PRESENTAZIONE AZIENDALE

MiB Investigazioni è un istituto di investigazioni con sede a Varese, in persona del suo titolare Michele
Brigante in possesso di apposita Licenza rilasciata dal Prefetto di Varese, autorizzazione di Polizia regolamentata principalmente dal T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal DM 269 del
01/12/2010.
L'agenzia, nata nel 2010 dopo una decennale esperienza operativa nel settore, è autorizzata ai sensi
dell'art. 5 del DM 269 01/12/2010 a svolgere investigazioni private nei seguenti ambiti:
•

ATTIVITÀ DI INDAGINE IN AMBITO PRIVATO, volta 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;

•

ATTIVITÀ DI 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;

•

ATTIVITÀ D'INDAGINE IN AMBITO COMMERCIALE, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;

•

ATTIVITA' D'INDAGINE DIFENSIVA, volta 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

Ai sensi dello stesso art. 5 l'autorizzazione è estesa anche per la raccolta di informazioni finalizzata alla
riduzione del rischio del credito; settore strategico dell'agenzia.
•

INFORMAZIONI COMMERCIALI, attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati,
di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonchè delle persone fisiche,
quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti
anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
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Si elencano alcune fattispecie dei servizi effettuabili:
INVESTIGAZIONI PRIVATE
•

•

•

•
•

DETERMINAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Documentazione di attività lavorative non ufficiali, Verifica dell’effettivo tenore di vita del coniuge
e dei figli maggiorenni. Accertamento convivenza more uxorio;
AFFIDAMENTO E TUTELA MINORI
Verifica dell’idoneità di persone e circostanze compatibili all’affidamento. Documentazione di
frequentazioni e comportamenti di minori;
INFEDELTA' CONIUGALE
Prove sull’infedeltà del coniuge da esibire in giudizio. Documentazione di altri comportamenti incompatibili con il rapporto matrimoniale;
CONCORRENZA SLEALE
Accertamento sottrazione dipendenti, Tutela marchi e brevetti, Contraffazione di prodotti.
CONTROVERSIE DI LAVORO
Prove a supporto del licenziamento per giusta causa, Violazione del patto di non concorrenza,
infedeltà della forza vendita, assenteismo;
BONIFICHE AMBIENTALI

•

Accurate investigazioni tecniche, eseguite con sofisticate apparecchiature di ultima generazione, al fine di individuare “cimici” ambientali e/o telefoniche, microfoni passivi e micro-camere occultate.
INFORMAZIONI COMMERCIALI o RICERCHE PER RECUPERO CREDITO

•

•

•

•

RINTRACCIO POSTO DI LAVORO PERSONA FISICA o LIBERO PROFESSIONISTA
Individuazione datore di lavoro di un soggetto;
Individuazione di partita Iva, settore di attività e domicilio fiscale;
INDAGINI SUL PATRIMONIO MOBILIARE
Individuazione dell'elenco dei mezzi intestati ad un soggetto o ad una azienda e successiva
ispezione ipotecaria su targhe rilevate;
ATTI DEL REGISTRO
Elenco di tutte le operazioni eseguite da un soggetto, o un'azienda, negli ultimi 15 anni, con indicazione di coparti, controparti, oggetto dell'atto e valore dichiarto;
INDAGINI CATASTALI
Possibilità di fornire anche mappe di immobili.
PORTIERATO

•
•
•

Controllo delle infrastrutture di servizio;
Regolazione dell'afflusso delle vetture nei parcheggi;
Servizi di portierato.

Saremo lieti di analizzare per Voi le migliori soluzioni operative in rapporto al caso specifico e proporvi
l'alternativa migliore sulla base delle vostre indicazioni.
La consulenza e il progetto investigativo sono gratuiti.
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PRINCIPALI RICERCHE SINGOLE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Tempi di consegna: 48/56 Ore
Costo: € 155,00

POSTO DI LAVORO o PARTITA IVA (Non rilevabile da CCIAA)
Tempi di consegna: 24/36 Ore
Costo: € 105,00

ESTRATTO CONTRIBUTIVO DI TUTTA LA VITA LAVORATIVA
Tempi di consegna: 24/36 Ore
Costo: € 130,00

RICERCA TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Tempi di consegna: 24/36 Ore
Costo: € 98,00

RICERCA BENI MOBILI REGISTRATI
Tempi di consegna: 48/56 Ore
Costo: € 65,00

RICERCA LOCAZIONI IMMOBILIARI
Tempi di consegna: 48/56 Ore
Costo: € 90,00

RICERCA RAPPORTI BANCARI
Tempi di consegna: 4 gg Lavorativi
Costo: € 120,00

ELENCO ATTI DEL REGISTRO
Tempi di consegna: 48/56 Ore
Costo: € 160,00
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Altre ricerche su richiesta.
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RICERCA PATRIMONIALE ITALIA – PERSONA FISICA

•

Rintraccio/Conferma effettiva residenza anagafica;

•

Posizione lavorativa: Rintraccio posto di lavoro – Partita Iva – aziende – o qualsiasi altra forma
e fonte di reddito;

•

Rintraccio partecipazioni azionarie in società;

•

Rintraccio beni MOBILI (autovetture, motociclette, imbarcazioni ecc..) con relativa ispezione
ipotecaria per la verifica dell'esistenza di ipoteche o altri gravami;

•

Rintraccio beni IMMOBILI con relativa ispezione ipotecaria per la verifica dell'esistenza di
pignoramenti, ipoteche o altri gravami;

•

Rintraccio eventuali compravendite di beni immobili negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali compravendite di azioni o quote negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali eredità ricevute o donazioni effettuate negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali locazioni di immobili negli ultimi 10 anni
(utile per avviare ricerche atte all'individuazione dell'effettivo domicilio della persona);

•

Ultime due dichiarazioni dei redditi;

•

Segnalazione Istituto Bancario o Postale;

•

Verifica della presenza di protesti cambiari/debiti sul territorio nazionale.

Tempi di consegna: 3/4 gg lavorativi
Costo € 250,00 + iva
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RICERCA PATRIMONIALE ITALIA – SOCIETA'

•

Visura Camerale società

•

Analisi ultimo Bilancio d'esercizio nel caso di società di capitali

•

Ulteriori cariche societarie dell'esponente principale;

•

Rintraccio beni MOBILI (autovetture, motociclette, imbarcazioni ecc..) con relativa ispezione
ipotecaria per la verifica dell'esistenza di ipoteche o altri gravami;

•

Rintraccio beni IMMOBILI con relativa ispezione ipotecaria per la verifica dell'esistenza di
pignoramenti, ipoteche o altri gravami;

•

Rintraccio eventuali compravendite di beni immobili negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali compravendite di azioni o quote negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali eredità ricevute o donazioni effettuate negli ultimi 10 anni
(utili per individuare capitali in entrata o uscita);

•

Rintraccio eventuali locazioni di immobili negli ultimi 10 anni
(utile per avviare ricerche atte all'individuazione dell'effettivo domicilio aziendale o di unità locali
non dichiarate);

•

Segnalazione delle ultime due dichiarazioni IVA, Volume d'affari, ecc.

•

Segnalazione Istituto Bancario o Postale;

•

Verifica della presenza di protesti cambiari/debiti sul territorio nazionale.

Tempi di consegna: 3/4 gg lavorativi
Costo € 300,00 + iva
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