CHI SIAMO

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.
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SERVIZI

SICU R E ZZ A
SERV I ZI O E V EN T I
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.

SERV I ZI O LO C A L I E S PA Z I
CO M M E R C I A L I
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.

GRA N D I EV EN T I
E STEWA R D STA D IO
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.

AZIEN DE
I N DAG I N E ASS EN T E IS M O O
D OPP I O LAVO R O
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.

FR OD I ASS I CU RAT IV E
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.

CONT R OL LO F U RT I,
SORVEGL IANZ A E
ANT ITACCHEGGIO
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.

INV E ST IG A Z IO N I
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.

P RI VAT I
I N DAG I N I SU L L’ IN F ED ELT À
CO N I U GA LE
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.

INDAGINI PE R ASS EGNO DI
MANT E NIME NTO
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.

I N DAG I N I SU L CO N T R O L LO
D EI GI OVA N I
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 PE R STAL KING
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.
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