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CHI SIAMO

INSIDE, nel rispeto della compliance normaiva, dei principi di eica professionale e delle regola della corporate 

governance, raccoglie informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, uili alle aziende nella gesione del rischio 

(c.d. risk management), quindi nella valutazione di rischi economici, inanziari e reputazionali di eni e persone isiche 

con cui le stesse possono contrarre rappori d’afari.

Tale insieme di noizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie che connotano i vari 

setori del mercato (industrie farmaceuiche, automobilisiche, assicurazioni, inanziarie, pubbliche amministrazioni…) e 

che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consisteni. 

I report rilasciai possono avere ad oggeto anche le cd. PEP, vale a dire le persone poliicamente esposte, che ricoprono 

o che hanno in passato ricoperto cariche pubbliche, e che pertanto più facilmente sono esposte al rischio di commissione 

di paricolari delii quali corruzione, concussione, riciclaggio…

INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, orientando l’aività delle stesse 

a scelte più consapevoli, atraverso una serie di servizi che assicurano la compliance normaiva e il mantenimento 

degli obblighi legali e di revisione (normaive del Foreign Corrupt Pracices Act - FCPA, Bribery Act del Regno Unito, 

norme aniriciclaggio – AML, Ani-Money Laundering, USA PARTRIOT Act e lota al inanziamento del terrorismo – CFT, 

Countering the Financing of Terrorism); le ricerche efetuate - che possono avere ad oggeto tui i setori di mercato 

e qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua dimensione - consentono un controllo approfondito sulle possibili 

relazioni commerciali, metendo in evidenza i rischi di corruzione derivani da un’analisi geopoliica del caso. 

I report forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigeni, l’aività, la storia, l’amministrazione, i 

conflii di interesse, le passività inanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale. 

Sono inoltre comprensivi di veriiche delle dichiarazioni degli amministratori, compliance aniriciclaggio (AML), controlli 

anicorruzione e compliance alla normaiva FCPA e UKBA, sanzioni contro l’Iran, procedure di due diligence internazionale 

e statunitense.

Il ricorso ai report INSIDE è consigliabile in generale per le veriiche su reai inanziari, ma non solo: le ricerche di 

INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopoliico (Paese ad alto rischio) relaivo ad una 

transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di invesimeni 

importani quali fusioni o acquisizioni, per un programma di compliance integrato.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, consentendo in tal modo di mantenere alto il livello qualitaivo e dei 

tempi,  avvalendosi di un gran numero di operatori dislocai nei cinque conineni, con oltre 60 lingue internazionali; 

dispone inoltre di professionisi madrelingua, e che quindi possono apprendere quelle sfumature linguisiche spesso 

incomprensibili a chi non appariene ad una determinata cultura. Tute le informazioni e i dai raccoli «open source» 

sono numerosi e di qualità, poiché le varie foni impiegate sono costantemente aggiornate da informazioni uiciali 

estere.
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La Divisione Training di INSIDE, consapevole dell’importanza della preparazione e della professionalità nell’ambito della 

sicurezza nonché della puntuale e atenta valutazione di ogni potenziale pericolo per le persone da proteggere, organizza 

vari corsi specialisici per l’addestramento degli operatori in maniera mirata, assicurando agli stessi quelle condizioni 

psicologiche, isiche e operaive (ma anche culturali, come ad esempio la conoscenza di una lingua straniera, poiché 

spesso si trata di agire in territorio internazionale, della storia, della poliica o delle caraterisiche geograiche di un 

determinato Paese estero) necessarie per gesire eicacemente le situazione di crisi.

I nostri corsi sono gesii da personale altamente qualiicato nella disciplina di insegnamento.

Avere un’arma in casa non basta a garanire la sicurezza personale: è imprescindibile un allenamento costante al 

suo regolare impiego. Il corso prepara in tal senso, simulando situazioni potenzialmente pericolose per Voi e per le 

Vostre famiglie, riproducendo quella sensazione di panico e di impotenza ipica di chi viene sorpreso dalla presenza di 

malviveni in casa, di fronte alla quale l’operatore possa veriicare le proprie capacità di reazione, svolgere esercizi di 

mira, perfezionare gli spostameni all’interno di stanze, corridoi, etc.

Vengono prese in considerazione le problemaiche concerneni tute le aree ad alto rischio, in paricolare le tecniche per 

garanire la sicurezza isica di persone che a vario itolo si trovano in zone ad alta conlitualità. 

Il corso trata i principali fatori (legai a realtà oggeive e soggeive) che possono condizionare la protezione di individui, 

e si preigge di formare gli operatori su i possibili rimedi contro situazioni di insidia e sulle possibili strategie difensive.

Il corso si preigge l’obieivo di preparare gli operatori per afrontare contesi operaivi caraterizzai da emergenze 

sanitarie, quale ad esempio la necessità di mantenere in vita una persona. 

Tra le materie di studio: nozioni di medicina taica, anatomia e isiologia del corpo umano, tecniche di rianimazione 

cardio-polmonare e di respirazione ariiciale, di gesione di emorragie, usioni e frature, di trasporto di ferii, di supporto 

e soccorso taico, cause di ferimento e morte in caso di conflito, etc.

Tiro da Difesa Abitaiva

Sicurezza e Protezione in Alto Rischio

 Sicurezza Taica e Primo Soccorso
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Il corso è volto ad acquisire le tecniche basilari di survival da porre in essere in situazioni osili (in montagna, mare, zone 

impervie): costruzione di ripari, di armi rudimentali, di passaggi in corda, accensione del fuoco, reperimento di risorse 

alimentari, segnali di emergenza, tecniche di occultamento, orientamento anche senza bussola, etc. 

La situazione globale è atualmente caraterizzata da azioni terrorisiche sempre più frequeni che rischiano di condurre 

realtà economiche internazionali al tracollo. I corsi tenui dalla Divisione Training di INSIDE afrontano le temaiche del 

terrorismo e dell’aniterrorismo, e della prevenzione e gesione di situazioni di questo ipo, imparando ad anicipare le 

mosse dei terrorisi, che siano lupo solitario (il terrorista che agisce in modo individuale, in base alle opportunità e ai 

mezzi di cui dispone) o cellula struturata (appartenente a organizzazioni di determinate dimensioni).

Sopravvivenza in Territorio Osile

  Intelligence e Ani-Terrorismo
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