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A supporto degli Studi Legali, 
con investigatori e tecnici 

Supportiamo i legali 

con indagini precise 

ed e�cienti

Il Metodo

Non solo pedinamento.Supportare il lavoro legale significa oggi mettere 

a disposizione fonti informative e competenze informatiche e tecnologiche.

www.federalpol.it
Tieniti aggiornato sui prossimi eventi:

Gli studi legali oggi richiedono 

competenze in ambito investigativo, 

informatico e tecnologico.

Federalpol organizza e favorisce 

momenti di incontro per lo scambio di 

know how, best practice e modelli 

organizzativi.

Apportiamo competenze di intelligence e 

investigation nelle fasi di contenzioso o di 

valutazione preliminare. 

Mettiamo a disposizione i migliori strumenti per 

produrre informazioni certe e complete.

Competenze verticali 

a disposizione, 

solo quando servono

Dal 1969 forniamo informazioni precise e 

aggiornate a supporto di azioni esecutive e 

contenziosi.

Siamo titolari di licenza di prefettura ex. Art. 134 

T.U.L.P.S. per investigazioni e informazioni.

Gestiamo migliaia di pratiche annue con rapidità 

ed e�cienza nel rispetto del codice deontologico 

del settore.

Collaboriamo prevalentemente con studi legali 

che necessitano di svolgere indagini precise ed 

e�cienti per conto di importanti realta’ italiane e 

internazionali.
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Tempo (gg. Lav.) Costo

Informazioni precise ed approfondite per il rintraccio debitori

e reperire elementi utili alla noti�ca.

Garantiamo il massimo livello di approfondimento grazie all’apporto di 

esperti nell’investigazione, analisi, ricerca e validazione di dati reperiti da 

fonti locali, pubbliche e proprietarie. 

I servizi piu’ richiesti

Tel. 0381 71104

Corporate Investigations

Rintraccio e Recupero Credito

Certi�cazione anagra�ca (Italia) 7 / 10 35,00

Rintraccio e�ettivo domicilio per noti�ca atti 10 / 15 140,00

Ricerca posto di lavoro 7 / 10 95,00

Identi�cazione pensione 7 / 10 70,00 / 170,00

Atti (successioni, af�ttanze, mandati, ecc.) 7 / 10 150,00

Pregiudizievoli, ipoteche e / o privilegi 7 / 10 65,00

Azioni / quote possedute da persona �sica 3 / 5 35,00

Rintraccio eredi Italia (�no a 2 eredi) 10 / 15 135,00

Rintraccio proprietà autoveicoli / natanti 7 / 10 95,00

Individuazione beni immobili nazionale 3 130,00

Indagine recupero crediti 10 / 15 220,00

Ricerche mobiliari / relazioni bancarie 10 / 12 A preventivo

I costi indicati si intendono validi �no al 31/12/2017

Patrimonialita’ occulte
Accertamenti induttivi al �ne di reperire elementi utili per dimostrare la 

presenza di patrimonialita’ occulte.
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Servizi Tecnici

PULIZIA FILE AUDIO
Trattamento di file digitali con appositi software e interventi manuali al fine di 

renderli maggiormente comprensibili e adatti anche ad un processo di trascrizione

BONIFICA AMBIENTALE

ELETTRONICA

VIOLAZIONE

DOVERI CONIUGALI

Raccolta di prove tese a dimostrare la violazione del dovere di fedeltà e correttezza 

insito nel rapporto matrimoniale. Redazione di un report completo di materiale 

multimediale producibile in giudizio

Ricerca in case, u�ci e imbarcazioni di dispositivi in grado di trasmettere dati a terzi 

non autorizzati. Operatività anche all’estero. Mappatura e applicazione sigilli per 

revisioni successive

Diritto di famiglia

AFFIDO MINORI

Accertamenti tesi a documentare persone, circostanze ed attività non compatibili 

con l’a�do del minore. Esperienza nell’a�rontare casi di abuso di alcol e droghe, 

gioco d’azzardo

EREDITA’ CONTROVERSE

VARIAZIONE ASSEGNO

MANTENIMENTO

Raccolta di prove documentali ed indagini al fine di evidenziare la sottrazione di 

beni ereditari o finte donazioni. Investigazioni tese a determinare l’e�ettiva quota 

dell’eredità spettante o a verificare l’accettazione tacita o con beneficio di 

inventario da parte degli eredi

Indagini informative tese ad evidenziare la reale capacità reddituale e l’esatta 

consistenza patrimoniale, anche occulta al fine di determinare o variare in modo 

giusto l’assegno di mantenimento

PERIZIE FORENSI

SU PC/CELL/TABLET

Individuazione, conservazione, protezione, estrazione, analisi e 

documentazione di tracce digitali, anche cancellate, al fine di trasformare 

il dato informatico in elemento utilizzabile in un procedimento giudiziario
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FURTI, SABOTAGGI, DANNI
Indagini tese ad individuare le modalità e gli esecutori di reati a danno del 

patrimonio e immagine aziendale, anche a mezzo di telecamere occulte. L’indagine 

viene svolta in completa legalità ed è possibile il coordinamento con le FF.OO.

Investigazioni Aziendali

Tecnologie Investigative

ASSENTESIMO e 

DIRITTO DEL LAVORO

SIMULAZIONE MALATTIA/INFORTUNIO. Verifica della violazione dell’obbligo di 

fedeltà e correttezza da parte di dipendenti in casi di simulata malattia o infortunio

CONTROLLO FORZA VENDITA. Verifica della corretta pianficazione e reportistica 

dei rapporti con i clienti, del corretto utilizzo di beni e strumenti aziendali, della 

fedeltà e dei rapporti con la concorrenza

INFEDELTA’ SOCI, DIRIGENTI, COLLABORATORI. Verifiche e raccolta di prove al 

fine di accertare comportamenti scorretti in danno al patrimonio aziendale o esterni 

all’organizzazione

VIOLAZIONE PATTO DI NON CONCORRENZA. Raccolta di prove utili in casi di 

violazione delle clausole presenti nel patto di non concorrenza

ALIUNDE PERCEPTUM. Ricerche tese ad annullare o ridurre la richiesta di 

risarcimento dell’ex dipendente che svolge attività lavorativa u�ciale o non u�ciale

FALSA TIMBRATURA. Raccolta di prove attestanti l’utilizzo improprio del controllo 

accessi aziendale ed il rispetto degli orari di lavoro

SCORRETTA FRUIZIONE PERMESSI. Raccolta prove in casi di scorretto utilizzo di 

permessi: L. 104/1992 per la cura di un familiare, congedi parentali, permessi sindacali

ROOM GUARD

GPS

TELECAMERE

OCCULTE

Apparati tecnologici portatili in grado di rilevare e segnalare in tempo reale la 

presenza di comunicazioni via gsm, gprs, umts, wi-fi, registrazioni video. Utilizzabili 

anche temporaneamente e facilmente installabili e disinstallabili

Esperienza nel gestire nella piena legalità operazioni a contrasto di furti, frodi e reati 

con l’utilizzo di dispositivi miniaturizzati controllabili anche da remoto e occultabili in 

ambienti o oggetti

Dispositivi di controllo in grado di geolocalizzare i beni o le persone di interesse a 

supporto o in sostituzione alle attività di investigazione elementare



Corso Pavia 73
27029 Vigevano (PV) 
Tel. 0381 71104

www.federalpol.it

Il Gruppo Federalpol fornisce l’apporto di competenze di Corporate Security, 

per gestire tematiche complesse e ridurre i costi, 

nella completa legalità.

CPDF_1.17

Definire budget flessibili per 
mitigare i rischi  e agire in 
modo e�cace.


