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P & P INVESTIGAZIONI S.r.l. è legalmente autorizzata con regolare Licenza ai sensi dell’art. 134 del
T.U.L.P.S. rilasciata dalla Prefettura competente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale
269/2010 e dal Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), per l’attività di investigazioni, informazioni e
ricerche per conto di persone fisiche e giuridiche su tutto il territorio nazionale ed estero.
L’Istituto Investigativo opera nel settore delle Investigazioni Civili (in ambito privato e aziendale) e Penali
(attività di indagine difensiva), avvalendosi di uno staff di consulenti e collaboratori alla continua ricerca di
soluzioni personalizzate in grado di garantire una risposta adeguata alle molteplici esigenze della clientela.
P & P INVESTIGAZIONI, da sempre attenta alle problematiche inerenti il tema della sicurezza, nell’ambito
dell’Area Security & Investigations, mette a disposizione una serie di servizi a tutela del patrimonio
aziendale, in ogni suo aspetto, attraverso le divisioni costituite al suo interno:
DIVISIONE INFOPROVIDING: supporta i principali istituti di credito e finanziarie per la fornitura di dossier
investigativi necessari alla valutazione economico-patrimoniale dei loro clienti, al fine di individuare la
migliore strategia di recupero del credito.
DIVISIONE BUSINESS INTELLIGENCE: guida i clienti nella scelta dei propri partner commerciali, offrendo
valutazioni sui rischi economici e reputazionali cui un’azienda può andare incontro nello svolgimento degli
affari, ovvero sulla professionalità di collaboratori o candidati a nuove assunzioni.
DIVISIONE CORPORATE INVESTIGATIONS: verifica la condotta dei dipendenti e garantisce la
protezione della proprietà intellettuale di un’impresa; accerta il compimento di atti di concorrenza sleale.
DIVISIONE DIGITAL SECURITY: testa e potenzia il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche di
un’azienda, attraverso le attività di cyber security, digital forensics e bonifiche elettroniche.
DIVISIONE SERVIZI FIDUCIARI: offre una serie di soluzioni personalizzate sulle specifiche esigenze di
un’azienda, al fine di garantire la salvaguardia e la corretta gestione di beni aziendali.
DIVISIONE SECURITY: predispone servizi per la sicurezza e l’incolumità di persone fisiche, anche in
occasione di particolari eventi.
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE

LEGALE RAPPRESENTANTE
DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE OPERATIONS, MARKETING, STRATEGY & INNOVATION

AREA LEGALE E AUDIT

AREA RISORSE UMANE

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
COMMERCIALE

AREA IT

Consulenza e gestione contrattuale e fiscale

Gestione del Personale

Contabilità clienti e fornitori

Strategie commerciali

Information Technology

Gestione contenzioso

Selezione, assunzione e formazione

Tesoreria

Monitoraggio mercato

Gestione Sistemi e Processi

Verifica compliance procedure aziendali

Valutazione performances e competenze

Controllo di gestione

Gestione rete vendita

Office automation

Interpretazione e divulgazione normativa

Relazioni sindacali

Funzione di reporting

Marketing

Sviluppo software

DIREZIONE AREA SECURITY & INVESTIGATIONS

AREA SECURITY & INVESTIGATIONS
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DIVISIONE
INFOPROVIDING

DIVISIONE
BUSINESS INTELLIGENCE

DIVISIONE
CORPORATE INVESTIGATIONS

DIVISIONE
DIGITAL SECURITY

DIVISIONI SERVIZI
FIDUCIARI E SECURITY

Indagini preventive di merito creditizio

Due diligence
investigative e commerciali

Investigazioni aziendali,
legali e finanziarie

Digital forensics

Servizi fiduciari non armati

Valutazione prelegale debitore

Background check
e individuazione “Red Flags”

Verifica affidabilità soci e dipendenti

Incident response

Portierato e controllo accessi

Rintraccio debitore
per recupero stragiudiziale

Valutazione operazioni societarie

Tutela patrimonio
e proprietà intellettuale

Data & Network security

Accoglienza e assistenza clienti

Indagine pignoramento mobiliare,
immobiliare e presso terzi

Indagini affidabilità fornitori, soci,
partners e competitors

Controversie plurigiurisdizionali
e contenziosi

Penetration test

Servizi di Protezione Ravvicinata

Servizio anti-frode

Informazioni anti-riciclaggio

Bonifiche Elettroniche

Stewarding manifestazioni
e grandi eventi

Consulenze tecniche

UNI EN ISO 9001:2015
L’agenzia investigativa è certificata UNI EN ISO
9001:2008, standard di riferimento internazionalmente
riconosciuto per la Gestione della Qualità delle
aziende, finalizzato all’aumento di efficacia dei
processi interni ed al miglioramento continuo delle
prestazioni dell’azienda, con l’obiettivo di generare la
massima soddisfazione delle esigenze del cliente.

UNI CEI ISO IEC 27001:2014
Tra le prime agenzie di investigazioni ad aver ottenuto
la certificazione ISO/IEC 27001:2006 (Tecnologia
delle informazioni – Tecniche di sicurezza – Sistemi di
gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti),
norma internazionale soggetta a verifica, che specifica
i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni, con particolare riguardo agli aspetti
della sicurezza fisica, logica ed organizzativa al fine di
garantire:
•

efficace protezione dei dati e delle informazioni

•

riservatezza mediante l’accesso ai soli utenti
autorizzati

•

integrità contro danneggiamenti dolosi e volontari

•

disponibilità on demand (per il tempo necessario
a svolgere l’incarico affidato).
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P & P INVESTIGAZIONI, grazie alla qualità dei servizi offerti, l’attenta cura nei processi di lavorazione e la costante formazione del suo
staff, ha rafforzato la partnership con le più importanti realtà del settore bancario/finanziario in Italia ed anche all’ estero.
Da oggi, con la realizzazione della Divisione INFOPROVIDING, P & P INVESTIGAZIONI offre la possibilità di usufruire dei suoi servizi
a persone ed imprese che sempre più necessitano di un supporto qualificato nella gestione del proprio credito.
L’attuale scenario economico, sempre più incerto, ha minato il rapporto di “fiducia” con i propri clienti che sempre più spesso
richiedono dilazioni nei pagamenti o, nel peggiore dei casi, non saldano il proprio debito, generando crediti incagliati che mettono
a rischio la sopravvivenza dell’azienda.
In tale congiuntura, la prospettiva di ricorrere a servizi di supporto alla gestione del credito risulta fondamentale per le aziende
e per tutte quelle realtà che a più livelli sono coinvolte nel mondo del commercio.
P & P INVESTIGAZIONI mette a disposizione dei clienti la propria esperienza nel settore garantendo massima efficienza e professionalità
nel raggiungimento degli obiettivi in termini di prevenzione e recupero del credito in Italia ed all’estero.
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INFORMAZIONI PRE FIDO
REPORT ON-LINE
REPORT IMPRESA ITALIA - SINTETICO
Sono presenti le principali informazioni legali, economiche ed amministrative oltre a segnalare la
presenza di elementi negativi (protesti e pregiudizievoli) sull’impresa oggetto della ricerca e tutti i suoi esponenti.
Particolarmente consigliato per la valutazione e concessione di fidi di piccola entità.

REPORT IMPRESA ITALIA - STANDARD
Fornisce una serie di informazioni reperite da fonti ufficiali e sintetizzate da un modello di analisi statistica che
utilizza sofisticati algoritmi in grado di determinare il livello di rischiosità di un’impresa e di riferire il limite
massimo di credito consigliato. Risulta di particolare utilità nella valutazione e concessione di fidi di media
entità.

REPORT IMPRESA ITALIA - ANALITICO
Il report restituisce un rapporto completo con una valutazione del rischio e del livello di affidabilità di
un’impresa, attraverso un insieme di dati reperiti da fonti ufficiali di natura pubblica; le informazioni disponibili
vengono analizzate e riassunte da un modello di analisi statistica che, attraverso complessi algoritmi, effettua
una stima realistica del livello di rischiosità di un’azienda ed esprime il limite massimo di credito consigliato.
Particolarmente utile nella valutazione e concessione di fidi di grande entità.

REPORT IMPRESA ITALIA - RECOVERY
Rapporto che permette di conoscere e valutare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un’impresa
prima di attuare una procedura di recupero crediti nei confronti dell’impresa debitrice.

REPORT IMPRESA ESTERO
Il servizio consente di ottenere tempestivamente tutte le principali informazioni legali su imprese estere oltre
a fornire un quadro esaustivo della situazione economica, finanziaria ed amministrativa della stessa.

REPORT PERSONA
Il servizio prevede la consultazione simultanea delle diverse banche dati ufficiali. Le informazioni ottenute,
successivamente analizzate, permettono di fotografare la situazione economico/finanziaria di una persona
fisica. È presente inoltre un Indice di Rischio in grado di misurare il livello di affidabilità della persona.

BILANCI ON-LINE
BILANCIO UFFICIALE
Il bilancio d’esercizio è un documento contabile, redatto dagli amministratori, o da chi da essi incaricati, alla
fine di ogni periodo amministrativo (generalmente il 31/12), che determina da una parte, il risultato economico
d’esercizio (reddito), e dall’altra la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa alla fine del medesimo. Sono
obbligati al deposito del bilancio tutte le società di capitali (Srl, Spa, etc.)

INFOPROVIDING
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BILANCIO RICLASSIFICATO CON INDICI (1 ANNUALITÀ)
Il documento raccoglie le voci presenti sull’ultimo bilancio contabile regolarmente depositato presso la Camera
di Commercio. Attraverso una comparazione dei dati presenti (indici di bilancio) è possibile ottenere importanti
indicazioni sulla situazione economica / finanziaria dell’impresa in esame.

BILANCIO RICLASSIFICATO CON INDICI (3 ANNUALITÀ)
È la rielaborazione ed aggregazione delle voci presenti sui bilanci contabili degli ultimi tre anni di esercizio.
Attraverso una comparazione dei dati presenti (indici di bilancio) si ottengono importanti indicazioni sulla
situazione economico/finanziaria dell’impresa in esame nel triennio di attività. Particolarmente consigliato per la
valutazione dei trend di fatturato della concorrenza.

INFORMAZIONI OFF-LINE
DOSSIER PREFIDO STANDARD
Il dossier prevede l’integrazione dei dati ufficiali con informazioni reperite sul posto attraverso un’attività
di taglio investigativo sull’impresa analizzata. In ogni dossier sono presenti il grado di affidabilità dell’impresa
nonchè un valore ipotetico di fido massimo accordabile.

DOSSIER PREFIDO ANALITICO
Rispetto alla versione Standard viene fornito un maggiore approfondimento delle informazioni, in quanto
le ricerche sono estese anche agli esponenti dell’impresa. In ogni dossier sono presenti il grado di affidabilità
dell’impresa nonchè un valore ipotetico di fido massimo accordabile.

INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI
VERIFICA ANAGRAFICA RESIDENZA
Attraverso il nostro reparto specializzato ed una fitta rete di corrispondenti locali, viene accertata la residenza
anagrafica ufficiale della persona fisica presso l’Ufficio Anagrafe di competenza.

RINTRACCIO ANAGRAFICO
Il servizio è finalizzato alla reperibilità/domicilio effettivo del soggetto mediante sopralluogo sulla base
delle informazioni ufficiali ottenute preventivamente presso l’Ufficio Anagrafe competente, interpellato dal nostro
ufficio INTERVISTA INVESTIGATIVA.

RINTRACCIO POSTO DI LAVORO
Il servizio fornisce uno “screening a 360° attualizzato” sullo stato salariale/pensionistico del soggetto. Le
nostre attività investigative sono finalizzate all’individuazione e conferma dell’attività lavorativa del richiesto sia
essa in forma subordinata (dipendente), autonoma e/o pensionistica. Indicato per pignoramenti presso terzi.

REPORT STANDARD
Nel caso di persona fisica, il report fornisce la residenza anagrafica confermata, la reperibilità effettiva
(domicilio), le utenze telefoniche dirette e/o correlate, l’individuazione dell’attività lavorativa (autonoma/
subordinata/pensione). Nel caso di impresa, viene accertata la reale operatività presso le sue sedi, oltre a
tutte le informazioni strettamente connesse ad essa ed al suo esponente principale. Le nostre ricerche, vengono
effettuate attraverso una mirata azione investigativa sul posto.
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REPORT ANALITICO
Il Report Analitico è sostanzialmente il “Report Standard” integrato con la localizzazione nazionale di
eventuali immobili intestati al soggetto rintracciato.

RINTRACCIO EREDI
Sulla base dei dati anagrafici del de cuius, il servizio fornisce l’individuazione degli eredi legittimari unitamente
ai loro dati anagrafici e di residenza. Per il raggiungimento di tale scopo, oltre alla normale istruttoria pratica,
vengono effettuate delle capillari ricerche di tipo anagrafico presso Uffici Comunali che mirano all’individuazione
dello storico familiare.

VERIFICA ACCETTAZIONE EREDITÀ
Servizio finalizzato a conoscere l’accettazione o la rinuncia all’eredità sul conto del nominativo segnalato. Il
servizio fornisce sul conto del potenziale erede già individuato, le indicazioni relative all’accettazione/beneficio
d’inventario o la rinuncia all’eredità. A tale scopo si rende necessaria una propedeutica individuazione dei beni
immobiliari/mobiliari attraverso ricerche mirate effettuate dai nostri reparti specializzati.

INDAGINE GLOBALE PATRIMONIALE
Il servizio è consigliato all’insorgere di un contenzioso e permette di valutare l’effettiva situazione finanziaria e
patrimoniale del debitore, ancor prima di intraprendere azioni legali che, in caso di accertata indigenza o di altre
limitazioni, potrebbero rivelarsi infruttuose.

INDAGINE GLOBALE PATRIMONIALE CON INFORMAZIONI FINANZIARIE
Il dossier contiene i dati forniti dal servizio “Indagine Globale Patrimoniale”, ed è inoltre integrato da informazioni
finanziarie originate dall’attività di human intelligence, ovvero da una raccolta di informazioni presso gli istituti di
credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica ricercata.

INFOPROVIDING
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INFORMAZIONI PER RECUPERO CREDITI
Livello di approfondimento dei dossier

VERIFICA
ANAGRAFICA
RESIDENZA
IN ITALIA

RINTRACCIO
ANAGRAFICO
CON
SOPRALLUOGO

RINTRACCIO
ATTIVITA’
LAVORATIVA
E/O PENSIONE

RESIDENZA
ANAGRAFICA
UFFICIALE
REPERIBILITA'
DOMICILIARE
UTENZE
TELEFONICHE
ATTIVE
RINTRACCIO
ATTIVITA’
LAVORATIVA
E/O PENSIONE
QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
SOCIETARIE
RICERCA E
DETTAGLIO
PROTESTI
RICERCA E
DETTAGLIO
PREGIUDIZIEVOLI
DI TRIBUNALE
RICERCA
PREGIUDIZIEVOLI
IMMOBILIARI
LOCALIZZAZIONE
NAZIONALE
IMMOBILI
RICERCA E
DETTAGLIO
PREGIUDIZIEVOLI
IMMOBILIARI
RINTRACCIO
AUTO/MOTOVEICOLI
INTESTATI
REPORT
INFORMATIVO
AGGREGATO
(integrato con dati
economici-finanziari)
GIUDIZIO DI
RECUPERABILITA'
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INFORMAZIONI PATRIMONIALI
VISURA IPOTECARIA BASIC
È il risultato del controllo incrociato delle due banche dati di riferimento del mondo immobiliare, ossia il Catasto
e la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il servizio accerta la situazione immobiliare del soggetto, verificando la
presenza di gravami sui beni stessi che potrebbero ostacolare un’ eventuale azione di pignoramento immobiliare.

VISURA IPOTECARIA SU CONSERVATORIA
Il servizio, detto anche visura ipocatastale o immobiliare, è fornito in modalità offline e consente di ottenere i dati
meccanizzati di beni immobili (fabbricati e terreni) posseduti da una persona fisica o giuridica, con l’evidenza di
eventuali gravami quali ipoteche volontarie e giudiziali, pignoramenti, sequestri, citazioni, oltre ai dati catastali
riferiti agli immobili eventualmente identificati.
Viene fornita la consistenza immobiliare, ovvero il saldo dei beni realmente posseduti dal soggetto (quota di
proprietà, ubicazione dei beni, tipo beni, descrizione catastale, provenienza dei beni) e l’indicazione dei gravami
che insistono su tali beni (numero e data atto, importo atto, beni colpiti dai gravami, soggetti a favore e contro).
Il dato fornito è aggiornato giornalmente da parte delle Conservatorie e degli uffici catastali competenti.

QUOTAZIONE IMMOBILE
Servizio innovativo che consente di conoscere in pochi secondi il valore commerciale minimo/medio/massimo di
un qualsiasi fabbricato ubicato sul territorio italiano.
Tale valore viene determinato attraverso un indice di rivalutazione basato su algoritmi di calcolo che prendono in
considerazione specifiche fonti di riferimento analizzate su base semestrale.

VISURE ATTI IMMOBILIARI
Consente di estrarre gli atti registrati a nome di un soggetto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari,
sia di natura volontaria, quali Acquisti, Vendite, Ipoteche Volontarie, ecc., che di natura pregiudizievole come
Pignoramenti, Ipoteche Giudiziarie, Citazioni, ecc.

INFOPROVIDING
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La Divisione Business Intelligence di P & P INVESTIGAZIONI ha predisposto una serie di servizi in grado di supportare
il cliente nella valutazione del valore e dello stato di salute di potenziali partner commerciali e della professionalità dei
dipendenti ovvero di candidati ad eventuali assunzioni, allo scopo di garantire, attraverso decisioni consapevoli, il buon
esito degli affari (trattasi spesso di operazioni quali fusioni, joint-venture, acquisizioni, private equity, e investimenti in
generale, operazioni rischiose e rispetto alle quali risulta ignota la controparte).
La preliminare valutazione di un’azienda ovvero di un potenziale collaboratore permette di approfondire e studiare
eventuali rischi economici che possano tradursi in danni finanziari e reputazionali per il cliente.
Il personale altamente specializzato, operativo sul territorio nazionale ed estero (e madrelingua per le principali lingue
internazionali) utilizza una pluralità di mezzi di informazione, pubblici registri e banche dati (fonti pubbliche, accessibili a
chiunque e quindi verificabili), idonee a profilare eventuali partner commerciali, individuando registrazioni a nome degli
stessi, proprietà, violazioni normative e coinvolgimenti in azioni legali, integrando le relative informazioni con quanto
emerso dagli accertamenti sul posto: è possibile conoscere la storia finanziaria e operativa, il background reputazionale,
commerciale e personale, eventuali contenziosi, la gestione finanziaria, i problemi aziendali, previsioni non realistiche,
passività non presenti in bilancio, utili sovrastimati.
Avere a disposizione tali informazioni consente al cliente la gestione preventiva dei rischi insiti in alcune operazioni,
contribuendo alla riuscita delle stesse o alla rinuncia nelle ipotesi in cui si rivelino sconvenienti.

BUSINESS INTELLIGENCE
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INDAGINI REPUTAZIONALI PERSONA FISICA
L’inserimento di una nuova figura professionale all’interno della propria struttura (si pensi ad esempio ad un nuovo
manager), è considerato un importante investimento per l’azienda. Una scelta troppo azzardata e senza le dovute
precauzioni potrebbe però far cadere nelle mani sbagliate un ruolo strategico e, con il passare del tempo, rischierebbe di
produrre forti ripercussioni da un punto di vista economico/finanziario, ma anche reputazionale per l’azienda medesima.
La divisione Business Intelligence di P & P INVESTIGAZIONI mette a disposizione dei vertici aziendali, deputati alla
scelta della nuova figura, una serie di attività investigative nel totale rispetto di quanto previsto dall’Art. 8 della Legge n.
300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con lo scopo di valutare l’idoneità del candidato.
Nello specifico si propone un dossier investigativo “personalizzato” su persona fisica e/o socio d’impresa, finalizzato a
definire l’affidabilità di un soggetto, quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.
Sono presi in considerazione tutti gli indicatori di validità ed affidabilità di un soggetto nonché le informazioni raccolte in
loco circa eventuali pregiudizi commerciali e/o personali.

INDAGINI REPUTAZIONALI AZIENDA
P & P INVESTIGAZIONI mette a disposizione delle aziende specifici servizi atti alla valutazione del valore nonché dello
stato di salute di potenziali partner commerciali, al fine di favorire l’assunzione di determinazioni informate e consapevoli
(in vista di operazioni quali ad esempio acquisizioni, fusioni, joint-venture e investimenti in generale), quindi il buon esito
degli affari ovvero la rinuncia ad operazioni considerate rischiose.
Per evitare rischi economici e quindi pregiudizi di tipo finanziario oltre che reputazionale , risulta imprescindibile analizzare
il profilo di una persona giuridica o ente (specialmente quando si tratta di un’impresa con la quale i rapporti non sono
ancora consolidati e pertanto si è in assenza di informazioni sulla medesima), la sua storia finanziaria ed operativa, il
background reputazionale, le criticità aziendali, la gestione finanziaria.
Il servizio consente di ottenere informazioni relative alle vicende commerciali che hanno interessato l’ente nei 5/10 anni
precedenti (iscrizioni e trascrizioni legali, procedure concorsuali, provvedimenti giudiziari, protesti), gli accertamenti
patrimoniali e, per le sole società di capitali, l’analisi degli indici finanziari derivanti dalla comparazione delle voci degli
ultimi bilanci, oltre ad una serie di dati riguardanti il profilo professionale e personale di dirigenti, delineando così un
quadro del soggetto nel suo complesso, quindi il grado di esposizione al rischio:
•

rischio operativo;

•

rischio reputazionale;

•

rischio di compliance (vicende legali/giudiziarie).

Il personale altamente specializzato della divisione Business Intelligence di P & P INVESTIGAZIONI opera sul territorio
nazionale ed estero, ed utilizza fonti di ricerca pubbliche e quindi accessibili e verificabili, integrandole con le risultanze
emerse dagli accertamenti sul posto e con un giudizio finale sulla affidabilità dell’ente.

BUSINESS INTELLIGENCE
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DUE DILIGENCE INVESTIGATIVA IMPRESA ESTERA
Il controllo di due diligence rappresenta per le aziende uno strumento di tutela dal danno reputazionale e finanziario,
poiché consente una verifica su partner commerciali (tra i quali anche persone fisiche o enti figuranti all’interno di tutti
gli elenchi dei soggetti sanzionati, di watchlist, liste di autorità di vigilanza e forze dell’ordine, in particolare verifica in
materia dei reati finanziari, del terrorismo e in generale della criminalità organizzata) in tutto il mondo, rilevando possibili
rischi nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, e componendo così profili altamente strutturati sui
soggetti sottoposti all’indagine: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni,
acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su
investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-networth....
Il dossier (che si presenta materialmente in formato tabulare, con delle tabelle che facilitano la comprensione delle
informazioni e la valutazione dei rischi presenti, oltre all’indicazione dei links tramite i quali sono stati raccolti i dati)
fornisce un quadro del rischio completo: informazioni sulle organizzazioni, sulla proprietà, sui dirigenti, su legami con la
politica e con la criminalità organizzata, su conflitti di interessi. Può inoltre contenere una sezione di business intelligence.
Le informazioni reperite sono di provenienza pubblica: media globali (oltre 100.000 fonti), dati provenienti da registri
pubblici locali ed internazionali, fonti specifiche per ciascun Paese e per settore, fonti di dati in lingua straniera, fonti
globali di informazioni di compliance, informazioni accessibili al pubblico ma difficili da reperire, segnalazioni negative su
media internazionali, elenchi di soggetti sanzionati. Tutti i dati raccolti sono poi approfonditamente analizzati, suddivisi e
associati tra loro, attraverso procedure di screening avanzate, processi di ricerca accurati e sottoposti a severi controlli
di qualità.
La ricerca soddisfa inoltre gli obblighi di due diligence dei regimi KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money
Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), PEP (Politically Exposed Person).
Sono inoltre previste alcune funzioni che consentono l’ottenimento delle informazioni di seguito indicate:
•
•
•
•

•

sanzioni in tempo reale: riguarda il rispetto delle procedure di pagamento e fornisce informazioni aggiornate sulle
sanzioni agli enti che effettuano controlli su trasferimenti di contanti time-sensitive;
Iran Economic Interest (IEI): consente il monitoraggio di clienti, dipendenti e partner commerciali, allo scopo di
rilevare i rischi di violazione delle sanzioni contro l’Iran;
Intelligence country-check: fornisce informazioni a livello globale su aspetti economici, politici e criminali a supporto
delle attività di due diligence AML;
informazioni sul settore marittimo IHS: fornisce informazioni relative alla identità, alla struttura (attuale e storica) e
all’ubicazione di società armatrici delle navi, e informazioni relative a tutte le navi mercantili a motore in servizio di
stazza pari o superiore a 100 GT;
US SAM (System for Award Management): fornisce informazioni relative ai soggetti colpiti da restrizioni o esclusi
dai rapporti con il governo statunitense.

Figurano tra i report più specifici: compliance antiriciclaggio (AML); verifica dichiarazioni amministratori; verifiche
anticorruzione e di compliance a leggi anticorruzione statunitensi (FCPA) e britanniche (UKBA); sanzioni contro l’Iran;
due diligence internazionale e statunitense.
Le indagini coprono oltre 240 paesi, con centinaia di referenti attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che parlano più di 60
lingue.

BUSINESS INTELLIGENCE
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E’ ben noto il momento di crisi che l’economia mondiale sta attraversando e come anche le nostre aziende ne siano
ampiamente coinvolte; i drastici cali delle vendite generano effetti economici/finanziari disastrosi, mentre accade che
affari importanti non siano conclusi senza riuscire ad individuarne un ragionevole motivo.
Tuttavia la crisi economica potrebbe essere solo uno dei fattori di questo triste fenomeno. Sempre più spesso infatti
l’azienda è vittima di vere e proprie azioni di sabotaggio messe in atto da soci e/o dipendenti infedeli che, a fronte di una
lauta ricompensa, vendono alla concorrenza informazioni aziendali, o subisce perdite causate da una scarsa dedizione
al lavoro e/o assenteismo da parte del personale impiegato nella produzione.
L’agenzia investigativa P & P INVESTIGAZIONI S.r.l, regolarmente autorizzata dal Ministero dell’Interno con il rilascio
della Licenza Prefettizia ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S., ha costituito la Divisione Corporate Investigations, specializzata
nella risoluzione delle problematiche in materia aziendale. Forte della sua esperienza, è in grado di analizzare
approfonditamente il caso ed attivare una serie di procedure investigative, finalizzate a salvaguardare il patrimonio
aziendale, verificando la produttività del personale dipendente, contrastando l’assenteismo, tutelando la riservatezza
delle informazioni aziendali e del proprio patrimonio intellettuale.
A conclusione delle indagini, verrà fornita una relazione dettagliata delle attività svolte, unitamente a tutti i documenti
prodotti (fotografie, video-filmati, testimonianze), la quale avrà valore di prova nel caso si ritenesse opportuno intimare
un’azione giudiziaria a tutela dei propri diritti.

CORPORATE INVESTIGATIONS
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INDAGINI SU ASSENTEISMO DEI DIPENDENTI
L’Art. 2119 c.c. prevede la possibilità di recedere da un contratto “prima della scadenza del termine, se il contratto è a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Spesso, tuttavia, il datore di lavoro trova grandi difficoltà nel far valere i propri diritti in assenza di prove reali e documentate.
La Divisione Corporate Investigations di P & P INVESTIGAZIONI conduce mirate attività d’indagine, allo scopo di
reperire e documentare tutti quegli elementi di prova utili a legittimare il licenziamento nei confronti del dipendente
scorretto, e in particolare in funzione dell’individuazione delle cause di assenza e/o di comportamenti opportunistici ed
incompatibili con il rapporto di lavoro, per dimostrare:
•
•
•
•

Se i dipendenti svolgono un doppio lavoro;
Se le assenze per malattia del dipendente siano effettive o siano da considerarsi ingiustificate;
Se i permessi parentali, disciplinati dalla Legge n. 104/1992, e sindacali siano oggetto di corretta fruizione;
Se i lavoratori dipendenti, in regime di cassa integrazione, prestino attività lavorativa in altre aziende,
percependo guadagni nascosti, in frode alla legge.

INDAGINI SU INFEDELTÁ SOCI E DIPENDENTI
L’infedeltà in ambito lavorativo trova fondamento normativo nell’Art. 2105 c.c., in base al quale “il prestatore di lavoro
non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
La normativa vigente mira quindi a tutelare l’azienda contro ogni tipo di atteggiamento particolarmente sleale, messo in
atto da dipendenti o soci, che potrebbe ledere o porre in posizione di svantaggio l’azienda stessa, come ad esempio il
compimento, da parte di soci o dirigenti, di atti di spionaggio e/o sabotaggio aziendale e/o comunque professionalmente
scorretti.
Nel caso si sospetti di infedeltà aziendale, la Divisione Corporate Investigations di P & P INVESTIGAZIONI avvia una
serie di procedure di indagine nei confronti del socio o del dipendente, finalizzate ad evidenziare e documentare tutti
quei comportamenti ritenuti scorretti e dannosi nei confronti dell’azienda, e che violano il suddetto obbligo di fedeltà
professionale.
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INDAGINI IN MATERIA DI CONCORRENZA SLEALE
I casi di concorrenza sleale e contraffazione di prodotti/marchi sono fenomeni sempre più diffusi in Italia anche a causa
della sregolata ascesa dei paesi orientali, in primis la Repubblica Popolare Cinese, che immettono prodotti sui nostri
mercati ignorando tutte le normative internazionali.
È bene chiarire che secondo il Codice Civile Italiano (Art.2598), ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi e dei diritti di brevetto, “compie atti di concorrenza sleale chiunque:
•

usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da
altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

•

diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito,
o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

•

si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”

La Divisione Corporate Investigations di P & P INVESTIGAZIONI, dopo un’attenta analisi del caso, porrà in atto una
serie di attività investigative unitamente a perizie di esperti finalizzate ad accertare l’avvenuta concorrenza sleale e/o la
contraffazione di prodotti che hanno recato danni economici e d’immagine nei confronti dell’azienda proprietaria del
marchio e del relativo Know How.

CORPORATE INVESTIGATIONS
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La divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si propone come punto di riferimento per tutte le aziende e/o
privati, che desiderano avere un unico interlocutore, affidabile e tecnicamente preparato, per testare e rafforzare il livello
di sicurezza delle informazioni e delle infrastrutture che le gestiscono con il fine ultimo di tutelare la privacy, l’integrità e
la disponibilità delle stesse.
La Divisione Digital Security mette a disposizione competenze professionali e soluzioni personalizzate in Cyber Security,
Digital Forensics, ICT Security, Tecnologie Investigative, Controspionaggio.
L’ esperienza maturata dal personale della Divisione Digital Security in Cyber Security, Digital Forensics, Bonifiche
Elettroniche e impiego di tecnologie investigative fanno della stessa il punto di riferimento valido e affidabile per tutte
le aziende e/o privati che voglio tutelare il proprio patrimonio informativo, i servizi ad esso collegati e la propria privacy.

20

DIGITAL SECURITY

DIGITAL SECURITY

DATA & NETWORK SECURITY
VAPT - PENETRATION TEST
Il Penetration Test è un servizio di valutazione della sicurezza di un sistema o di una rete, mediante la simulazione
di un attacco da parte di un agente di minaccia esterno o interno. L’obiettivo è quello di evidenziare le debolezze
della piattaforma, fornendo il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità tecnologiche che ne hanno permesso
l’accesso non autorizzato: si tratta sostanzialmente di mettersi dalla parte dell’hacker, il quale, sfruttando le vulnerabilità
rilevate, è in grado di ottenere ogni informazione necessaria per l’accesso all’infrastruttura informatica.
Sulla base delle informazioni disponibili, possono essere sviluppati i seguenti livelli di Penetration Test:
Black Box Penetration Test: simulazione di attacco interno o esterno alla rete, caratterizzato dall’assenza di ogni
tipo di conoscenza sull’infrastruttura informatica dell’azienda, come le credenziali d’accesso (ad esempio l’attacco
esterno da parte di un concorrente).

•

Gray Box Penetration Test: simulazione di attacco interno o esterno alla rete, caratterizzato da una parziale
conoscenza dell’infrastruttura informatica.

•

White Box Penetration Test: simulazione di attacco interno o esterno alla rete, caratterizzato da un’approfondita
conoscenza dell’infrastruttura informatica, intesa come possesso di credenziali d’accesso, codici sorgente, lista
indirizzi IP… (ad esempio il comportamento fraudolento da parte di un soggetto interno all’azienda).

•

Social Engineering Penetration Test: simulazione focalizzata sui comportamenti umani, cioè su soggetti interni,
regolarmente autorizzati all’accesso al sistema informatico, che potrebbero essere raggirati, e indotti a compiere
interventi involontari ma fortemente pericolosi per la vostra infrastruttura (ad esempio il phishing).

INTERNET
Utente
Remoto
Internet

• Wi-Fi Penetration Test: simulazione di attacco
esterno attraverso la vostra rete internet e superamento
delle barriere di protezione, quali ad esempio l’utilizzo
di Firewall.

Sede Remota

Firewall

VPN

DMZ

web

FTP

LAN

www
e-mail
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DMZ

VPN

•

Modem
PBX
VOIP
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Blackberry
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La pericolosità e l’assiduità di questi incidenti, riportati
anche da diversi articoli giornalistici relativi ad attacchi
ad importantissime multinazionali, ha fatto percepire
l’importanza della messa in sicurezza dei sistemi
informatici. Nonostante ciò, molte aziende tuttavia
ritengono sufficiente un’applicazione saltuaria di questi
interventi di sicurezza.
Un costante monitoraggio dei vostri sistemi informatici,
attraverso le nostre moderne apparecchiature ed
i collaudati sistemi di scansione, vi permetterà di
scoprire ogni tipo di attacco e verificare l’integrità
dei vostri hardware, altrimenti compromessi da virus,
trojan, patch, etc.

Data & Network Security
Penetration Test
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WAPT - WEB APPLICATION PENETRATION TESTING
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI svolge attività di prevenzione e sicurezza su tutti gli applicativi
web di cui le aziende sono munite.
L’intervento coinvolge i seguenti campi di sicurezza:
•

Scansione dei dati sensibili inviati tramite l’applicativo, esposti al rischio di intercettazione da parte di
malintenzionati, tramite l’esame del codice HTML, degli script o di altre informazioni ottenibili da eventuali
meccanismi di debugging;

•

Analisi dei campi interattivi tra l’applicazione e l’utente, in modo da individuare eventuali falle create da input
(in)volontariamente inseriti;

•

Procedure di autenticazione;

•

Risoluzione di problematiche relative ad una specifica sessione, come ad esempio timeout, logout, hijacking, login
tramite indirizzi non verificati, etc.

•

Validazione ed alterabilità dei dati;

•

Esecuzione di comandi in zone impreviste dell’applicazione, che ad esempio, tramite specifiche stringhe SQL,
possono portare alla diretta manipolazione del DataBase, con possibilità di acquisizione, modifica, cancellazione
dei dati presenti;

•

Interazioni inappropriate o non corrette con il Sistema Operativo (shell escare).

VAM - VULNERABILITY ASSESSMENT & MITIGATION
Il metodo del Vulnerability Assessment and Mitigation (VAM), adottato dalla Divisione Digital Security di P & P
INVESTIGAZIONI, si compone di una serie di attività non invasive volte a valutare l’efficacia e il grado di robustezza dei
sistemi di sicurezza adottati dalla vostra azienda, individuandone le vulnerabilità note in caso di attacco informatico. A
queste prime fasi d’intervento segue l’adozione di contromisure finalizzate al miglioramento della sicurezza dei vostri
sistemi.
L’adozione del VAM deve essere organizzata periodicamente durante l’anno, in quanto la tecnologia è in continuo
progresso e con essa anche gli strumenti per attaccare un sistema.
Ricordiamo che l’intervento su una infrastruttura IT dovrebbe avvenire periodicamente (3-5 volte nell’arco di un anno),
e costituisce al contempo una risorsa irrinunciabile nella continua ricerca di affidabilità dei sistemi di sicurezza aziendali.
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ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA INFORMATICA
THREAT DETECTION & ANALYSIS
Con la procedura di Threat Detection & Analysis, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI è in grado di
rilevare ed analizzare eventuali dispositivi hardware o software ostili (come ad esempio virus), potenzialmente
idonei a danneggiare o ad inoltrare verso l’esterno i dati sensibili presenti nei sistemi informatici colpiti da minacce.

CODE REVIEW
Con il servizio Code Review, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI rileva le vulnerabilità presenti
all’interno di un codice sorgente, potendo in questo modo limitare i costi derivanti dalla produzione del relativo
programma.
L’attività consta di una prima fase di analisi dell’applicazione, attraverso la simulazione, tramite dei tools, dell’esecuzione
del codice e quindi di rilevazione delle vulnerabilità presenti. In un secondo stadio, saranno prese in considerazione
quelle vulnerabilità che non è stato possibile individuare in prima battuta.

SECURITY EVALUATION
Con il servizio Security Evaluation, la Divisione Digital Security, avvalendosi di tecnici ampiamente competenti, attesta,
in ambiente di laboratorio, il grado di sicurezza relativo ad applicazioni, processi, piattaforme hardware e software,
attraverso l’individuazione delle vulnerabilità presenti, e l’adempimento delle procedure di messa in sicurezza già
esistenti da parte del personale.

IT RISK MANAGEMENT
Attraverso il processo IT Risk Management, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI individua i rischi
(vulnerabilità, minacce, etc..) derivanti dagli investimenti aziendali in ambito IT (cd. Risk Assessment) e definisce le
strategie migliori per governarli (cd. Risk Treatment), amplificando in tal modo il livello di sicurezza che un’infrastruttura
informatica richiede.

SECURITY AUDIT
Il servizio di Security Audit è un assessment tecnico della politica di sicurezza di un’organizzazione, che prevede la
combinazione delle attività di Penetration Test e Risk Assessment: si tratta sostanzialmente di individuare con
precisione le vulnerabilità presenti nel sistema informatico, mediante una puntuale ottimizzazione dell’esecuzione delle
verifiche tecnologiche, e di potenziare così l’assetto di valutazione dei rischi in esso presenti.

HIGH LEVEL SECURITY CONSULTING
Il personale specializzato della Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI offre servizi di consulenza avente
ad oggetto qualsiasi tematica riguardante la sicurezza informatica, non altrimenti inquadrabile nell’ambito dei servizi
descritti.

DIGITAL SECURITY
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STANDARD DI RIFERIMENTO E METODOLOGIE
Nell’erogazione dei servizi, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si attiene ai fondamentali standard di
riferimento presenti sul mercato:

OSSTMM
L’OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) è una certificazione
fornita da ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies), Comunità
internazionale di ricerca e collaborazione sulla Sicurezza, fondata nel Gennaio 2001.
Trattasi di un approccio metodologico di peer-reviewed, utilizzato nell’ambito dei sistemi
di sicurezza informatica, che prevede l’esecuzione dei test di sicurezza e di analisi verso
infrastrutture ed asset informatici, che si traducono in fatti verificati; questi fatti forniscono
informazioni utili che possono migliorare, in termini di misurabilità, la sicurezza operativa.
L’utilizzo dello standard OSSTMM, nel rispetto della normativa prevista in materia,
consente di ottenere risultati consistenti e ripetibili, e di capire quali sono le contromisure da adottare, quanto il sistema
oggetto di analisi è esposto a possibili aggressioni, e dunque in che modo conseguire il massimo della sicurezza.

OWASP
L’OWASP Testing Guide è un framework per il test della sicurezza di
applicazioni e infrastrutture di rete, elaborato da OWASP (Open Web
application Security Project), fondazione senza scopo di lucro, che
incentra le sue attività sulla produzione di risorse, articoli e materiale
relativo a problematiche collegate con la sicurezza informatica.di
analisi è esposto a possibili aggressioni, e dunque in che modo conseguire il massimo della sicurezza.
OWASP ha stilato una classifica delle minacce per la sicurezza ritenute maggiormente critiche:
• SQL Injection
• Broken Authentication and Session Management
• Cross Site Scripting
• Insicure Direct Object Reference
• Security Misconfiguration

• Sensitive Date Exposure
• Missing Function Level access Control
• Cross Site Request Forgery
• Using Components with Known Vulnerabilities
• Unvalidated Redirects and Forwards

MAGERIT
La metodologia MAGERIT (Metodologia di Analisi e Gestione dei Rischi per l’Information Technology), sviluppata dal
Governo Spagnolo a partire dal ‘97 e oggi adottata su scala internazionale, si propone i seguenti obiettivi:
•
•
•
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accertare l’esistenza dei rischi cui l’infrastruttura informatica è esposta;
offrire un metodo sistematico per analizzare tali rischi;
individuare le misure opportune per mantenere i rischi sotto controllo, impiegando un criterio in termini di costibenefici.
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ALTRI RIFERIMENTI
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI svolge la propria attività professionale nel più ossequioso rispetto
dei seguenti riferimenti normativi:
•

ISO/IEC 19011:2003 – Guidelines for quality and/or environmental management

•

ISO/IEC 20000-1:2005 – Service management – Part 1: Specification

•

ISO/IEC 27002:2005 – Code of practice for information security management

•

ISO/IEC27004:2009 – Information security management – Measurement

•

ISO/IEC 27005:2008 – Information security risk management

•

BS25999-2:2007 – Business continuity management – Specification

•

COBIT v4.1 – Control Objectives for Information and related Technologies

•

OSSTMM v3 – Open Source Security Testing Methodology Manual

•

OWASP Testing Guide v3 – Open Web application Security Project Testing Guide

•

CC v3.1 – Common Criteria

•

CEM v3.1 – Common Methodology for Information Technology Security Evaluation

•

TIL v3 – Information Technology Infrastructure Library

•

PCI-DSS v2.0 – Payment Card Industry Data Security Standard

•

Basilea2 – International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards

•

SOX of 2002 – Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act

•

D. Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone

•

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

•

D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali

•

D. Lgs. 262/2005 – Tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari

•

D. Lgs. 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

DIGITAL SECURITY
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DIGITAL & MOBILE FORENSICS
DIGITAL FORENSICS
La Digital Forensics si occupa dell’individuazione, acquisizione, preservazione e analisi delle informazioni estratte da
apparecchi digitali, con l’obiettivo di individuare indizi o prove valide in procedure civili e penali.
Questa disciplina si divide a sua volta in varie branche, tra cui di particolare importanza sono la Computer Forensics,
il ramo riguardante le prove legali che è possibile ricercare in un computer ed i suoi dispositivi di memorizzazione, e
la Mobile Forensics, la branca dell’analisi forense che si occupa del reperimento di dati informatici contenuti in tutti gli
apparati elettronici che utilizzano la mobile technology.

COMPUTER FORENSICS
L’aspetto più noto della Digital Forensics è di sicuro la Computer Forensics, che si riferisce alle tecniche e agli
strumenti per l’esame dei sistemi informatici ai fini probatori. Con questo termine si intende l’applicazione di un metodo
investigativo scientifico al mondo digitale per ricavare informazioni, dati ed elementi probatori da utilizzare in sede
processuale, avendo cura di non alterare le possibili prove.
La preservazione dei dati acquisiti è infatti vitale al fine di evitare che il lavoro sia invalidato per un cavillo legale o per la
modifica/alterazione accidentale di una prova determinante.
L’attività di analisi e acquisizione dati viene svolta non solo sulle varie categorie di computer, ma su qualsiasi strumento
elettronico con capacità di memorizzazione dati informatici.

MOBILE FORENSICS
L’utilizzo di dispositivi mobili ha avuto uno sviluppo esponenziale nel corso degli ultimi anni, dovuto alla loro grandissima
versatilità e comodità d’uso. Basti pensare che un moderno smartphone oltre alla classiche funzioni di telefono ed invio
sms, può essere una foto/videocamera, un localizzatore Gps ed ha la possibilità di essere costantemente connesso
alla rete internet attraverso la tecnologia UMTS o Wi-Fi.
Proprio per le caratteristiche sopra riportate e per la sua grande popolarità, è ritenuto uno degli strumenti facilmente
presenti sulla scena da analizzare e con il quale il nostro reparto specializzato si trova a dover interagire.
Fondamentale è intervenire sui vari dispositivi in maniera corretta, evitando la cancellazione o la manomissione di dati
informatici che pregiudicherebbero la possibilità di dare loro valore probatorio nelle opportune sedi giudiziarie.
È inoltre evidente che anche le “classiche” informazioni estratte quali elenco delle chiamate, SMS o mail (ricevute,
inviate e cancellate), rubrica, celle telefoniche agganciate, connessioni internet hanno una grande importanza nello
svolgimento delle attività investigative. La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI preventivamente stabilisce
la migliore procedura d’intervento, in riferimento al tipo di strumento da analizzare ed alla sue condizioni al momento
del ritrovamento.
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NETWORK FORENSICS
La Network Forensics è un altro ramo dell’Informatica Forense finalizzato al reperimento di dati informatici d’interesse,
provenienti da una rete chiusa di computer o più in generale dalla rete Internet, e utili in fase dibattimentale.
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI, attraverso un’attenta analisi del “caso informatico”, analizza il
flusso dei dati tra tutte le apparecchiature potenzialmente sospette.
In altri casi le attività potrebbero interessare l’analisi live di:
•
•
•
•
•

Posta elettronica;
Social Network (Facebook, Linkedin, Twitter, MySpace…);
Sistemi di scambio dati (FTP, Peer to Peer…);
VoIP (il più conosciuto Skype);
Virtual Private Network (VPN).

EMBEDDED & SOFTWARE FORENSICS
La Embedded Forensics è una branca dell’Informatica Forense che ha come scopo il reperimento di dati informatici
contenuti all’interno di apparecchiature cosiddette “chiuse”, ossia che non rientrano nelle caratteristiche classiche dei
computer ma che tuttavia possono avere grande rilevanza nella fase dibattimentale del giudizio.
In fase d’intervento, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI adotterà le stesse linee guida già adottate
nella Mobile Forensics, ma con una personalizzazione degli interventi in funzione dell’apparecchiatura oggetto d’esame.
Le principali apparecchiature analizzate sono:
•
•
•
•
•
•
•

Consolle di gioco (XBox di Microsoft, Wii di Nintendo, Playstation di Sony, etc…);
Skimmer utilizzati per la clonazione di carta di credito;
Palmari;
Organizer;
Lettori Mp3;
DataBank;
Sistemi a circuito chiuso.

La Software Forensics rappresenta l’evoluzione della Computer Forensics ed è in grande espansione in virtù
dell’utilizzo sempre maggiore di software di vario tipo, ma anche delle cosiddette app scaricabili dai vari sistemi operativi
mobili (iOS di Apple, Android di Google…).
L’attività della Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si concentra principalmente nell’individuazione ed
analisi informatiche di:
•
•
•

software non regolarmente detenuti e commercializzati con un notevole ritorno economico da parte del
malintenzionato;
software di crittazione, videogiochi riprodotti violando il copyright;
software il cui utilizzo permette di bypassare sistemi di sicurezza (password cracking).
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METODOLOGIA D’INTERVENTO
La metodologia d’intervento sui dispositivi presi in esame è conforme alle procedure internazionali di Computer Forensics
(US Department of Justice, UK Acpo, IACIS, ISFCE) e garantisce pertanto l’integrità e la validità dei dati originali.
Questa la sequenza adottata dalla Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI per l’espletamento delle attività
di analisi dei dati:
1. IDENTIFICAZIONE
Per prima cosa vengono individuate tutte le potenziali fonti contenenti dati utili per produrre prove valide, presentabili in
tribunale e pianificato un opportuno piano di lavoro.
2. ACQUISIZIONE
L’informazione digitale è fragile, facilmente e/o involontariamente alterabile da soggetti non qualificati anche solo
accendendo il dispositivo sul quale è memorizzata. La nostra metodologia d’intervento garantisce che i dati siano
acquisiti senza alterarli e/o danneggiarli. Viene effettuata una duplice copia forense dei dati e verificata l’integrità della
stessa tramite funzioni di hash.
Tutte le operazioni sono adeguatamente documentate, garantendo una corretta catena di custodia.
3. ESTRAZIONE
Dalla copia forense acquisita, i nostri consulenti estraggono dati e informazioni inerenti file cancellati, file nascosti, file
temporanei, frammenti di file e altre informazioni memorizzate sul dispositivo.
4. ANALISI DEI DATI
Le informazioni estratte vengono analizzate per ricostruire le attività svolte con il dispositivo digitale. Il report conclusivo
redatto contiene tutte le informazioni di interesse, ed è utilizzabile per valutazioni interne all’azienda o in giudizio.

RECUPERO DATI
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI individua, estrae e ricostruisce i dati da supporti di memorizzazione
guasti o inaccessibili.
Durante il processo di recupero dati, il personale informatico della Divisione lavora sul dispositivo o sul disco guasto o
malfunzionante, per ripristinarne temporaneamente il funzionamento e procedere all’estrazione dei dati. Le informazioni
estratte vengono successivamente ricostruite e salvate in un formato utilizzabile dall’utente.
Questo è il processo di recupero dati messo a punto dalla Divisione:
1. CONSULENZA GRATUITA E RICHIESTA DI PREVENTIVO
Contattateci tramite e-mail all’indirizzo digital@pp-investigazioni.it, o chiamando il numero verde 800 134 917,
risponderà un tecnico qualificato. Vi verranno poste alcune semplici domande. In pochi minuti riceverete nella vostra
casella e-mail un preventivo gratuito e senza impegno.
2. PROGNOSI
Seguendo le istruzioni contenute nel preventivo, inviateci gratuitamente, tramite corriere espresso, il supporto dati
danneggiato. Una volta giunto presso la nostra sede, i nostri tecnici inizieranno la fase di prognosi (analisi tecnica) per
identificare il problema e comprendere quali file possono essere recuperati. A conclusione di questa analisi, riceverete
un elenco dei file che si possono recuperare e per ciascuno di essi il rispettivo stato di integrità.
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3. RECUPERO DATI
Dopo avere autorizzato il ripristino dei file recuperabili, ha inizio la fase di recupero dati vera e propria, al termine della
quale, i vostri file vengono salvati su di un supporto esterno di backup.
4. RESTITUZIONE DEI DATI
Il supporto di backup con i dati recuperati sarà spedito tramite corriere espresso. Per garantirvi maggiore sicurezza, i
dati vengono crittografati e la relativa password verrà inviata via e-mail.

LABORATORIO FORENSE
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si avvale della migliore strumentazione professionale disponibile
per l’estrazione e il salvataggio dei dati digitali.
ACQUISIZIONE
Le copie forensi di supporti digitali quali hard-disk, ssd e pendrive vengono realizzate utilizzando il FORENSICS
FALCON della Logicube.
Per effettuare la copia forense di dispositivi denominati live (server, cloud o qualsiasi altro dispositivoche non può
essere spento) vengono utilizzati Computer Forensics live CD quali C.A.IN.E, DEFT e/o tool di acquisizione forense
accreditati in ambito giudiziario.
L’UFED Touch Ultimate permette l’estrazione, la decodificazione e l’analisi dei dati da dispositivi mobili quali
Smartphone, dispositivi GPS portatili, Tablet e telefoni con chipset cinesi.

ANALISI
Allo scopo di effettuare l’analisi dei dati acquisiti, la Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI si avvale dei
migliori software certificati in ambito giudiziario quali:
•
•
•
•
•
•

C.A.IN.E
Sleuth Kit – Autopsy
Win-Ufo
UFED Physical Analyzer (solo per dati estratti utilizzando l’UFED Touch Ultimate)
Oxygen Forensics Analyst
Oxygen Forensics Extractor

La possibilità di ottenere una chiara esposizione dei risultati dell’analisi digitale è un fattore importante, che non deve
essere trascurato al termine dell’indagine. Il nostro obiettivo è quello di fornire al cliente un rapporto ben strutturato e
comprensibile, evitando inutili dettagli tecnici e digressioni, senza ovviamente trascurare le principali regole della catena
di custodia che garantiscono la validità del documento in ambito giudiziario.
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BONIFICHE ELETTRONICHE
BONIFICHE ELETTRONICHE
Intercettare le comunicazioni è diventato sempre più semplice, grazie all’utilizzo di dispositivi miniaturizzati e dunque
facilmente occultabili.
Tra i dispositivi più conosciuti ci sono le microspie ambientali che, se ben occultate, permettono l’ascolto dell’ambiente
circostante. Le intercettazioni non riguardano solo le conversazioni audio: esistono anche microcamere spia in grado
di effettuare riprese video e trasmetterle ad un dispositivo ricevente.
I nostri tecnici con formazione professionale avanzata si occupano di individuare questi dispositivi di intercettazione
audio-video nei locali indicati dal cliente. Per svolgere al meglio il loro lavoro e raggiungere l’obiettivo utilizzano le
tecnologie più innovative presenti sul mercato, adottando tutte le contromisure necessarie per proteggere il cliente
dalle intrusioni non autorizzate, di qualsiasi natura esse siano.
Una volta sul posto, la nostra squadra di intervento effettuerà una serie di controlli e rilevamenti all’interno degli
ambienti. In genere è preferibile effettuare le bonifiche quando i locali o gli uffici sono chiusi e in ogni caso in assenza
del personale (ad es. di notte o nei giorni di chiusura degli uffici).
Attraverso l’esame elettronico dei locali è possibile individuare eventuali dispositivi di controllo occultati,
anche se spenti o non funzionanti. Solitamente vengono analizzati arredi e suppellettili, le pareti e i contro-soffitti, le
sedi degli impianti elettrici e di aerazione e ogni nascondiglio in cui possano essere nascosti dispositivi di controllo e/o
di ascolto.
Vengono controllati anche i sistemi software eventualmente presenti, valutandone la protezione da possibili attacchi
esterni, ispezionandoli per rilevare la presenza di dispositivi di intercettazione telematica.
Conclusa l’operazione di bonifica ambientale, i nostri tecnici redigeranno una relazione dettagliata in cui saranno
riportate tutte le fasi dell’operazione ed i risultati ottenuti, con l’aggiunta di suggerimenti utili per ottimizzare il livello
di sicurezza degli ambienti ispezionati.

QUANDO RICHIEDERE IL NOSTRO INTERVENTO?
Comportamenti, azioni o eventi anomali avvenuti all’interno di ambienti da voi solitamente occupati, potrebbero indurvi a
pensare di essere spiati dall’esterno.
Sulla base dei numerosi casi risolti, siamo in grado di indicarvi quelle che possono essere considerate le casistiche tipo di
un intervento contro la vostra persona o azienda in materia di intercettazioni.
Dovreste sospettare di determinate persone, a voi vicine, estranee o di aziende concorrenti, se queste sono a
conoscenza di:
• notizie personali, incontri riservati;
• progetti, documenti, elenco dei vostri clienti;
• atteggiamenti tenuti nelle mura domestiche o presso i vostri uffici.
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In altri casi il sospetto è originato da alcuni eventi particolari da voi ritenuti poco chiari quali:
• Avete notato che persone non autorizzate sono a conoscenza di vostre informazioni riservate o segrete;
• Incontri riservati, documenti, progetti e preventivi d’appalto che dovevano restare segreti non sono più tali;
• Persone estranee sono a conoscenza dei vostri spostamenti, appuntamenti e dei vostri impegni in genere;
• Percepite dei suoni dalla cornetta del vostro telefono quando è spento o delle interferenze durante le conversazioni;
• Il vostro impianto stereo o la vostra TV sono soggetti ad insolite interferenze o a disturbi audio;
• Avete la sensazione che qualcuno sia entrato senza autorizzazione nei vostri locali o uffici, ma non vi sembra sia
stato sottratto nulla;
• Vi siete accorti che veicoli sospetti sono posteggiati stabilmente nei pressi dei vostri uffici o abitazioni;
• Tecnici impiantisti o presunti tali (riferibili ad elettricità, telefono, acqua, riscaldamento, ecc.) si presentano per
interventi di manutenzione, controlli o per collaudi non richiesti;
• Sospettate di essere monitorati mentre viaggiate con la vostra auto o avete la sensazione di essere già attesi, nei
luoghi di destinazione;
• In modo inaspettato vi è stato regalato o avete trovato nei vostri uffici un nuovo oggetto d’arredo o un soprammobile
da scrivania;
• Vi siete accorti che è cambiata la disposizione di alcuni arredi nei vostri locali, o comunque vi è lo spostamento di
quadri, tappeti, griglie di aerazione, interruttori, ecc.

STRUMENTAZIONE
Sempre con maggiore frequenza le cronache riportano del ritrovamento di microspie o cimici all’interno di abitazioni
o luoghi di lavoro.
L’utilizzo di questi dispositivi elettronici audio/video permette, con un investimento ed un rischio minimo, di raccogliere
informazioni su persone in luoghi privati quali le abitazioni, o se piazzati in ambienti lavorativi, di venire in possesso di
dati importantissimi che, usati in maniera fraudolenta, potrebbero creare grossi danni economici all’azienda vittima
dell’intercettazione.
Medesime considerazioni valgono per le comunicazioni telefoniche, avvenute da linea fissa o mobile. Le moderne
tecnologie di intercettazione permettono di ascoltare in remoto e addirittura registrare tutte le conversazioni senza
che nessuno ne abbia la percezione.
La Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI è in grado di porre rimedio a tali situazioni attraverso azioni mirate
e l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di bonifica.
Forti della nostra esperienza siamo in grado di individuare in breve tempo le microspie di basso costo, acquistabili
on line e, con l’ausilio della nostra strumentazione più avanzata e dei nostri tecnici specializzati, rileviamo i dispositivi
professionali posizionati nei punti nascosti e strategici delle stanze e/o uffici.
La successiva analisi dei dispositivi rinvenuti ci permette di stimarne il valore, profilare il tipo di intercettazione messa
in atto e quindi capire se siamo davanti a dei professionisti del mestiere.
I nostri interventi domiciliari sono organizzati in orari strategici, in assenza di persone interessate, o, nel caso di ambienti
lavorativi, al di fuori degli orari d’ufficio. Le fasce orarie preferite sono quelle serali o notturne, in quanto minore è
l’interferenza provocata dall’emissione di onde elettromagnetiche esterne (traffico, cellulari, altri dispositivi in uso).
La strumentazione utilizzata dalla Divisione Digital Security di P & P INVESTIGAZIONI ci ha permesso in diverse occasioni
di collaborare con le forze dell’ordine, che hanno ritenuto opportuno affidarsi alla nostra esperienza nella risoluzione di
casi particolarmente difficili in materia di intercettazioni.
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MICROSPIE
I dispositivi d’ascolto sono quegli apparecchi elettronici, solitamente miniaturizzati, che consentono l’ascolto e/o la
registrazione di suoni, immagini e video captati dall’ambiente senza che le persone oggetto di ascolto ne siano a
conoscenza. Fanno parte di questi dispositivi ad esempio le microspie e le microcamere.
Tra le microspie che potrebbero essere istallate per carpire i vostri segreti vi sono ad esempio le microspie GSM,
installabili in casa, in ufficio o in auto, attivabili tramite cellulare, oppure i rilevatori GPS, installati su veicolo, che
consentono di fornire la vostra posizione istantanea, di tracciare il vostro percorso e le relative soste.
Come difendersi da questi dispositivi?
Per fronteggiare la miriade di dispositivi che ogni giorno vengono costruiti per violare la vostra privacy, ci avvaliamo delle
migliori tecnologie rese disponibili dagli esperti del settore della contro sorveglianza audio e video.
Il nostro personale, avvalendosi di strumentazione altamente professionale, è in grado di identificare, individuare e
rimuovere ogni tipo di dispositivo di ascolto che minaccia la vostra privacy.
Tra gli strumenti utilizzati troviamo analizzatori di frequenza, rilevatori di dispositivi GSM e GPS, termocamere.
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La sicurezza è argomento sempre più trattato nelle riorganizzazioni aziendali che infatti, soprattutto negli ultimi anni,
hanno percepito l’importanza e la necessità dell’adozione di mirate strategie che possano preservare e garantire
“l’incolumità” delle proprie risorse umane e del proprio patrimonio, anche intellettuale (know-how).
La Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI offre servizi di controllo per garantire la sicurezza della vostra
azienda a 360°, fornendo servizi di:
•
•
•
•
•
•

controllo (ASC);
custodia e portierato (ACP);
front office e centralino (AFC);
sorveglianza antincendio (ASA);
reception (ARE);
gestione parcheggi (AGP).

Il personale addetto ai servizi opera 24 ore su 24 su territorio nazionale ed estero ed è tenuto costantemente
aggiornato sulle novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali, con particolare riguardo alla conoscenza
delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; primo soccorso sanitario;
disposizioni normative e capacità relazionali di contatto con il pubblico.
Lo staff vanta una esperienza decennale nel settore, ed è in grado di fornire una soluzione personalizzata ad ogni vostra
esigenza. È sottoposto a rigidi standard qualitativi ed una costante formazione finalizzata all’analisi e prevenzione di
qualsiasi dinamica che potrebbe minare la sicurezza personale, aziendale o del vostro patrimonio (Risk Analysis).
Nello svolgimento delle attività affidate, gli operatori, muniti di tesserino identificativo, presenziano nei punti strategici dei
locali ed attraverso un attento controllo delle dinamiche sono pronti ad intervenire tempestivamente nel caso di eventi
non programmati o particolarmente rischiosi. Nel caso di difficoltà il reparto è pronto ad offrire un primo soccorso in
quanto munito di tutte le certificazioni del caso.
I rigidi target aziendali impongono una omogeneità ed eleganza nell’abbigliamento, infatti ogni operatore è dotato di
abiti consoni agli incarichi che permettono un suo più facile riconoscimento in luoghi particolarmente affollati o nel caso
di servizi di cortesia e stewarding.
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SERVIZI DI CONTROLLO
Con il Decreto Ministeriale del 6 Ottobre 2009 il Ministero degli Interni ha regolamentato la figura professionale
dell’addetto ai servizi di controllo (ASC).
Il personale ASC della Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI è tenuto costantemente aggiornato sulle
novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in
materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; primo soccorso sanitario; disposizioni normative
e capacità relazionali di contatto con il pubblico.
Gli Addetti ai Servizi di Controllo, operativi 24 ore su 24 ed operanti su territorio nazionale ed internazionale, sono
abilitati a svolgere le attività prescritte dall’art.5 del DM del 6 Ottobre 2009:

CONTROLLI PRELIMINARI
Sono finalizzati a garantire il regolare svolgimento delle attività quali osservazione dei luoghi per verificare la presenza
di materiale che possa mettere a repentaglio l’incolumità o la salute delle persone, attuazione di iniziative finalizzate
all’accessibilità delle vie di fuga.
In particolare:
1.

osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché
di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute
delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di Polizia e alle altre Autorità o strutture
pubbliche competenti;

2.

adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e
comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.

CONTROLLI ALL’ATTO DELL’ACCESSO DEL PUBBLICO
Sono necessari per la gestione e la regolamentazione dei flussi di pubblico e dei mezzi, per la verifica del titolo di
accesso e per la dissuasione dall’accesso non autorizzato.
In particolare:
1.

presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

2.

verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o
di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento e del rispetto delle disposizioni
che regolano l’accesso;

3.

controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti
proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone,
con obbligo di immediata comunicazione alle Forze dell’Ordine ed alle altre Autorità o strutture pubbliche
competenti.
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CONTROLLI ALL’INTERNO DEL LOCALE
Sono necessari al rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento ed al concorso nelle procedure di
primo intervento.
Nello specifico:
1.

attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento
stabilite da soggetti pubblici o privati;

2.

concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, né l’uso della
forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o
situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata
segnalazione alle Forze dell’Ordine e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve
essere prestata la massima collaborazione.

Ai sensi della normativa vigente, gli Addetti ai Servizi di Controllo della Divisione Servizi Fiduciari applicano le loro
competenze operative nei seguenti ambiti:
•

Nei luoghi aperti al Pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ad esempio:
manifestazioni sportive, sociali, culturali, ricreative, discoteche, concerti, parchi divertimento, cinema e multisala,
teatri.

•

Nei Pubblici Esercizi quali strutture ricettive, esercizi in cui si servono alimenti e bevande e/o si svolge gioco
autorizzato e comunque tutti quelli definiti dal Capo II del TULPS 18 Giugno 1931 n.773. Rientrano nella categoria:
alberghi, ristoranti, bar, hotel, residence e villaggi turistici; sale gioco e sale scommesse, sale slot e sale bingo.

•

Negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al
Pubblico come ad esempio i centri commerciali.

CUSTODIA E PORTIERATO
La Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI mette a disposizione i propri addetti ai Servizi di Custodia e
Portierato (ACP)
L’offerta si colloca nell’ambito dei Servizi di Custodia e Portierato “NON ARMATO”. Gli Addetti ai servizi di Custodia e
Portierato (ACP), offrono prestazioni di estrema sensibilità e fondamentali per la quotidianità, personale ed aziendale.
La portineria aziendale rappresenta il biglietto da visita di un’azienda: per questo il personale dedicato vanta
competenze in materia di primo soccorso, norme antincendio, psicologia, oltre alla formazione culturale (diploma di
scuola superiore, ottima conoscenza della lingua inglese). Gli operatori svolgono il servizio in divisa, con tesserino
distintivo di riconoscimento ben visibile.
Alcuni esempi di nostri servizi di portierato:

•
•
•
•
•
•

Controllo delle infrastrutture (porte, finestre, quadri
elettrici);
Presidio degli ingressi dei luoghi;
Servizi accoglienza, assistenza e di reception per
la clientela;
Centralino;
Hostess & Steward;
Controllo e registrazione visitatori, operatori e/o
mezzi in entrata/uscita;
Accompagnamento dei visitatori nelle aziende;

SE
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•
•
•
•
•
•

Regolazione dei flussi delle autovetture nei
parcheggi;
Attività ispettive nei parcheggi e in aeree interne
delle aziende;
Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare
delle aziende;
Impedire gli accessi a persone non autorizzate;
Prevenzione antincendio, antiallagamento, fughe di
gas;
Monitoraggio impianto d’allarme.

I

I
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Altri servizi fiduciari:
•
•
•

Gestione dei parcheggi;
Assistenza logistica e di trasporto;
Custodia merci, bagagli, documenti e materiali.

Il committente al centro: la composizione del team operativo del personale ACP della Divisione Servizi Fiduciari di
P & P INVESTIGAZIONI si definisce di volta in volta in funzione del Committente, rispettandone le esigenze d’immagine
e preservandone gli interessi.

FRONT OFFICE E CENTRALINO
Il front office è quel luogo di vitale importanza per la creazione dell’immagine aziendale, l’erogazione, la costruzione ed
il miglioramento del servizio offerto. Se il back office rappresenta il motore che mantiene in movimento l’azienda, il front
office ne è il punto di massima visibilità, ovvero quella linea di contatto che ha il compito di avvicinare sempre di più le
richieste della committenza ai servizi aziendali.
Gli Addetti al Front office e Centralino (AFC) della Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI garantiscono uffici
di segreteria e servizi di centralino aziendale efficienti e professionali, in grado di soddisfare tutte le esigenze di ogni
cliente, tramite l’utilizzo avanzato delle moderne tecnologie.
Gli AFC della Divisione Servizi Fiduciari svolgono le mansioni assegnate, nella totale confidenzialità, privacy e riservatezza
che tali ruoli richiedono, quali:
•
•
•
•
•

Gestione personalizzata del centralino e smistamento interno/esterno;
Servizio di accoglienza, riconoscimento e registrazione del personale aziendale, ospiti e persone autorizzate;
Rilascio badge e/o titolo di accesso;
Servizio di controllo accessi, identificazione e gestione fornitori e mezzi;
Servizio di monitoraggio antincendio.

Il committente al centro: la composizione del team operativo del personale AFC si definisce di volta in volta in funzione
del Committente, rispettandone le caratteristiche fisiche richieste, le esigenze d’immagine e preservandone gli interessi
e le competenze ricercate.
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SORVEGLIANZA ANTINCENDIO
Il D.M. 261/96 ha stabilito che tutti i locali e le attività ad alto rischio e ad elevata densità di pubblico devono dotarsi di
un servizio di presidio fisico finalizzato al completamento delle misure di sicurezza antincendio, per garantire i primi e
più urgenti interventi nell’eventualità che si verifichino casi di incendio o altri tipi di emergenze legate alla sicurezza. Con
“presidio fisico” si intende la presenza di operatori addestrati all’interno di locali potenzialmente a rischio di incendio.
Gli Addetti alla Sorveglianza Antincendio della Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI sono preparati per
il controllo dell’efficienza dei presidi attivi e passivi antincendio e per svolgere servizio antincendio attivo, intervenendo
sul principio d’incendio in attesa dell’arrivo dei VVF.
Gli ASA della Divisione Servizi Fiduciari sono permanentemente formati ed aggiornati circa i rischi prevedibili, le misure
da osservare e sul comportamento da adottare in caso di incendio, portando così il più pronto ed efficace ausilio in
caso di incendio o altro pericolo.
Gli Addetti operano sia in forma permanente che occasionalmente, all’aperto o al chiuso, presso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teatri, cinema, multisala;
Centri commerciali;
Impianti per attività sportive;
Edifici, luoghi e locali ove si svolgono mostre, gallerie, esposizioni,..;
Manifestazioni ad alta affluenza di pubblico;
Parchi di divertimento.

Il committente al centro: la composizione del team operativo del personale ASA della Divisione Servizi Fiduciari si
definisce di volta in volta in funzione del Committente, rispettandone le caratteristiche fisiche richieste, le esigenze
d’immagine e preservandone gli interessi.

RECEPTION
Gli Addetti alla Reception della Divisione Servizi Fiduciari garantiscono un servizio di accoglienza efficiente e professionale,
in grado di soddisfare tutte le esigenze di ogni cliente.
Svolgono le mansioni assegnate, nella totale confidenzialità, privacy e riservatezza che tali ruoli richiedono, quali:
•
•
•
•
•

Gestione personalizzata del centralino;
Servizio di accoglienza, riconoscimento e registrazione del personale aziendale, ospiti e persone autorizzate;
Rilascio badge e/o titolo di accesso;
Servizio di controllo accessi, identificazione e gestione fornitori e mezzi;
Ritiro e smistamento della corrispondenza.

Il committente al centro: la composizione del team operativo del personale ARE si definisce di volta in volta in funzione
del Committente, rispettandone le caratteristiche fisiche richieste, le esigenze d’immagine e preservandone gli interessi
e le competenze ricercate.
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GESTIONE PARCHEGGI
Gli Addetti alla Gestione Parcheggi della Divisione Servizi Fiduciari di P & P INVESTIGAZIONI sono adeguatamente
formati alla gestione ed organizzazione della viabilità a 360°, ed operano nelle aree specificatamente adibite a parcheggio.
Operano nel rispetto della normativa vigente ed effettuano i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidio degli ingressi dei luoghi;
Servizi accoglienza, assistenza e di reception dei mezzi in entrata ed uscita;
Controllo e registrazione dei mezzi in entrata ed uscita;
Gestione delle aree di sosta e prevenzione degli abusi;
Rilascio titolo di parcheggio;
Servizio di controllo accessi, identificazione e gestione fornitori e mezzi;
Servizio di posizionamento delle vetture all’interno delle aree di sosta;
Prevenzione di atti vandalici.

I servizi possono essere espletati all’interno delle aree parcheggio che lo ritenessero necessario, come ad esempio
centri commerciali, Cinema, Teatri, Manifestazioni sportive, parchi divertimento, concerti, ecc.
Il committente al centro: la composizione del team operativo del personale AGP della Divisione Servizi Fiduciari si
definisce di volta in volta in funzione del Committente, rispettandone le caratteristiche fisiche richieste, le esigenze
d’immagine e preservandone gli interessi.
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La Divisione Security di P & P INVESTIGAZIONI garantisce la sicurezza in ogni evento, nazionale ed internazionale,
grazie al personale costantemente addestrato e aggiornato sulle discipline e procedure di riferimento, che si distingue
per professionalità, esperienza e discrezione, assecondando ogni esigenza di privati e aziende relativa a servizi di
assistenza e sicurezza.
Assicura il supporto in occasione di manifestazioni sportive, culturali, sportive, ricreative, musicali, politiche e meeting,
fiere, centri commerciali, etc.., accordando protezione a clienti, visitatori e dipendenti, grazie alla esperienza maturata
in anni di attività sul campo dagli operatori.
Gli addetti ai servizi della Divisione Security sono operativi 24 ore su 24, su territorio nazionale ed internazionale,
intervenendo direttamente anche in casi di emergenza.

SECURITY
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SERVIZI DI PROTEZIONE RAVVICINATA
In Italia l’alveo legislativo che regola l’ambito dei servizi di Protezione, espletato dagli Addetti ai Servizi di Protezione,
meglio conosciuti come “guardie del corpo”, ne prescrive la finalità della tutela da pericoli e/o minacce nei confronti
della persona che ci viene affidata.
Gli Addetti ai Servizi di Protezione della divisione Security di P & P INVESTIGAZIONI rispondono a rigorosi requisiti
psico-fisici; si sottopongono a intensivi periodi di addestramento presso strutture specializzate e mantengono una
costante preparazione fisica. Imprescindibile la formazione: il personale è tenuto costantemente aggiornato sulle
novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in
materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; primo soccorso sanitario; disposizioni normative
e capacità relazionali di contatto con il pubblico.
Oltre a difendere i V.I.P. dall’invadenza dei fan - V.I.P. Protection, gli addetti adempiono a ruoli più rischiosi. Collaborano
regolarmente con le Forze dell’Ordine nei casi di persone la cui incolumità è a rischio, pianificando azioni di sicurezza
ad hoc, siano esse su percorsi stradali, aeroportuali e marittimi o misti, utilizzando anche autovetture blindate, se
necessario.

SERVIZI DI STEWARDING
La Divisione Security di P & P INVESTIGAZIONI offre il servizio di stewarding, grazie al suo team altamente specializzato
e aggiornato sulle normative di riferimento, sulla disciplina di prevenzione degli incendi, sulle procedure di evacuazione
e di mediazione dei conflitti, in grado di garantire la sicurezza e l’accoglienza durante ogni manifestazione sportiva sul
territorio italiano.
Gli stewards, debitamente segnalati presso le competenti Questure e presso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive (O.N.M.S.), sono addestrati secondo quanto previsto dall’O.N.M.S.
Possono svolgere inoltre servizi di biglietteria con emissione di tagliando nominativo e provvedono all’installazione di
impianti di videosorveglianza e manutenzione e controllo di quelli già predisposti.
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