Roma, 02 marzo 2018
Spett.le Ordine degli Avvocati di Roma

Oggetto: lettera di presentazione aziendale e proposta di convenzione.

Fondata nel 1989 da 4 ufficiali Generali dell’arma dei Carabinieri in congedo, Argo 2001 New srl
è un’agenzia investigativa che, oltre ad essere regolarmente autorizzata dalla Prefettura di Roma,
ha ottenuto importanti certificazioni in materia di Gestione del Sistema di Qualità (ISO 9001) e di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni in riferimento alla raccolta dei dati relativi alle attività
investigative (ISO 27001).
Punti cardine della politica aziendale sono: la formazione continua di dipendenti e collaboratori,
l’aggiornamento costante di soci e dirigenti sulle normative di settore, la selezione del personale
tramite test attitudinali e, infine, l’investimento nel campo della ricerca, dello sviluppo e della
strumentazione tecnologica.
Il metodo investigativo si basa su un approccio multidisciplinare: l’agenzia dispone infatti di un
team di professionisti ed esperti in giurisprudenza, ingegneria informatica per la cyber security,
tecnici per le bonifiche ambientali, dottori in psicologia, criminologi e biologi forensi.
Tra i servizi offerti, sia su territorio nazionale, sia all’estero, vi sono:
Indagini per privati
- affidamento minori
- revisione assegno di mantenimento
- controllo giovani
- eredità e successioni
- indagini patrimoniali
- indagini difensive penali
- infedeltà coniugale
- ricerca persone
- stalking;
Indagini per aziende
- abuso permessi 104
- assenteismo
- aliunde perceptum
- doppio lavoro
- licenziamento per furto
- lealtà dei soci
- concorrenza sleale

-

due diligence
D.Lgs 231/2001
DPO (Data Protection Officer)
indagini patrimoniali
rintraccio debitori
royalties & licensing
violazione del patto di non concorrenza.

Divisione criminalistica
- indagini difensive penali
- criminal profiling
- analisi della scena del crimine
- balkistica forense
- bloodstrain pattern analysis e DNA
- grafologia forense
- balistica forense
- digital forensics
Servizi tecnici
- bonifiche ambientali
- bonifiche telefoniche
- bonifiche informatiche su PC
- cyber security
- criminal porofiling

Proposta di convenzione
Argo 2001 New srl mette a disposizione dell’Ordine degli Avvocati di Roma propri servizi con uno
sconto pari al 20%.
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