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Aziendali

NOCIS Investigazioni
Personalmente diretta da un Ex Commissario della PdS

NOCIS Investigazioni, regolarmente autorizzato dal Prefetto di Pescara,
opera sia in Italia che all’estero eseguendo servizi di Investigazione
Privata & Aziendale, oltre che Boniﬁche Elettroniche Ambiantali,
informazioni a carattere commerciale.

Dopo 11 anni di esercizio abbiamo rinnovato e migliorato il proﬁlo
aziendale, garantendo una presenza capillare sul territorio nazionale,
oltre ad aver inserito nuove ﬁgure professionali all’interno dello studio,
selezionate tra i reparti investigativi ed operativi delle Forze dell’Ordine,
divenendo quindi un punto di riferimento per i nostri clienti, oltre che
uno spazio multidisciplinare, ad alto contenuto tecnologico.
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MODUS Operandi
Un’agenzia strutturata e Leader nel settore

Il modus operandi di NOCIS investigazioni, garantisce trasparenza,
riservatezza e precisione garantendo al committente un risultato certo
nel rispetto della legalità, questo grazie al team di professionisti di cui è
composta, per la maggior parte provenienti dai settori investigativi,
giudiziari ed operativi delle Forze dell’Ordine, elemento indispensabile
nella produzione di prove documentali valide in tutte le sedi ed i gradi
giudiziari.
Il risultato dell’evoluzione di NOCIS Investigazioni, rispetto alle
tradizionali agenzie, permette di individuare una strategia investigativa
sartoriale, al ﬁne di non creare false aspettative; questo ascoltando il
cliente, analizzando il caso, la sua fattibilità, i fattori esterni e le sue
eventuali complicanze, al ﬁne di indirizzare il committente sul percorso
migliore da intraprendere, fornendo un preventivo dettagliato, una
valutazione spesa/beneﬁcio,

tempistiche, oﬀrendo una prima

consulenza analizzandone il problema, indipendentemente dal settore
di interesse.

Personalmente
diretta da un Ex
Commissario della
Polizia Di Stato
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Sede Centrale
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Sedi Operative
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15 Collaboratori
provenienti dai
reparti Investigativi
ed Operativi delle
FF.OO.

Un Valore Aggiunto
Un Partner nella risoluzione dei Problemi

La

collaborazione

costante

con

gli

studi

legali,

il

continuo

aggiornamento in materia legislativa e l’esperienza in Polizia Giudiziaria
maturata dal nostro Staﬀ, (coordinato da un Ex Commissario della
Polizia di Stato), ci permettono di assistere al meglio il cliente
consigliandolo al ﬁne di raggiungere l’obbiettivo volto alla risoluzione
del problema, producendo prove inequivocabili ed incontestabili in
sede giudiziale.
La competenza giuridica oﬀerta da NOCIS Investigazioni, rappresenta
un valore aggiunto rispetto alle frammentate “Agenzie Investigative”
presenti sul territorio che, talvolta peccano di scarsa conoscenza della
materia legislativa.
La NOCIS investigazioni, è suddivisa in aree investigative basata su una
organizzazione capillare sparsa sul territorio nazionale, che le permette
di poter organizzare e gestire indagini veloci ed inequivocabili.

600
Perizie ed
Accertamenti
Anno

6500
Indagini Corporate
&
Casi Privati
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68 %
Casi Aziendali
32%
Casi Privati

I COMPARTI NOCIS
Cinque aree coordinate da un Ex Commissario della Polizia di Stato

Studi Legali

Indagini Aziendali

Raccolta prove Assegno Mantenimento

Raccolta prove licenziamento con giusta causa

Raccolta Prove Lavoro non Dichiarato

Raccolta Prove uso scorretto Permessi Ex LGS 104

Accertamenti Generici

Contraﬀazione del Marchio

Informazioni & Rintraccio Persone

Infedeltà Professionale

Perizie Tecniche di Parte - CTP

Boniﬁche Elettroniche

Tribunali & Procure

Portierato & Security

Trascrizioni Intercettazioni

Portierato

Consulenza Tecnica D’Uﬃcio

Antitaccheggio
Receptionist
Antincendio

Boniﬁche Elettroniche
Temi di essere intercettato?
Grazie alla decennale esperienza matuarata a servizio delle FF.OO. e delle
Procure Italiane proponiamo sistemi di controspionaggio a tutela della tua Privacy
eﬀettuando una Boniﬁca da Microspie elettroniche, Informatica e Telefoniche.
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INDAGINI AZIENDALI
Al ﬁanco delle Aziende per la tutela degli Asset Aziendali

A tutela del business e dell’organizzazione aziendale, piuttosto che a
sostegno di un licenziamento

per giusta causa del dipendente, è

fondamentale svolgere indagini legali e ﬁnalizzate alla produzione di
prove valide ed inconfutabili, in sede giudiziale e stragiudiziale.
Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore investigativo, ed
al nostro Team proveniente dai reparti operativi ed investigativi dalle
FF.OO., NOCIS Investigazioni è la soluzione.
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INDAGINI AZIENDALI
INDAGINI & RACCOLTA PROVE

Licenziamento con Giusta causa
Indagini ﬁnalizzate alla raccolta prove per la giustiﬁcazione del
licenziamento con giusta causa;

Licenziamento per Assenteismo
Indagine e raccolta prove atte a veriﬁcare la veridicità dell’assenza del
dipendente dal posto di lavoro, con la produzione di prove
inequivocabili in caso di licenziamento per giusta causa, presentabili in
sede giudiziale.

Uso scorretto dei Permessi ex Lgs 104/92
Indagini atte alla veriﬁca del corretto utilizzo dei permessi previsti
dall’art.33 della Legge 104/92, richiesti per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone con accertate patologie invalidanti di un
familiare.

Licenziamento per Finta Malattia
Indagine volta alla raccolta di elementi probatori dell’uso scorretto del
permesso di Malattia del dipendente, necessari per procedere al
licenziamento con giusta causa per comportamenti non compatibili con
la malattia.
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A TUTELA DEL TUO BUSINESS
INDAGINI & RACCOLTA PROVE

Veriﬁca Pre-Assunzionale
Report investigativo volto alla veriﬁca delle dichiarazioni rese nel C.V. e
non, così da costatarne la veridicità e l’autenticità, quali titoli di studio,
esperienze dichiarate, proﬁlo familiare, veriﬁca precedenti attività
lavorative, protesti e problemi ﬁnanziari e pregiudizievoli.

Concorrenza Sleale
Questo tipo di indagine è mirata a quelle aziende destabilizzate a causa
dell’infedeltà di soci, di dirigenti o dipendenti. Apertura di attività in
concorrenza travasando conoscenze e segreti aziendali, distrazione
clienti o diritti di esclusiva aziendale.

Contraﬀazione del Marchio
Ricerca e Raccolta prove ﬁni all’individuazione di soggetti o imprese
terze che utilizzano impropriamente e illecitamente il marchio registrato
di proprietà dell’azienda.

Furti in Azienda
Veriﬁca rivolta all’oneroso problema delle frodi aziendali e ai furti
commessi dai dipendenti, quindi è necessaria la raccolta di prove
inconfutabili, per agire con il licenziamento per giusta causa ed
eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.
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SICUREZZA &PORTIERATO
Tutela il tuo esercizio dai furti

Gestire il punto di ingresso di un’azienda e il contatto con gli ospiti
rappresenta per ciascun cliente un fattore strategico, soprattutto per il
ritorno d’immagine che ne deriva.

NOCIS è consapevole di questa tua criticità e per questo selezioniamo
e formiamo periodicamente i nostri dipendenti con capacità tecniche,
organizzative e relazionali che siano in grado di coordinare una
reception o un servizio di portierato in maniera autonoma e
responsabile,

agevolando

il

funzionamento

dell’intera

struttura

aziendale.

Se cerchi un impeccabile servizio di portierato per un immobile,
un'azienda

o

un’attività

commerciale,

hai

trovato

IL

GIUSTO

REFERENTE. Da molti anni siamo specializzati in questo servizio e
assicuriamo la sorveglianza dello stabile, l'accoglienza degli ospiti
all'ingresso, il controllo degli accessi.
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SICUREZZA & PORTIERATO
Tutela il tuo esercizio dai furti

Con il nostro intervento ti garantiamo alcuni vantaggi fondamentali:

1. Aﬃdabilità: le nostre persone vengono scelte con un accurato
processo di selezione e si distinguono per senso di responsabilità e
capacità

di

comunicare

con

il

pubblico.

Inoltre,

operiamo

esclusivamente attraverso personale assunto con regolari contratti di
lavoro

2. Risparmio: Le nostre tariﬀe sono estremamente vantaggiose e
concorrenziali;

3. Continuità: se necessario, siamo in grado di assicurarti il servizio 365
giorni all'anno, 24 ore su 24.

4. Tempestività: se hai bisogno di decidere in fretta, eﬀettuiamo
sopralluogo e preventivo gratuito entro 48 ore dalla tua richiesta.

Se desideri subito un preventivo, puoi telefonarci direttamente al
numero 085.2059705
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TEMI DI ESSERE INTERCETTATO
NOCIS HA LA SOLUZIONE

Grazie alla decennale esperienza maturata al servizio delle Procure
Italiane

in

qualità

di

installatori

e

gestione

di

apparati

per

l’interecettazione, al personale dedicato proveniente dai reparti
operativi ed investigativi delle FF.OO, unito all’uso di apparecchiature ad
alto contenuto tecnologico, siamo in grado di boniﬁcare qualsiasi tipo di
ambiente da Microspie Ambientali, Audio e Video a tutela della propria
Privacy.

TUTELA LA TUA PRIVACY
È vittima di intercettazione, privata
o

istituzionale,

chi

svolge

professioni connesse e ﬁnalizzate
al business, alla politica e sia a
conoscenza

di

informazioni

di

interesse e riservate.

NOCIS è un

azienda leader in Italia nel settore delle boniﬁche

elettroniche ed opera come consulente per la sicurezza, fornendo
servizi

professionali

di

ricerca

e

rilevazione

di

microspie,

microregistratori, microcamere, localizzatori GPS, Spy Software e
qualsiasi altra apparecchiatura atta a violare la privacy e la riservatezza
sia a livello privato che professionale.
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NOCIS, LA SOLUZIONE
Prevenire è meglio che curare. COntattaci per una consulenza GRATUITA

Dove interviene NOCIS
Boniﬁca Ambientale e Telefonica
Boniﬁca Autoveicoli
Boniﬁca cellulare da software spia
Boniﬁca Informatica
Consulenza Analisi dei Rischi
Contromisure
Sicurezza Informatica

NOCIS
Servizi di Prevenzione
NOCIS è attiva nel settore della
prevenzione
Grazie

alle

intercettazioni,

all’ausilio

di

Speciﬁche

apparecchiature che inibiscono il
segnale delle Microspie. Contattaci
per una consulenza.

COSA DEVI FARE SE PENSI
DI ESSERE INTERCETTATO
Contattaci da una linea telefonica Sicura

(0039) 085.20.59.705
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Chiamaci per una consulenza GRATUITA

