
INVESTIGAZIONI&SECURITY



INDAGINI

LA NOSTRA 
MISSIONE È 

OFFRIRE ALLA 
CLIENTELA IL 

MASSIMO 
RISULTATO 

POSSIBILE NEL 
PIENO RISPETTO 

DELLE LEGGI 
DELLO STATO 

ITALIANO; CON 
CORRETTEZZA, 

LEALTÀ E 
PROFESSIONALITÀ. 

I METODI PER 
RAGGIUNGERE QUESTO 
SCOPO SONO L’UTILIZZO 
DI APPARECCHIATURE 

HARDWARE E SOFTWARE 
AVANZATE E SEMPRE 
AGGIORNATE. TENERE 

SEMPRE IL PERSONALE 
AGGIORNATO, MEDIANTE 

CORSI DI FORMAZIONE AD 
HOC SULLE PIÙ 

DISPARATE DISCIPLINE.



INDAGINI

LE 5 FASI DI APPROCCIO ALL'INDAGINE
▸ Auditing acquisizione dei dati forniti dal cliente, circa le necessità, al fine di 

accettare l’incarico se le condizioni permettono di fornire un risultato ottimale 
per il cliente stesso. 

▸ Planning studio della strategia e pianificazione dell’indagine, secondo tempi, 
modalità e costi. Al cliente viene quindi fornito un preventivo senza impegno in 
cui sono evidenziati i costi dell’indagine e la tipologia di lavoro. 

▸ Svolgimento la parte vera e propria dell’indagine sul campo, con l’acquisizione 
delle prove tramite apparecchiature di ultima generazione utilizzate da squadre 
investigative di altissimo livello, preparate, professionali e perfettamente a 
conoscenza delle normative. 

▸ Controllo ogni indagine ha un supervisore dedicato che svolge un compito di 
controllo durante lo svolgimento e di verifica finale, in modo che il servizio sia 
svolto coerentemente con le necessità del cliente e secondo le metodiche 
appropriate. Il supervisore mantiene i contatti col cliente durante l’indagine, per 
informare dei progressi avvenuti e per eventualmente, concordare le modifiche 
dovute.  

▸ Risultato finale ad indagine conclusa, al cliente viene fornita una 
documentazione che contiene immagini, video ed una relazione dettagliata. 
Questi elementi costituiscono le prove fondamentali che il cliente potrà 
utilizzare secondo necessità.



INDAGINI

INDAGINI IN AMBITO PRIVATO

▸ Informazioni richieste dal privato per una sua 
tutela in sede giudiziaria (ad esempio in ambito 
familiare, matrimoniale, patrimoniale); possono 
riguardare l’infedeltà coniugale, un controllo 
prematrimoniale, controllo su figli minorenni, per 
esempio riguardante le frequentazioni. 
Riguardano inoltre la sfera patrimoniale del 
contratto matrimoniale, ad esempio gli assegni di 
mantenimento e l’eventuale lavoro non dichiarato 
di uno dei due coniugi che percepisce il 
mantenimento.



INDAGINI

INDAGINI IN AMBITO AZIENDALE

▸ Richieste da enti pubblici e privati, vale a 
dire da società anche senza personalità 
giuridica, al fine di tutelare un proprio 
diritto in sede giudiziaria – ad esempio in 
caso di infedeltà del lavoratore; scorretta 
fruizione dei permessi legge 104; 
assenteismo; di contraffazione di 
prodotti; per la tutela di marchi e brevetti, 
del patrimonio scientifico, degli altri beni 
aziendali immateriali, concorrenza sleale 
e patto di non divulgazione.



INDAGINI

INDAGINI IN AMBITO COMMERCIALE

▸ Richieste del commerciante al fine di 
determinare, pur a livello contabile, gli 
ammanchi e le differenze inventariali, anche 
mediante informazioni reperite direttamente 
presso l'esercizio commerciale (cosiddetta 
loss prevention); in questo caso viene 
attivata un’indagine al fine di reperire 
informazioni che possano mettere in 
condizione il cliente di venire a conoscenza 
delle cause che provocano tali ammanchi.



INDAGINI

INDAGINI IN AMBITO ASSICURATIVO

▸ Richieste da qualsiasi avente diritto, per la 
propria tutela in sede giudiziaria, 
relativamente alla dinamica di sinistri 
stradali e sul lavoro, oppure da società 
assicurative per una loro tutela da 
eventuali frodi; vengono svolti 
accertamenti per conto del cliente o della 
società assicurativa per stabilire l’esatta 
dinamica del sinistro anche mediante 
l’escussione di testimoni, il ritiro di verbali 
redatti dalle autorità e sopralluoghi sul 
posto con relazioni dettagliate e corredate 
da fotografie.



INDAGINI

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Sono richieste da società e privati al fine della raccolta, analisi, 
elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, 
creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e 
professionali di imprese e società – sia di persone che di 
capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – 
quali ad esempio i soci, gli amministratori, ecc. - nel rispetto 
della vigente normativa europea in materia di privacy. 
Produciamo pertanto visure e svolgiamo accertamenti anche 
tramite banche dati per redigere un report dettagliato sulla 
situazione patrimoniale dell’interessato. Svolgiamo indagini 
per raccogliere informazioni per le varie necessità palesate 
dal cliente: Recupero crediti, Rintraccio anagrafico, Rintraccio 
posto di lavoro, Indagini patrimoniali, Rintraccio del conto 
corrente, Informazioni pre-fido, Visure camerali.



Gestione della security per 
molteplici realtà del 
panorama artistico, 
aziendale e privato.

SECURITY



SECURITY

ADDETTI AL CONTROLLO AI SENSI DEL DM 269/10

L’attività degli addetti ai servizi di controllo attività di 
intrattenimento e spettacolo è stata finalmente 
disciplinata col DM269/10. I nostri operatori sono 
altamente qualificati e di comprovata esperienza nel 
ramo, con servizi gestiti in importanti manifestazioni di 
carattere internazionale. FOX svolge periodici corsi di 
aggiornamento sulle modifiche normative, sulla 
preparazione tecnologica, psicologica e su quella fisica. 
Questo ambito, spetta in maniera esclusiva agli istituti di 
investigazione e vigilanza, intestatari quindi di licenza ai 
sensi del TULPS ed è un servizio che non può in nessun 
caso essere erogato da società differenti da queste, 
come società di servizi, di portierato ed affini.



SECURITY

SECURITY MANAGEMENT

I nostri security manager  hanno una specifica preparazione, ottenuta presso l’Università di Roma Tor Vergata e sono 
"professionisti della sicurezza aziendale", come richiesto dal DM269/10. Questa preparazione, unita all’esperienza 
decennale maturata sul campo, permette di fornire al cliente una consulenza ed uno studio completo sulle criticità e sugli 
accorgimenti da apportare per la mitigazione del rischio, per il crisis management, per la business continuity. Da tempo 
forniamo consulenze dedicate per grandi e piccole aziende, nei più variegati settori dell’impresa. Una consulenza “terza”, 
che ha come solo fine quello di migliorare la sicurezza dell’azienda e quindi di aumentarne la produttività e la competitività.

CRISIS MANAGEMENT 
BUSINESS CONTINUITY 
DISASTER RECOVERY



SECURITY

SECURITY PRIVATA

Non solo importanti manager, ma anche numerose 
famiglie e privati si rivolgono a FOX per la 
gestione della security familiare ed individuale. 
Un’attenta valutazione dei rischi ed una 
consulenza dedicata, forniscono i giusti 
accorgimenti per una vita quotidiana più serena e 
sicura. Pianificazione degli spostamenti, dei viaggi 
di lavoro o anche delle vacanze. Tutela dei coniugi 
e dei figli, sono i servizi che forniamo con 
professionalità e riservatezza.



SECURITY

ADDETTI AL CONTROLLO AI SENSI DEL DM 269/10

L’attività degli addetti ai servizi di controllo attività di 
intrattenimento e spettacolo è stata finalmente 
disciplinata col DM269/10. I nostri operatori sono 
altamente qualificati e di comprovata esperienza nel 
ramo, con servizi gestiti in importanti manifestazioni di 
carattere internazionale. FOX svolge periodici corsi di 
aggiornamento sulle modifiche normative, sulla 
preparazione tecnologica, psicologica e su quella fisica. 
Questo ambito, spetta in maniera esclusiva agli istituti di 
investigazione e vigilanza, intestatari quindi di licenza ai 
sensi del TULPS ed è un servizio che non può in nessun 
caso essere erogato da società differenti da queste, 
come società di servizi, di portierato ed affini.



FORMAZIONE
UN'ATTENTA PREPARAZIONE PER POTER SVOLGERE IN OGNI 

CONDIZIONE UN SERVIZIO EFFICACE ED EFFICIENTE



FORMAZIONE

CORSI PER ADDETTI AL CONTROLLO - INVESTIGATORI PRIVATI

‣ FOX srl organizza, in collaborazione con importanti agenzie formative, i corsi per 
acquisire questa qualifica. I corsi sono legalmente riconosciuti e permettono, a 
seguito del superamento dell’esame finale, di richiedere l’iscrizione nell’elenco 
prefettizio e di poter avere importanti sbocchi occupazionali nel settore. Data la 
nostra esperienza, i nostri corsi hanno al loro interno i giusti percorsi formativi che 
permettono al candidato di ottenere una preparazione vasta e qualitativamente 
elevata. 

‣ FOX srl organizza inoltre dei corsi propedeutici per la professione di Investigatore 
Privato. Questi corsi forniscono una solida base per questa variegata e impegnativa 
occupazione. Un corso "full immersion" che fornisce una valida preparazione anche 
nel campo della security, IT,  sicurezza individuale.



VIGILANZA 



VIGILANZA NETWORK

IL NOSTRO NETWORK PER LA VIGILANZA

L'AUMENTO DEGLI EPISODI 
DI MICRO-CRIMINALITA' 
RENDE LA NOSTRA VITA 

QUOTIDIANA PIU' 
INSICURA, PIU' A RISCHIO.

FOX SECURITY NETWORK, divisione della nostra azienda preposta ai servizi di 
sicurezza, è un Network autorizzato ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S.  per gestire i 
servizi di Vigilanza armata tramite il nostro partner, VCB Securitas spa, che è in 
grado di fornire servizi di vigilanza di qualsiasi genere, con tecnologie 
all’avanguardia e un’elevata attenzione al cliente. Tele-allarme, video-
sorveglianza, sistemi anti-intrusione, anti-panico, pronto intervento h24, ronde 
certificate, piantonamenti fissi con Guardie Particolari Giurate, in possesso di 
porto d’armi e decreto prefettizio. VCB Securitas spa dispone di una centrale 
operativa tra le più tecnologicamente avanzate in italia ed una ViP control room 
per la clientela più esigente. Consulenza dedicata e preventivi gratuiti con uno 
studio sulle criticità della vostra realtà aziendale/familiare. FOX Security 
Network nasce dalla collaborazione tra due colossi della Security e della 
Vigilanza Armata, e può infatti contare sull’esperienza ventennale di FOX 
Investigazioni e Sicurezza Srl e sulle Tecnologie all’avanguardia di VCB 
Securitas Spa, un Istituto presente con successo sul mercato oltre 80 anni e 
numero UNO per Qualità e Servizi.



Giovanni Mela

SERVIZI FIDUCIARI



SERVIZI FIDUCIARI

LA DUTTILITÀ DEI SERVIZI FIDUCIARI

FOX srl offre servizi di Portierato, Accoglienza, Gestione Posta 
per ogni contesto privato o aziendale. Servizi per centri 
commerciali, condomini, megastore, industrie, parcheggi 
riservati, Resort o qualsiasi altro contesto, con personale 
qualificato, preparato ed efficiente. Il nostro personale cura 
con impegno e serietà la gestione degli accessi, della posta, 
dei centralini e svolge un controllo capillare su impianti 
antincendio, elettrici ed energetici; secondo quanto stabilito 
dai mansionari di riferimento. Tutti gli operatori indossano 
una divisa di qualità, ben indossata; al fine di trasmettere 
cura, fiducia, serietà e precisione verso i nostri clienti e verso i 
vostri clienti. Forniamo un servizio “chiavi in mano” in grado 
di soddisfare ogni esigenza, come ad esempio personale 
multilingue per i clienti che chiedano queste caratteristiche.

GARANTIAMO ANCHE LA 
COPERTURA SPORADICA PER 
FERIE O MALATTIE DEI VOSTRI 

DIPENDENTI



SERVIZI FIDUCIARI

LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio può essere erogato in termini di ore/
giorni/settimane nelle modalità e nei termini 
voluti dal committente; nell’ambito di quanto 
concordato il servizio è costantemente garantito 
anche in caso di assenze mediante l’intervento 
di figure di back up dedicate e formate sulle 
singole postazioni. La presenza di figure di back-
up è ciò che maggiormente spinge il cliente a 
valutare l’outsourcing. È per questo che ogni 
servizio ha già in partenza un gruppo back-up in 
grado di sostituire l’operatore in ogni evenienza 
(malattie, infortuni ecc.), senza interruzioni.



SERVIZI FIDUCIARI

LA FLESSIBILITÀ CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Le attività da svolgere vengono codificate diventando 
oggetto di specifiche procedure operative di FOX srl 
che delineano sia la cornice che i contenuti 
dell’attività oggetto dell’appalto; ciò consente di 
rendere chiari ed inequivocabili i confini delle attività 
che possono quindi diventare misurabili e verificabili. 

Il contratto può essere rimodulato in qualsiasi 
momento in aumento o in riduzione sia di ore che di 
risorse sulla base delle effettive necessità del 
committente; il contratto può essere rimodulato 
anche in funzione di eventuali nuovi skills 
professionali che si rendessero necessari per la 
gestione della postazione (es. nuove lingue straniere)



SERVIZI FIDUCIARI

APPROFONDIMENTI SUL SERVIZIO FIDUCIARIO #1

Un importante contenimento dei costi con una più elevata efficienza e professionalità 

A parità di servizio e di ore lavorate i costi per il committente potrebbero ridursi anche fino al 50% rispetto allo stesso 
servizio gestito internamente; le sostituzioni, gli straordinari, la diversa tipologia di CCNL applicato, il personale con elevata 
anzianità di servizio sono alcune delle voci di costo sulle quali si possono registrare risparmi importanti per l’Azienda. 

‣ Cosa succede se il cliente ha propri dipendenti? 
posto che ogni situazione è storia a se, in linea generale, a fronte dell’accordo dei lavoratori interessati, FOX srl potrebbe 
assumere il personale coinvolto che entrerebbe in tal modo a far parte del proprio organico. 
‣ Cosa succede se il cliente non è soddisfatto del personale fornito da FOX srl? 
Può succedere che il personale fornito non sia adeguato alla tipologia di servizio da espletare. In questo caso, la nostra 
azienda si impegna a fornire nuovo personale mediante un processo di mobilità interna e senza interruzioni o costi 
aggiuntivi per il cliente.. 
‣ Quanto tempo intercorre tra la stipula del contratto e l’avvio del servizio? 
FOX srl dispone di un database sempre aggiornato con numerosi profili professionali in grado di coprire tutte le esigenze. 
Per questo, l’avvio del servizio può anche essere immediato o comunque entro 48 ore dall’accettazione.



SERVIZI FIDUCIARI

APPROFONDIMENTI SUL SERVIZIO FIDUCIARIO #2

Quali sono le modalità operative di questo servizio? 
La nostra esperienza ha generato una serie di procedure ben codificate in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza. Il cliente, in ogni caso, partecipa alla fase 
preliminare in cui vengono stabilite le procedure per l’espletamento del servizio. 
Tra le principali attività che possiamo svolgere 
‣ Controllo e registrazione visitatori con ritiro/restituzione documenti di identità 

dei visitatori, rilasciare badge d’ingresso, razionalizzare e controllare il flusso 
dei visitatori; 

‣ Controllo e registrazione manutentori/personale esterno; 
‣ Ritiro e smistamento della corrispondenza; 
‣ Consegna e ritiro della posta; 
‣ Gestione mezzi aziendali per manutenzione e scadenze; 
‣ Registrazione utilizzatori mezzi aziendali; 
‣ Gestione centralini e personal computer.



FRANCHISING
UNA SCELTA VINCENTE



FRANCHISING

UNA SCELTA VINCENTE

FOX srl è continuamente alla ricerca di nuove risorse professionali 
da inserire nella propria rete aziendale. A tale scopo, FOX srl 
promuove la formula del franchising come risorsa vantaggiosa per 
l’apertura di nuove realtà sul territorio nazionale. Si richiedono 
capacità, spirito d’impresa, leadership e la capacità tecnica per 
poter richiedere la licenza investigativa. Al riguardo vi invitiamo a 
leggere il DM269/10 e relativo vademecum operativo. Dal canto 
suo FOX srl offre, con la formula del franchising, la possibilità di 
utilizzo del marchio registrato FOX Investigazioni ®, il supporto 
operativo, gestionale e legale; oltre a tariffe competitive per 
l’acquisto di apparecchiature tecnologiche.

®



FOX investigazioni srl 

Via Mazzini, 77 - 55049 Viareggio (LU) 

Ph +39 0584 944221 

Numero Verde 800 63 74 84 

www.foxinvestigazioni.it  

Facebook www.facebook.com/investigazionifox/ 

Twitter @foxinvsec 

Instagram @foxinvestigations 

Skype foxinvestigazionisecurity 

http://www.foxinvestigazioni.it
http://www.facebook.com/investigazionifox/

