
Via Francesco Jovine 11, L’Aquila (AQ) 67100
E-Mail: investigazionifaraone@gmail.com

Telefono: +39 329 42 10 003

Servizi Aziendali

Cyber Security

Due Diligence

Corporate Intelligence

Analisi Computer e Telefoni

Bonifiche Ambientali e Telefoniche

Infedeltà Professionale

Infedeltà DipendentiInfedeltà Dipendenti

Tutela Marchi e Brevetti

Tutela Legale

Sicurezza non Armata – Portierato
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I nostri Servizi

L’esperienza ventennale nel campo della sicurezza e 

dell’investigazione e la ferrea etica lavorativa che da sempre ci 

contraddistingue, porta la nostra azienda a spiccare per la qualità dei 

servizi, l’affidabilità e la professionalità.

Nello specifico ci occupiamo di Cyber Security, sicurezza ed indagini 

aziendali, investigazioni in ambito civile e penale, sicurezza non 

armata, servizi di accoglienza e controllo accessi.

Come titolare dell’agenzia dirigo le attività di sicurezza e investigazione Come titolare dell’agenzia dirigo le attività di sicurezza e investigazione 

aziendale per grandi attività commerciali, store e gruppi aziendali.

Chi Siamo
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Pensi che qualcuno possa ascoltare le tue conversazioni, 

leggere i tuoi messaggi o conoscere i posti che frequenti? 

Rivolgiti a noi.

I nostri tecnici potranno effettuare un'analisi per verificare la 

presenza di trojan, malware, spyware, virus e applicazioni 

malevoli installate sui tuoi dispositivi mobili o sui tuoi computer.

Il tempo per verificare se il vostro dispositivo smartphone/tablet Il tempo per verificare se il vostro dispositivo smartphone/tablet 

è stato compromesso è di circa 30 minuti. 

Cyber Security - Analisi Dispositivi
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Il servizio di Cyber Security può dare risposta alle tue esigenze, 

tramite l'ausilio di strumenti avanzati di informatica forense:

Acquisizione di prove da computer o altri dispositivi

di memorizzazione digitale. 

Acquisizione, preservazione, analisi e reporting delle

evidenze digitali estraibili da un dispositivo mobile. 

Analisi dell’autenticità di un file immagine, per valutare la

presenza di falsi e per determinare il dispositivo di origine. presenza di falsi e per determinare il dispositivo di origine. 

Registrazione e analisi di eventi che si verificano

nelle comunicazioni di rete.

Recupero delle informazioni residenti nei supporti

di memoria danneggiati, corrotti o “irraggiungibili”.

Cyber Security - Informatica Forense
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Un'altra area in cui Investigazioni Faraone eccelle è la Due Diligence. 

L'agenzia offre servizi di Due Diligence a supporto di operazioni di M&A, 

joint venture, partnership commerciali e altre attività di investimento. I 

nostri investigatori conducono indagini approfondite su società target e 

soggetti coinvolti, raccogliendo informazioni dettagliate su attività, 

finanze, dipendenti e altro ancora. Ciò consente ai clienti di prendere 

decisioni informate e di minimizzare i rischi.

In estrema sintesi, per semplificare cos’è la Due Diligence e perché si In estrema sintesi, per semplificare cos’è la Due Diligence e perché si 

tratta di un’attività fondamentale in caso di operazioni straordinarie, 

potrebbe essere utile definirla come “la raccolta di tutte le informazioni 

utili al fine di determinare punti di forza e di debolezza di una società, 

anche al fine di arrivare ad una valutazione economica della stessa”.

Due Diligence Patrimoniali e Reputazionali
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Investigazioni Faraone è un'agenzia di investigazioni specializzata 

nei servizi di Corporate Intelligence, Due Diligence, Business 

Information e Indagini di recupero crediti. Con un'esperienza di oltre 

20 anni nel settore, l'agenzia si è guadagnata la reputazione di 

essere uno dei partner più affidabili per le aziende che cercano 

soluzioni di intelligence aziendale.

Le indagini di Le indagini di Corporate Intelligence sono uno dei servizi principali 

offerti da Investigazioni Faraone. Queste indagini aiutano le aziende 

a conoscere meglio i loro fornitori, partner commerciali e clienti.

Il partner affidabile per la Corporate Intelligence
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Uffici, abitazioni ed autovetture sono i principali luoghi dove 

poter occultare apparati illeciti atti all’intercettazione. 

Abbiamo la disponibilità di personale qualificato per il 

ritrovamento di microspie, registratori audio/video e 

microtelecamere occultate all’interno dei suddetti luoghi.

Inoltre siamo specializzati nell’individuazione di Inoltre siamo specializzati nell’individuazione di software 

spia installati illecitamente nei vostri dispositivi mobili 

quali smartphone e/o tablet con una tempistica di circa 30 

minuti.  L’attivazione del servizio richiede una tempistica di 

24/48 ore dalla richiesta e siamo disponibili a spostamenti 

su tutto il territorio nazionale.

Bonifiche Ambientali e Telefoniche
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Secondo l’Articolo 1 del Codice della Proprietà industriale, l'espressione 

“proprietà industriale” comprende marchi ed altri segni distintivi, 

indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, 

invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, 

segreti commerciali e nuove varietà vegetali. Dalla nostra esperienza 

l’immagine di moltissime aziende viene rovinata a causa del furto 

oppure di un utilizzo improprio di un marchio causando ingenti e gravi 

perdite economiche

Consulenza a tutela del marchio/brevetto;

Controllo delle informazioni aziendali 

Produzione di prove utilizzabili in sede giudiziaria.

Tutela Marchi e Brevetti
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Hai dei dubbi sul tuo socio o su un tuo dipendente? Pensi che vengano 

svolti illeciti nella tua azienda?  Temi che la tua attività sia minacciata 

dall'interno? Temi si stia abusando della legge 104, che ci siano assenze 

ingiustificate o che un tuo dipendente o un socio abbia un altro lavoro 

incompatibile non dichiarato?

Possiamo aiutarti con i nostri servizi investigativi, mettiti in contatto con Possiamo aiutarti con i nostri servizi investigativi, mettiti in contatto con 

noi e spiegaci la tua situazione, saremo pronti a darti un consiglio e 

indicarti come tutelare te stesso e la tua attività. Per svolgere la nostra 

attività investigativa possiamo effettuare, anche attraverso collaboratori 

interni ed esterni all'azienda, riprese video/fotografiche, sopralluoghi, 

raccolte di informazioni da registri pubblici, interviste a persone anche a 

mezzo di conversazioni telefoniche e raccolta di informazioni reperite 

direttamente presso i direttamente presso i locali del committente.

Infedeltà Professionale / Dipendenti
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Hai pensato a un controllo accessi per la tua attività? Vuoi accedere a un 

servizio che accolga i tuoi clienti, vigili in apertura, chiusura e che tuteli 

la tua proprietà?

Ci occupiamo anche di Indagini Commerciali, accertando le cause che 

determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze 

inventariali nel settore commerciale.

Possiamo aiutarti con i nostri Possiamo aiutarti con i nostri servizi di sicurezza, mettiti in contatto con 

noi e spiegaci la tua situazione, saremo pronti a darti un consiglio e 

indicarti come tutelare la tua attività.

Sicurezza non Armata – Portierato
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I nostri Servizi

Possiamo organizzare, ove richiesto, corsi di formazione riguardo la 

difesa personale e offrire servizi di consulenza professionale. La nostra 

azienda, inoltre, offre la massima disponibilità a muoversi nel luogo e 

nel momento richiesto nel più breve tempo possibile. Al termine di 

ogni indagine e di ogni incarico professionale i nostri clienti ricevono 

un Dossier confidenziale completo e dettagliato, che può essere 

utilizzato sia per fini di conoscenza personale che depositato come 

elemento probatorio 

Il nostro obiettivo è offrire e garantire

ai nostri clienti la massima professionalità.

Chi Siamo
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Campi di Intervento

Come azienda ci occupiamo anche di sicurezza meeting, eventi, 

alberghi, nonchè di sicurezza privata (personale, per residenze private 

e per luoghi di lavoro), offrendo servizi di investigazione che 

garantiscono discrezione, privacy e tranquillità ai nostri clienti.

Fra le nostre specializzazioni amiamo ricordare:

Più di 20 anni di esperienza sul campo ci permettono di garantire 

risultati certi, con metodi affidabili e il massimo grado di riservatezza e 

di attendibilità. Una vasta rete di collaboratori interni all’azienda e di 

figure, altamente specializzate con le quali abbiamo costruito un 

rapporto di mutua fiducia ci colloca come interlocutori preferenziali per 

qualsiasi esigenza nel campo dell’investigazione.

Indizi e Sospetti

Sicurezza Sociale

Aggressività

Procedura Penale

Pedagogia Interculturale

Psicopatologia Generale

Criminologia e CriminalisticaCriminologia e Criminalistica

Devianze di contrasto

Tecniche di contrasto

Indagine e Semiotica

Sicurezza e tossicodipendenza

Tutela Personale

Analisi del rischio

Tutela Strumentale

Tutela giuridica

Tutela Istituzionale

Neurobiologia

Security e SafetySecurity e Safety

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Computers Crimes

Controspionaggio elettronico

Immigrazione e Criminalità
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