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La Divisione Investigativa comprende 
attività molto diversificate quali 
rintraccio persone, escussioni 
testimoniali, ricostruzioni dinamiche di 
eventi, indagini scientifiche ed attività 
d’indagine volta all’individuazione di 
elementi probatori da far valere 
nell’ambito del processo penale,  
ai sensi dell’art. 222 delle norme
di coordinamento del codice di 
procedura penale e dell’art. 327 bis 
del medesimo codice.

Indagini di informatica forense

Atti persecutori  ( art. 612 bis c.p. )

Perizia grafologica giudiziaria e grafologica forense

Indagini difensive  ( legge 397/2000 )

L’agenzia    
 
opera attraverso un Team 

di investigatori specializzati nelle indagini difensive e nella 

raccolta di informazioni per studi legali, professionisti, 
società e privati nell’ottica di fornire un puntuale e mirato 

servizio di intelligence volto a tutelare gli interessi del Cliente.

INDAGINI
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BULLISMO STALKING

MOBBING CYBERSTALKING

L’agenzia , in partnership con le principali 
realtà nazionali specializzate nella prevenzione e contrasto dei 
reati di natura persecutoria, offre una gestione globale del 
caso in esame, che comprende: l’analisi e la ricostruzione del caso, 
l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 612 bis c.p., la valutazione 
di eventuali reati contestuali e perseguibili d’ufficio e la raccolta di 
informazioni sul profilo del persecutore, progettando, in tal modo, 
un’attività di supporto ed aiuto alla vittima e valutando con essa la 
possibilità di proporre richiesta di ammonimento al Questore.

Verifica di eventuali
danni derivati da
attività persecutoria 

Attività investigativa 
e di consulenza 

ATTI
PERSECUTORI ( art. 612 bis c.p. )

Servizi Offerti
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Il Network   
 
specializzato per aree 

metodologiche di intervento, garantisce la costante 

ricerca e l’aggiornamento di soluzioni di eccellenza, 

assicurando la circolazione delle informazioni e lo scambio 

a livello internazionale, unitamente a rigorosi percorsi di 

accreditamento che certificano l’expertise dei collaboratori TK.

Nero TK srl
Istituto di Investigazioni Private e Informazioni Commerciali  Tel. 0536 812 958 - nero@nerotk.com - www.nerotk.com

Servizi Offerti
Attività d’indagine in ambito aziendale, 
richiesta dal titolare d’azienda ovvero 
dal legale rappresentante o da 
procuratori speciali a ciò delegati 
o da enti giuridici pubblici e privati 
volta a risolvere questioni afferenti la 
propria attività aziendale, richiesta 
anche per la tutela di un diritto in sede 
giudiziaria, che possono riguardare, 
tra l’altro: azioni illecite da parte 
del prestatore di lavoro, infedeltà 
professionale, tutela del patrimonio 
scientifico e tecnologico, tutela di 
marchi e brevetti, concorrenza sleale, 
contraffazione di prodotti.

INDAGINI
AZIENDALI

Bonifiche elettroniche - informatiche

Tutela marchi e brevetti

Assenteismo - Licenziamento per giusta causa

Concorrenza sleale ( art. 2598 c.c. )

Bonifiche ambientali - telefoniche
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Aziende
■  Tutela dell'immagine 

■  Concorrenza sleale
■  Prevenzione spionaggio industriale
■  Infedeltà di soci e dipendenti
■  Affiancamento Human Resources

Studi legali
■  Indagini difensive 
■  Cyberstalking 

■  Scansione di sicurezza 

■  Sicurezza attiva dei sistemi

■  Sicurezza passiva dei sistemi 

■  Valutazione e mitigazione del rischio

■  Alert

■  Consulenze tecniche 

■  Comunicazione sicura 

La Divisione Informatica Forense e Sicurezza dell’agenzia 
Nero TK srl, avvalendosi di un Team di esperti, offre servizi 
che coprono aree di intervento nel settore dell’Information 
Technology, tra cui indagini informatiche, sicurezza informatica 
aziendale, analisi informatica forense e compliance aziendale.  

INDAGINI
INFORMATICHE
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Servizi Offerti
INDAGINI INFORMATICHE SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE



COMPLIANCE AZIENDALE
La compliance aziendale si occupa di prevenire il rischio di non conformità dell’attività aziendale ai regolamenti, alle 
procedure ed ai codici di condotta. Coadiuvati da legali specializzati nel settore, la DIFS offre servizi di adeguamento 
alle seguenti normative: 

D. Lgs. 231/01  Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

D. Lgs. 196/03  Codice in materia di protezione dei dati personali.
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■  Internal auditing

■  Data recovery

■  Black Box analysis

■  Honeypot deployment

■  Consulenze tecniche d’ufficio ( CTU )

■  Consulenze tecniche di parte ( CTP )

■  Verifiche alibi informatico

■  Digital forensics

ANALISI INFORMATICA FORENSE
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L’agenzia,   
o p e r a  at t r a v e r s o  un  Tea m  di 
Investigatori professionisti e Security 
Manager provenienti dalle Forze 
dell’Ordine e da Laboratori Universitari. 
Le attività d’indagine in ambito 
privato sono volte alla ricerca ed alla 
individuazione di informazioni  
richieste dal privato cittadino, anche 
per  la tutela di un diritto in sede 
giudiziaria, che possono riguardare, 
tra l’altro, gli ambiti familiare, 
matrimoniale, patrimoniale, ricerca  
di persone scomparse.

INDAGINI
PRIVATE

Affidamento e tutela dei minori

Frequentazioni minori

Accertamenti in merito ad eredità e successioni

Variazione assegno di mantenimento

Accertamenti per separazioni e divorzi

Indagini per la tutela del diritto di famiglia

Accertamenti sulla consistenza  
patrimoniale dei coniugi
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La Divisione Antifrode Assicurativa dell’agenzia

 offre un intervento mirato volto a 

contrastare le frodi assicurative perpetrate nel nostro Paese,  

documentando la veridicità dei sinistri in carico alle  

singole Compagnie Assicurative.
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Servizi Offerti
Attività d’indagine in ambito assicurativo, 
richiesta dagli aventi diritto, privati e/o 
società di assicurazioni, anche per  
la tutela di un diritto in sede giudiziaria  
in materia di: dinamica dei sinistri,  
responsabilità professionale, risarcimenti  
sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode 
in danno delle società di assicurazioni.

INDAGINI
ASSICURATIVE

Indagini su incidenti stradali

Indagini sugli infortuni

Indagini su rischi vari:
furti, rapine, incendi, infortuni e danneggiamenti
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■  Accertamento
 presso le Autorità

■  Sopralluogo 
 sull’area del sinistro

■  Realizzazione 
 di servizi fotografici 

■  Escussione 
 di parte e controparte

■  Escussione 
  di eventuali testimoni

■  Accertamenti 
 socio-economici

■  Visure veicoli 
 da targa e da nominativo

■  Attività di intelligence per
    Compagnie di Assicurazione 
    ed Istituti di Credito
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Metodologia Operativa
L’obiettivo dell’agenzia Nero TK srl 
è mettere a disposizione la propria 
eccellenza a servizio dell’Antifrode 
Assicurativa, predisponendo un 
servizio alle compagnie fondato 
su di un maggiore monitoraggio 
dei casi, anomalie ed at tività 
investigative mirate.

INDAGINI
ASSICURATIVE
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Attraverso indagini economico-
finanziarie certificate per stabilire 
r isor se f inanziar ie ed umane  
e  v e r i f i c a r e  l ’a f f i da b i l i t à  d i 
a z i e n d e  e  p e r s o n e ,  l ’a ge n z ia

,  a s s i c ur a 
il reperimento e la verifica di 
qualsiasi informazione su aziende, 
enti e persone fisiche sia sul 
territorio nazionale che estero.

Rintraccio soggetto debitore

Indagini finanziarie e bancarie

Verifica occupazione

Servizi per recupero crediti

INFORMAZIONI
COMMERCIALI Servizi Offerti



Le informative dell’agenzia  si suddividono in quattro tipologie in base alle esigenze e  
richieste del Cliente:

REPORT  TK  A       PERSONE FISICHE

RESIDENZA E ANAGRAFICA  
■   Dati identificativi
■   Indirizzo (Residenza anagrafica)
■   Altri indirizzi e recapiti

REPORT  TK  B       PERSONE FISICHE

ANAGRAFICA E SITUAZIONE LAVORATIVA    
■   Dati identificativi
■   Indirizzo (Residenza anagrafica)
■   Altri indirizzi e recapiti
■   Attività (situazione lavorativa)
■   Cariche attuali e storiche ricoperte in imprese italiane
■   Elenco Partecipazioni storiche
■   Proprietà Mobiliari (Veicoli)
■   Verifica Protesti

REPORT  TK  C       PERSONE FISICHE 

DOSSIER COMPLETO    
■   Dati identificativi
■   Indirizzo (Residenza anagrafica)
■   Altri indirizzi e recapiti
■   Attività (situazione lavorativa)
■   Cariche attuali e storiche ricoperte in imprese italiane
■   Elenco Partecipazioni storiche
■   Proprietà Mobiliari (Veicoli)
■   Proprietà Immobiliari
■   Verifica Protesti
■   Pregiudizievoli di Conservatoria e Procedure Concorsuali

REPORT  TK  D       PERSONE GIURIDICHE 

DOSSIER COMPLETO    
■   Dati legali ed identificativi d’impresa
■   Esponenti, Collegio sindacale, Titolari
■   Sedi, dipendenti, attività
■   Atti e procedure concorsuali

■   Verifica protesti d’impresa e  
    degli esponenti con cariche significative

■   Pregiudizievoli di Conservatoria
■   Cointeressenze degli esponenti con cariche significative
■   Azionisti e Quotisti dell’impresa
■   Partecipazioni dell’impresa in società di capitale italiane
■  Ultimi tre anni di bilancio
■   Rating, Fido
■   Proprietà immobiliari nazionali

REFERENZE BANCARIE 

SERVIZIO
PLUS

SERVIZIO
APPROFONDITO

I REPORT

TK B        TK C        TK D 

sono abbinabili ai servizi:
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In collaborazione con le Università e Scuole di Formazione  
accreditate, l’agenzia  organizza 

Conferenze, Seminari e Convegni sulla recente riforma della 

figura professionale dell’Investigatore Privato e su innovative 

Tecniche di Investigazione.

■  Corsi di aggiornamento professionale obbligatorio
 ai sensi del DM 269/2010 per Titolari di Licenza 
 e Dipendenti Investigatori

■  Corsi per agenti / collaboratori di istituto 
 ( c.d. CIIE )

■  Corsi sulla riforma della figura professionale
  dell’Investigatore Privato

■  Stage e Tirocini Formativi presso 
 l’Istituto di Investigazioni Private Nero TK srl

■  Corsi di Security Aziendale
 Sistemi di protezione informatica

■  Percorsi formativi personalizzati rivolti alle figure IT:

 IT TECHNICAL
 -  installazione e configurazione 
     di sistemi anti intrusione
 -  sicurezza degli assets

 IT OPERATIONAL
 -  internal auditing 
 -  sicurezza dei processi 
 -  sicurezza delle comunicazioni 

 IT MANAGEMENT
 -  business intelligence   
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 FORMAZIONE Corsi Formativi
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Grazie alla partership nata tra Nero TK srl e System Sicurezza srl, siamo in grado di fornire servizi di vigilanza 
e sicurezza per la tutela dei beni mobili, immobili, dati e tecnologie, per conto di enti pubblici, aziende e privati.
Tale collaborazione vuole essere uno strumento a supporto di tutte le esigenze di sicurezza aziendale, personale 
ed abitativa, al fine di diffondere una copertura globale in materia di security e proporre le soluzioni più valide 
in funzione delle specifiche necessità.

           Lic. n. 126792011 A1/L.P. - pref. Modena 
           Operante in: Modena - Reggio Emilia - Parma

L’agenzia  in sinergia con Partner
Strategici provenienti dal settore militare, dalle forze 
dell’ordine e specialisti operanti in ambito commerciale e 
logistico, è in grado di fornire servizi focalizzati sulle iniziative  
di Security Industriale, Criticità delle infrastrutture 
ed Attività di protezione, gestione dei rischi aziendali,  
gestione della crisi e risposte alle emergenze.
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System Sicurezza srl, società di System Group SpA, nasce 

in risposta a tutte le esigenze di sicurezza in quanto diritto  

primario dei cittadini e componente indispensabile della  

qualità della vita, un fattore essenziale della vivibilità delle 

città, della crescita sociale, civile ed economica delle Imprese 

che insistono nel nostro territorio.
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■  Centrale Operativa 24 ore su 24 
    per 365 giorni all’anno

■  Teleallarme, video-sorveglianza 
    e controllo a distanza

■  Pattuglie di pronto intervento 
    su allarmi e segnali

■  Vigilanza ispettiva

■  Servizi Antirapina 

■  Piantonamento fisso 

■  Servizi speciali

■  Antitrusione 

■  Controllo accessi 
■  Antitaccheggio
■  Video sorveglianza 
■  Gestione del freddo
■  Localizzazione satellitare di mezzi e persone 
■  Building automation
■  Antincendio
■  Mezzi forti

Servizi Offerti

SECURITY SAFETY TECHNOLOGY

SERVIZI IN
PARTNERSHIP



AZIENDE

STUDI LEGALI E PROFESSIONISTI

COMPAGNIE ASSICURATIVE

PRIVATI

L’agenzia  è in possesso delle licenze, rilasciate dalla Prefettura di Modena, per operare su tutto il territorio 
nazionale nella ricerca di informazioni commerciali, nelle attività di indagine in ambito privato, aziendale, assicurativo e nelle indagini 
difensive volte all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle  
norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327 bis del medesimo codice.

Licenza n. 164392014 A1/L.P. pref. Modena

Lic. n. 164392014 A1/L.P. pref. Modena 
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A CHI CI RIVOLGIAMO



Sede legale
Via Vittime 11 Sett. 2001 n. 25/L 
41049 Sassuolo. Modena
Italy

Contatti
Tel. / Fax  0536 812 958
Mobile  340 49 50 337

nero@nerotk.com

C.F./P.IVA  e  Reg. Imp. 03570850366  -  R.E.A. MO 399343

www.nerotk.com

Socio FederpolIn Partnership con


