
La vision aziendale
L’effetto che un’attività investigativa 

può produrre nel suo espletamento 

dimostra come all’interno delle 

dinamiche aziendali determini 

un’azione deterrente mantenendo 

sotto certi livelli o addirittura riducendo 

le possibilità di condotte illecite da 

parte dei dipendenti.

Allo stesso modo un servizio 

investigativo ben organizzato offre tutti 

quegli elementi utili da produrre, se 

richiesto, in sede processuale.  

N O N  T U T T O  È  C O M E  
S E M B R A

Lo scenario sociale in continua mutazione 
richiede un costante aggiornamento 
integrativo delle competenze acquisite 
negli anni attraverso l’impiego di 
strumenti e tecniche innovative. 

La AGITER INVESTIGAZIONI mostra così 
una notevole capacità di adattamento 
nell’utilizzo di tecnologie avanzate che 
hanno inevitabilmente modificato il 
modo di operare sul campo garantendo, 
in ogni situazione, risultati ottimali.



Da sempre offriamo servizi sia per le aziende che 
per i privati con particolare riferimento alle 
ipotesi di assenteismo ingiustificato del 
dipendente, abuso dei permessi 104/92 e falsa 
malattia e infortunio. Effettuiamo inoltre: indagini 
patrimoniali, bonifiche ambientali ed 
elettroniche, tracciamento GPS e da oggi 
anche il servizio di noleggio degli apparati GPS 
per verificare in completa autonomia gli 
spostamenti dei veicoli.

Tra i servizi offerti dalla AGITER INVESTIGAZIONI 
non mancano: le indagini volte a scoprire 
un’infedeltà coniugale e quelle finalizzate ad un 
ricalcolo dell’assegno di mantenimento , ed 
ancora le indagini difensive penali e le attività 
dirette al controllo giovani.

Chi siamo
Affermato istituto nato nel 2006 e 
regolarmente autorizzato dalla 
Prefettura di Roma, la AGITER 
INVESTIGAZIONI vanta una 
consolidata esperienza 
ultradecennale in ambito 
investigativo, di intelligence e security 
aziendale grazie alla competenza di 
un team di professionisti altamente 
specializzato che opera in maniera 
puntuale e tempestiva su tutto il 
territorio nazionale e, laddove 
richiesto, anche all’estero. Il nostro team di esperti 

offre un’elevata 
efficienza operativa in 
ciascuna funzione 
garantendo così un 
servizio di qualità basato 
su una conoscenza 
completa di normative, 
leggi, procedure e 
strumentazioni da 
applicare nel settore 
investigativo. 

I nostri servizi



Le nostre 
convenzioni

Contattaci
Via  Ludovisi, 35 

00187 Roma

F. 06 94501146

M. 3335628594

romacentro@agiterinvestigazioni.it

www.agiterinvestigazioni.it

Numero verde: 800.911.886

Proposta di 
agevolazione
La AGITER INVESTIGAZIONI offre agli 

iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma 

uno sconto pari al 20 % sul costo totale 

dei servizi forniti dalla società.

Certificazioni ISO
A garanzia della qualità dei servizi 

offerti, la AGITER INVESTIGAZIONI, 

basata anche su un sistema di gestione 

anticorruzione e della sicurezza delle 

informazioni, risulta l’unica società in 

Italia, nel mondo delle investigazioni, 

ad aver ottenuto le certificazioni UNI EN 

ISO 9001:2015, UNI CEI ISO/IEC 

27001:2017 E UNI ISO 37001:2016.
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