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A Roma dal 1961, la TONY PONZI Investigazioni si è

imposta sulla scena nazionale diventando un punto di

riferimento per chiunque voglia avvalersi di professionisti

del settore.

Grazie alle capacità e alle competenze della Direzione e

del suo staff, all’utilizzo di strumentazione

all’avanguardia e alla formazione del personale, il

marchio Tony Ponzi è divenuto sinonimo di investigazioni

professionali.

Da oltre cinquant’anni opera nel settore: si tratta di un

lavoro fatto di pazienza, sacrifici, rinunce, ma anche di

intuizione, tempestività e sesto senso.



INDAGINI PER PRIVATI

• Infedeltà coniugale

• Revisione assegno di mantenimento

• Controllo figli minori

• Chiamate anonime e vittime di stalking 

telefonico

• Sicurezza informatica

• Ricerca eredi

• Perizie calligrafiche e merceologiche

• Controllo badanti

• Recupero dati cellulare effettuato da

perito forense



INDAGINI PER LE AZIENDE

• Abuso permessi legge 104/92

• Assenteismo

• Infedeltà dei dipendenti

• Lealtà dei soci

• Concorrenza sleale

• Solvibilità privati e business 

information

• Rintraccio debitori irreperibili

• Controspionaggio industriale

• Indagini patrimoniali 

• Informazioni commerciali



Il ruolo dell’investigatore privato nell’ambito delle

indagini penali è stato fortemente rivalutato in vista delle

modifiche riguardanti il procedimento del processo

penale.

Il difensore potrà nominare con specifico incarico

l’investigatore privato, che svolgerà le indagini a favore

del suo assistito e potrà dunque avvalersi delle prove

fornitegli in tribunale.

La TONY PONZI Investigazioni assicura il miglior risultato

ottenuto con cura, precisione e professionalità acquisite

nel corso degli anni collaborando con noti studi legali.

INDAGINI DIFENSIVE PENALI



BONIFICHE AMBIENTALI

Con questo servizio vengono messe in atto tutte

quelle procedure legalmente possibili in grado di

verificare, con strumenti elettronici, la presenza di

segnali radio provenienti da trasmettitori ambientali

e/o telefonici ed apparecchiature atte a reperire

fraudolentemente informazioni audio e/o video e

poter così scongiurare questa grave violazione della

privacy.



La TONY PONZI Investigazioni si conferma leader in questo

settore poiché si avvale di personale altamente qualificato e di

moderne apparecchiature, nello specifico:

▪ Analizzatore di spettro: permette di verificare tutte le frequenze comprese tra i

100 KHz ed i 13 Ghz presenti in un determinato ambiente e di individuare la presenza di

qualsiasi tipologia di trasmettitore.

▪ Rilevatore di radio-emissioni fino a 25 GHz: permette di trovare la

fonte di una determinata frequenza (microspia, micro-camera via radio,

trasmettitore A/V).

▪ Rilevatore di aggancio ponte cellulare: individua la presenza di 

microspie/microcamere/trasmettitori GSM, DCS, 3G e 4 G, oppure individua i 

localizzatori GPS negli autoveicoli.



▪ Rilevatore di Giunzioni Non Lineari: individua tutte le

apparecchiature elettroniche che non trasmettono in radio-frequenza

(microregistratori, microspie, trasmettitori A/V e microcamere anche spente e

non alimentate).

▪ Termocamera: permette di individuare anche una minima differenza di

temperatura, quindi trovare tutte quelle apparecchiature che generano calore.

▪ Rilevatore di lenti: rileva le lenti delle telecamere nascoste,

indipendentemente che siano accese o spente.

▪ Analizzatore di Rete Wi-Fi: rileva le apparecchiature che utilizzano le

frequenze Wi-Fi e trasmettono in modalità Hidden, ovvero con SSID nascosto.

▪ Rilevatore Wireless Camera: permette di visualizzare su uno schermo

ciò che una potenziale microcamera in radio-trasmissione sta inquadrando.


