


C H I  S I A M O



Siamo specializzati nell’offrire servizi di controllo 

di eventi o spazi commerciali e investigazioni in 

tutti i campi. Offriamo con professionalità e 

discrezione un supporto di qualità grazie 

all’esperienza maturata negli anni.

 

Siamo nati dall’entusiasmo e dalla capacità di un 

gruppo di professionisti, e svolgiamo attività di 

progettazione, organizzazione coordinamento e 

controllo di soluzioni di sicurezza unendo le 

competenze in diversi settori.

 Per il successo del tuo evento

 Per la sicurezza dei tuoi spazi

 Per farti ritrovare la serenità



Sicurezza eventi e 

personale

Dalla sicurezza per eventi 

e spazi commerciali, 

dal servizio steward 

all’antitaccheggio, fino al 

più esclusivo 

accompagnamento VIP 

con vetture.

Bonifiche

Ambientali

Controlli su microspie 

ambientali e microfoni 

spia per intercettazioni 

ambientali, telefoniche o 

telematiche.

Investigazioni per 

Aziende

Controlli aziendali quali 

assenteismo sul lavoro, 

controspionaggio 

industriale e concorrenza 

sleale, indagini 

pre-assunzione.

Investigazioni per 

Privati

Personale discreto e 

competente per tutti i tipi 

di investigazioni. A partire 

da infedeltà coniugale, 

stalking e ricerche per 

privati.



S E R V I Z I



SICUREZZA
SERVIZIO EVENTI

Il servizio di addetti al controllo di sicurezza garantisce la 
tranquillità del cliente, che sia un privato ad organizzare 
un evento o una società a gestire un locale alla moda.
Il nostro personale viene da anni di gestione professionale 
della sicurezza, in modo sobrio e qualificato garantisce il 
controllo dello status quo della serata, dell’evento o della 
manifestazione. Locali notturni, discoteche, concerti, 
festival all’aperto e meeting. Per garantire il successo, una 
preparazione qualificata la capacità di gestire imprevisti e 
assicurare protezione.

SERVIZIO LOCALI E SPAZI 
COMMERCIALI

Dal servizio di flusso/deflusso accessi alla sicurezza in 
grandi spazi commerciali per la grande distribuzione, 
ristoranti, fast food e locali. Garantire la sicurezza è il 
nostro obiettivo primario oltre che un grande ritorno 
d'immagine per i nostri clienti in quanto assicura 
affidabilità al punto vendita. 

•  Controllo ingressi in siti dalle grandi superfici
•  Controllo accessi: flusso e deflusso
•  Servizio di controllo e gestione clienti
•  Servizio Doorman
•  Controllo discoteche su accesso e sicurezza evento



ACCOMPAGNAMENTO VIP

Il servizio di sicurezza e accompagnamento VIP è 
mirato e personalizzato per una clientela esclusiva e 
selezionata.

Forniamo operatori altamente specializzati, curando il 
rapporto fiduciario necessario alla migliore riuscita del 
servizio. Il servizio può prevedere anche la fornitura di 
auto con conducente qualificato e in divisa.

GRANDI EVENTI
E STEWARD STADIO

Controllo di accessi, servizio di sorveglianza e sicurezza 
non armata. La programmazione di eventi a nostra cura è 
sinonimo di tranquillità e alta capacità di gestione del 
rischio. Una struttura consolidata e ben oliata per 
mostrarsi all’altezza di ogni situazione, e dedicarsi alla 
sicura riuscita di ogni appuntamento importante.



INDAGINE ASSENTEISMO O 
DOPPIO LAVORO

Tra i maggiori servizi per le aziende, 
figurano le indagini sui dipendenti 
disonesti, che incidono molto sulla 
produttività aziendale, soprattutto 
quando sono legate al doppio lavoro o 
all’assenteismo.

Sia in caso di assenteismo, sia in caso di 
doppio lavoro investighiamo sulle 
motivazioni di queste pratiche 
raccogliendo prove documentali utili a 
fini giudiziali e stragiudiziali, anche in 
caso di ragioni legate alla concorrenza 
sleale.

FRODI ASSICURATIVE

I nostri investigatori sono esperti nel 
raccogliere fattuali utili in procedimenti 
giuridici, sulla simulazione riguardo gli 
eventi assicurati o sui comportamenti 
fraudolenti, sia occasionali che abituali.

Le informazioni raccolte portano a 
materiali validi in sede giudiziaria, 
soprattutto in caso di frode reiterata 
quindi perseguibile. 

AZIENDE

CONTROLLO FURTI, 
SORVEGLIANZA E 
ANTITACCHEGGIO

Un servizio necessario per le attività 
commerciali, dai negozi, ai grandi centri 
commerciali passando per supermercati 
e boutique, garantiamo il monitoraggio 
esperto e discreto dell’ambiente con il 
fine di scongiurare sia piccoli furti che 
problemi più grandi.
Il nostro personale può presidiare le 
postazioni sia in borghese che in divisa.

Gli addetti alla sicurezza sono un 
supporto fondamentale per le aziende, al 
fine di tutelare economicamente il cliente 
e per agire con rapidità in caso di 
pericolo.



BONIFICHE
AMBIENTALI

Con il nostro servizio di bonifiche ambientali e di 
autoveicoli, garantiamo il completo controllo e la 
rimozione di cimici, microspie e microfoni in grado di 
intercettare conversazioni o di registrare 
comunicazioni orali o telematiche.

Nel mondo in cui viviamo è semplicissimo intercettare 
conversazioni e comunicazioni via telefono o PC, dai 
social network al cellulare, passando per le chat e per 
SMS.

Noi di ADK Security & Investigation garantiamo i 
migliori strumenti di bonifica all’avanguardia con la 
tecnologia odierna, per risolvere situazioni di dubbio o 
problematiche reali perché la tutela della privacy non è 
solo un concetto, ma un diritto che abbiamo sia a 
livello personale sia a livello aziendale.

Dopo i controlli e le valutazioni ambientali, saremo in 
grado di bonificare sia gli ambienti che gli autoveicoli, 
per tutelare la privacy del cliente.

INVESTIGAZIONI



INDAGINI SULL’INFEDELTÀ 
CONIUGALE

I tradimenti coniugali sono tra le 
principali cause di separazioni e divorzi. 
La necessità di accertare l’infedeltà del 
coniuge è giustificata non solo da 
motivazioni sentimentali, ma dal 
raccoglimento di prove valide in sede 
giudiziaria, come supporto investigativo 
da fornire al proprio avvocato.

Soprattutto in presenza di minori, le 
prove documentarie dell’infedeltà 
coniugale sono indispensabili nell’iter 
burocratico sia per l’affidamento dei figli 
che per il conferimento dell’assegno di 
mantenimento.

Nel completo rispetto della privacy, ADK 
Security & Investigation garantisce 
l’ottenimento di prove legalmente valide 
ai fini di separazioni, divorzi e 
affidamento di minori.

PRIVATI

INDAGINI PER ASSEGNO DI 
MANTENIMENTO

L’intervento di un investigatore privato 
per accertare la situazione economica e 
lavorativa in caso di divorzio, è 
fondamentale per la valutazione 
dell’assegno di mantenimento, sia per chi 
lo eroga che a chi lo riceve.

Le nostre indagini sulla situazione 
economica degli ex-coniugi sono 
puntuali e discrete, utili ai fini giuridici 
per determinare l’esatta proporzione, dal 
momento che l’assegno di mantenimento 
non ha un valore assoluto, ma si basa sul 
tenore di vita dichiarato.



INDAGINI SUL CONTROLLO 
DEI GIOVANI

Per assicurarsi che i propri figli siano 
tutelati e non incappino in brutte 
abitudini, le indagini di controllo sui 
minori sono importantissime per la 
serenità dei genitori.

Un controllo invisibile e utile al fine di 
ottenere informazioni sulle 
frequentazioni, sulle abitudini e sui posti 
frequentati dai giovani. Questo tipo di 
investigazioni sono accurate e nel pieno 
rispetto della privacy, anche se gli 
atteggiamenti dei ragazzi possono 
apparire “complicati” a causa dell’età, 
ADK Security & Investigation fornirà 
supporto investigativo ma anche umano 
al genitore che ha dei dubbi sulla 
sicurezza dei propri figli.

INDAGINI PER STALKING

Sempre più spesso nella cronaca ci sono 
casi di violenza e molestie, e ci si biasima 
per non aver fatto niente prima. ADK 
Security & Investigation ti dà la 
possibilità di raccogliere prove 
documentarie valide affinché le Autorità 
possano intervenire. 

L’intervento di un investigatoree privato 
è fondamentale ai fini della raccolta di 
prove documentarie valide anche in sede 
giudiziaria, per l’accertamento di 
molestie fisiche o telematiche, dal 
telefono ai social network. 



CONTATTI
ROMA Via delle Idrovore della Magliana,  43 | 00148 (RM)

MILANO Via Lazio 77 | 20090 Buccinasco (MI)

tel. +39 06 89134224 | mail: info@adksecurity.it
P.IVA 14955411005

Licenza Prefettura di Roma ARTT. 134 T.U.L.P.S. E 5 DEL d.m. 269/2010

LICENZA T.U.L.P.S.
La licenza di pubblica sicurezza è una particolare autorizzazione che deve essere posseduta da chi intende esercitare attività che rientrano nella disciplina 

del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), rilasciata dalla Polizia di Stato.

CON ADK SECURITY & INVESTIGATION AVRAI LA GARANZIA DI PROFESSIONISTI CERTIFICATI.
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