Valuta le minacce e le vulnerabilità dell'azienda e delle sue associate, inclusi centri di 

distribuzione, negozi, uffici, residenze per dirigenti e percorsi di viaggio. 

➢ Fornisce una revisione dettagliata dei processi di sicurezza dei dipendenti presso tutte le 

sedi dei clienti. 

➢ Condurre verifiche di conformità rispetto a disposizioni di sicurezza o mandati richiesti dal 

proprio settore. 

➢ Sviluppare un'analisi dell'attività criminale e terroristica in micro e macro aree. 

➢ Valutare l'uso dei sistemi di sicurezza elettronici e la loro applicabilità rispetto alle migliori 

pratiche e alle minacce identificate. 

➢ Esamina la tua politica di sicurezza fisica e le procedure in relazione ai migliori standard 

del settore. 

➢ Riesamina e analizza l'uso del personale a fini di sicurezza presso le sedi dei clienti, 

determinando le azioni per ottenere un approccio equilibrato del personale. 

➢ Riesamina l'uso di recinzioni, illuminazione di sicurezza e altre barriere fisiche e 

psicologiche, attraverso l'applicazione di standard elevati in base alla minaccia. 

➢ Fornire un rapporto sui risultati della vulnerabilità iniziale, che documenta i risultati dei 

nostri processi di valutazione del sito di vulnerabilità e interviste. 

➢ Analizza i tuoi viaggi, protocolli, procedure e pratiche di sicurezza. 
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Consulenze sulla Sicurezza: 
 

Il nostro lavoro consiste nell'individuare le soluzioni più appropriate per ridurre i rischi 

e gestire una possibile crisi. 

 

➢ Vengono eseguite analisi sulla vulnerabilità dell'installazione e/o delle persone 

➢ Vengono svolte indagini approfondite per capire le minacce presenti 

➢ Si effettua una formazione ad hoc del personale di sicurezza impiegato secondo degli 

standard ben specifici 

➢ Verifica affidabilità dei partner 

➢ Fornitura di servizi logistici e di trasporto 

➢ Molto altro  

 

Logistica e Sicurezza: 
 

Le rotte commerciali diventano sempre più complesse e sofisticate e solo le soluzioni di sicurezza più 

solide ed efficaci possono prevenire le perdite della catena di approvvigionamento, proteggere le 

infrastrutture e garantire la sicurezza del personale. 

Le nostre soluzioni di sicurezza di trasporto e logistica comprendono programmi, procedure, 

Training, tecnologia e soluzioni personalizzate per affrontare le minacce alla catena di rifornimento.  

Offriamo supporto per l'intero processo logistico in modo da garantire la sicurezza dei tui dipendenti 

e i vostri beni, attraverso soluzioni su misura. 

Vantaggi chiave: 

➢ Identificazione e comprensione delle minacce, valutazione della vulnerabilità, 

determinazione delle conseguenze e degli impatti sull'azienda. 

➢ Attività di prevenzione  

➢ Attività di protezione per la salvaguardia delle persone, infrastrutture e proprietà 

➢ Risposta nel gestire e coordinare le situazioni d'emergenza 
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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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