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Chi Siamo

INSIDE Intelligence & Security Investigations è un’agenzia investigativa internazionale, nata nel 2014 dall’esperienza 
pluriennale e consolidata di un gruppo di professionisti attivi nel settore delle investigazioni, con l’obiettivo di supportare 
le aziende nella gestione dei rischi operativi, strategici, finanziari e di immagine fornendo una vasta gamma di servizi di 
investigazione, intelligence, due diligence, forensic, cyber security, sicurezza dei dati e delle informazioni.

Con headquarter a Lugano in Svizzera, dove opera in forza di Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - 
Repubblica e Cantone Ticino in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) del 9 
Novembre 2020  per lo svolgimento delle attività di Investigazione, Raccolta informazioni inerenti le persone, INSIDE 
dispone di uffici strategici nelle maggiori capitali internazionali: in Inghilterra a Londra, negli Stati Uniti a New York, in 
Russia a Mosca, negli Emirati Arabi a Dubai, in Sud Africa a Cape Town, in Cina ad Hong Kong ed in Brasile a San Paolo.

In Italia INSIDE S.r.l. ha sedi a Milano e Roma ed è dotata di Licenza Prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S. per lo svolgimento 
delle attività di investigazioni private e di informazioni commerciali.

INSIDE è specializzata nelle investigazioni aziendali ed assiste imprese ed organizzazioni nella verifica della condotta e del 
profilo reputazionale delle risorse umane e degli stakeholders attraverso indagini sui dipendenti, indagini su soci e concorrenza, 
verifiche di conformità, indagini antifrode assicurativa, indagini informatiche e indagini sulla sicurezza aziendale.

La nostra missione è quella di identificare situazioni di illecito ai danni delle imprese e risolvere eventuali controversie 
attraverso l’elaborazione e la raccolta di prove inoppugnabili utilizzabili in tribunale.

Nel rispetto della compliance normativa, dei principi di etica professionale e delle regole della corporate governance, 
raccogliamo informazioni, sul territorio nazionale ed internazionale, utili alle aziende nel risk management, quindi nella 
valutazione di rischi economici, finanziari e reputazionali di enti e persone fisiche con cui le stesse possono contrarre 
rapporti d’affari. Tale insieme di notizie consente di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie 
che connotano i vari settori del mercato (industrie farmaceutiche, automobilistiche, assicurazioni, finanziarie, pubbliche 
amministrazioni…) e che possono interessare tanto le piccole imprese quanto le società di dimensioni più consistenti.

Le nostre indagini forniscono ogni informazione concernente un’azienda e i suoi dirigenti, l’attività, la storia, l’amministrazione, 
i conflitti di interesse, le passività finanziarie, le vicende legali e giudiziarie (rischio di compliance), il rischio reputazionale.

Sono inoltre comprensive di verifiche delle dichiarazioni degli amministratori, verifiche compliance antiriciclaggio (AML), 
controlli anticorruzione e compliance alla normativa FCPA e UKBA, verifiche sanzioni contro l’Iran e conformità all’USA 
PARTRIOT Act ed alle misure di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT, Countering the Financing of Terrorism). 

I servizi di INSIDE rappresentano una valida soluzione in presenza di un rischio geopolitico (Paesi ad alto rischio) relativo ad 
una transazione o ad un individuo in esso coinvolto, per i controlli sulla supply chain e di due diligence, prima di investimenti 
importanti quali fusioni o acquisizioni, per un programma di compliance integrato.

INSIDE svolge in prima persona le indagini, assicurando un elevato il livello qualitativo e la garanzia di tempi certi, grazie alla 
presenza di un gran numero di operatori dislocati nei cinque continenti, con la copertura di più di 60 lingue internazionali 
oltre ai professionisti di madrelingua, in grado quindi di apprendere le sfumature linguistiche incomprensibili a chi non 
appartiene ad una determinata cultura, spesso determinanti per l’esito delle indagini.

Aiutiamo le imprese nelle scelte 
strategiche e tuteliamo il patrimonio 
e i diritti delle aziende contro frodi, 
abusi e concorrenza sleale.

Chi Siamo

ASSOCIATI CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015
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Bonifica ambientale microspie

Bonifiche
elettroniche

Bonifiche elettroniche

L’obiettivo: garantire la sicurezza delle tue informazioni

Non è raro per chi si trova ai vertici di importanti organizzazioni subire furti di strategie di business, informazioni aziendali 
di fondamentale importanza, nonché nominativi di fornitori o clienti. Tali furti possono risultare quasi inspiegabili agli 
occhi di chi li subisce. Spesso la soluzione si trova sotto gli occhi di tutti ma allo stesso tempo risulta invisibile: minuscoli 
apparecchi occultabili ovunque, rilevabili solamente dalle migliori strumentazioni. Microspie, altrimenti conosciute 
come cimici.

Come individuare e rimuovere questi insidiosi dispositivi?

INSIDE, agenzia investigativa operante nel settore security a 360°, ha pensato anche a questo organizzando la Divisione 
Bonifiche Elettroniche. I tecnici di questa peculiare divisione garantiscono la totale bonifica ambientale da microspie, a 
livello aziendale e privato, mediante l’utilizzo di strumenti di rilevazione altamente professionali.

La divisione Bonifiche elettroniche è in grado di rilevare:
• spy software, per sorvegliare le attività svolte su pc;
• spy phone software, per sorvegliare le attività svolte su telefoni cellulari;
• microspie audio/video, facilmente occultabili ovunque;
• microfono laser, che consente l’ascolto a distanza, rilevando le vibrazioni sonore attraverso i vetri;
• microregistratore audio digitale, occultabile ovunque, anche all’interno di un veicolo;
• rilevatore GPS, installato all’interno o all’esterno di un veicolo, in grado di fornire la posizione istantanea dello 

stesso e di tracciare il percorso seguito con relative soste;
• rilevatore GPS e microspia audio, per la localizzazione satellitare e la trasmissione delle conversazioni avvenute 

all’interno dell’abitacolo;
• intercettazioni telefoniche;
• registratori audio/video, occultabili sul nostro interlocutore.

Che cos’è precisamente una microspia?

Una microspia è un dispositivo elettronico di piccolissime dimensioni capace di catturare audio, video ed immagini e, 
in alcuni casi, ritrasmetterli ad un apposito ricevitore tramite onde radio. Può essere dotata di un microfono, di una 
videocamera e perfino di un rilevatore GPS ed attivata tramite controllo remoto o VOX.

Ecco i dettagli di questi peculiari sistemi:
• controllo remoto: le microspie che presentano questa funzionalità vengono attivate e disattivate mediante un 

apparecchio di comando a distanza;
• VOX: questo sistema consente l’attivazione della microspia solo in presenza di voci, suoni e rumori.

Esistono molteplici tipologie di microspia e, grazie alle più moderne tecnologie, le loro funzionalità sono in continua 
evoluzione.

Tipologie di microspia

Durante la bonifica ambientale i tecnici della nostra agenzia investigativa sono in grado di rilevare microspie di qualsiasi 
tipo. Nel mercato delle apparecchiature di spionaggio esistono numerosissime tipologie di microspia, ma possiamo 
raggrupparle in 4 macro-aree.

Ecco di seguito quali:
• microregistratori audio: presentano microfoni molto sensibili a suoni e rumori ed una batteria dall’autonomia molto 

elevata, capace di mantenere un microregistratore attivo anche per diverse settimane;
• microspie ambientali audio/video: in questo caso la trasmissione è in diretta grazie alle onde radio o alla rete 

GSM/UMTS. Nel primo caso è previsto l’utilizzo di un ricevitore e la trasmissione dipende dall’antenna, dunque 
è limitata. Per quanto riguarda il secondo caso invece la trasmissione si appoggia alla rete della telefonia mobile 
(viene installata una SIM card all’interno della microspia) ed è illimitata;

• microregistratori audio-video: in questo caso la microspia presenta sia il microfono che la telecamera, e registra sia 
voci, suoni e rumori che immagini;

• microspie GPS/rilevatori GPS: queste microspie sono in grado di fornire la localizzazione e seguire gli spostamenti. 
Possono anche presentare un microfono per la trasmissione audio.

Dove cercare le microspie?

Una microspia, grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, può essere installata e nascosta ovunque.

Le microspie ambientali ed i microregistratori sono facilmente applicabili su vestiti, controsoffitti, scatole di derivazione. 
Anche le prese di corrente e le chiavette USB possono rappresentare un ottimo nascondiglio per questi microscopici 
dispositivi.

I rilevatori GPS vengono comunemente installati nelle automobili, permettendo all’autore dello spionaggio di essere 
informato sulla posizione e sugli spostamenti del mezzo.

Individuare l’ubicazione di una microspia all’interno di un’azienda, un’abitazione o un’automobile è impossibile ad occhio 
nudo per i non esperti. Proprio per questo quando si sospetta la presenza di microspie all’interno di uno o più ambienti 
è necessario l’intervento dei tecnici INSIDE, esperti conoscitori di microspie e del funzionamento degli strumenti del 
settore investigazioni.
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La procedura

Le operazioni di bonifica ambientale da microspie vengono svolte in due tempi. Prima 
di tutto viene ispezionato l’ambiente esterno tramite controllo visivo del perimetro 
ed una scansione della radiofrequenza. In secondo luogo vengono condotte peculiari 
investigazioni all’interno dell’edificio o dell’automobile, che comprendono:
• l’installazione di contromisure volte ad ostacolare il funzionamento delle 

microspie;
• l’utilizzo della termo-camera per esaminare approfonditamente gli ambienti ed 

individuare l’ubicazione dei dispositivi di spionaggio;
• l’analisi delle frequenze da 10 KHz a 6 GHz;
• l’utilizzo di dispositivi ad infrarossi per l’individuazione di microcamere;
• il controllo di ogni oggetto risultante manomesso o sospetto.

In seguito all’individuazione delle microspie queste vengono rimosse e, se richiesto 
dal cliente, vengono applicati sigilli di sicurezza ambientali.

Al termine della bonifica ambientale da microspie INSIDE fornisce ai clienti report 
dettagliati e meticolosi riguardanti tutte le operazioni svolte dai tecnici della 
Divisione Bonifiche Elettroniche.

ANALIZZATORE DI SPETTRO

Questo apparato permette di verificare tutte le frequenze comprese tra i 100 KHz 
ed i  12,4 Ghz presenti in un determinato ambiente e quindi individuare la presenza 
di qualsiasi tipologia di trasmettitore (Digitale, Analogico,  AM, FM, Carrier, Sub-
carrier, SBB, Scrambled, Frequency Hopping, Spread Spectrum, Bluetooth, Wi-Fi, 
GSM, UMTS, LTE e 5G). 

Con questo dispositivo è possibile anche registrare l’analisi effettuata e demodulare, 
ovvero ascoltare ciò che la microspia percepisce, sempre che questa sia analogica.

APPARATO MULTIFUNZIONE

Questo dispositivo è il più recente apparato multifunzione a livello mondiale per 
la rilevazione di emissioni RF come Wi-Fi (2.4 e 5), bluetooth, telefoni e moduli 
cellulari (2G, 3G, 4G e 5G). Il suo kit comprende varie antenne e sonde per la 
rilevazione di molteplici dispositivi illeciti.

Oltre a qualsiasi tipologia di radio-trasmissione (compresa tra i 10 KHz e i 12 GHz) 
è possibile analizzare: 
• Linee Telefoniche;
• Linee Elettriche (Trasmettitori a Onde Convogliate);
• Trasmettitori IR;
• Trasmettitori Ultrasonici;
• Trasmettitori a perdita acustica tra i 300 Hz ed i 20 KHz.

INIBITORE DELLE RADIOFREQUENZE DI RETE

Questa tipologia di apparato permette di inibire momentaneamente tutte le 
frequenze GSM, DCS, UMTS (3G) e LTE (4G) utilizzate dalle microspie e dai 
trasmettitori A/V. 

Una volta disattivato l’inibitore  viene identificato l’aggancio alla BTS con l’apparato 
“ Rilevatore di Aggancio BTS” indicato di seguito.

N.B. è indispensabile utilizzare un inibitore di grosse dimensioni e notevole potenza 
(minimo 100 Watt) per avere la certezza di riuscire ad inibire tutti i segnali. 

Analisi delle Linee Telefoniche 

Analisi delle Linee Elettriche

Ricerca Trasmettitori IR

Ricerca Trasmettitori Ultrasonici

1
1
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La strumentazione dei tecnici INSIDE

La strumentazione dei tecnici INSIDE è rappresentata da dispositivi di rilevazione digitali ed analogici, estremamente 
sensibili alla presenza di microspie. Ecco di seguito quali sono:
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RILEVATORE DI AGGANCIO BTS

Con questo dispositivo è possibile rilevare il PING di aggancio ponte BTS quindi 
individuare la presenza di microspie, microcamere o trasmettitori GSM, DCS, 3G 
e 4 G non solo in trasmissione ma anche in st-by. Questo apparato è dotato di 1 
modulo wideband da 0 a 14 GHz, 5 moduli GSM-DCS-UMTS-LTE, 2 moduli Wi-Fi e 
Bluetooth 2.4 GHz e 5 GHz. 

Questa apparecchiatura multi banda consente un rapido controllo su tutti quei 
dispositivi che trasmettono in radiofrequenza. 

Essendo uno strumento portatile permette di identificare, approssimarsi e quindi 
trovare la fonte di una determinata radio trasmissione (microspia, micro-camera 
via radio, trasmettitore A/V).

TERMOCAMERA

Questa termocamera Flir permette di individuare un minima differenza di temperatura 
quindi trovare tutte quelle apparecchiature elettroniche che emanano calore.

Flir è una termocamera estremamente evoluta è in grado di indentificare un 
apparato che irradia calore con un differenziale termico di appena 0,06 °C.

RILEVATORE OTTICO DI MICROCAMERE

Questa apparecchiatura è progettata per rilevare e localizzare micro-camere, anche 
di piccolissime dimensioni, come “pinhole”, a prescindere dal loro stato (on / off) e 
dal tipo di segnale video. 

Il metodo di rilevazione si basa sull’ acquisizione ottica e permette di rilevare micro-
camere per effetto della riflessione inversa.

ANALIZZATORE DI APPARATI Wi-Fi

Vi sono dei trasmettitori audio e audio/video che utilizzano la trasmissione Wi-Fi in 
modo fraudolento per trasferire informazioni, la tecnologia estremamente avanzata 
permette di nascondere l’SSID. 

Con questa apparecchiatura è possibile rilevare tutte le trasmissioni Wi-Fi sia in 
chiaro che con SSID nascosto (Hidden).

RILEVATORE DI AGGANCIO BTS 5G

Con questa apparecchiatura è possibile rilevare il PING di aggancio ponte BTS quindi 
individuare la presenza di tutti i dispositivi (Micro Audio, Micro Video, Trasmettitori 
A/V e Localizzatori GPS) di ultimissima generazione che utilizzano la tecnologia 5G 
con copertura multibanda mondiale.

Grazie a questa strumentazione possiamo rilevare questi dispositivi sia attivi che 
NON in trasmissione. Oltre al GSM, 3G, 4G e 5G è possibile rilevare tutti i dispositivi 
che utilizzano trasmissioni in Wi-Fi e Bluetooth a 2,4 e 5 GHz.

RILEVATORE DI GIUNZIONI NON LINEARI

Con questo dispositivo è possibile individuare tutte le apparecchiature elettroniche 
che non trasmettono in radio-frequenza (microregistratori, microspie, trasmettitori 
A/V e microcamere anche spente e non alimentate) ovvero spente, in stand-by o 
non alimentate. 

Questo apparato è uno dei rilevatori di giunzioni non lineari più innovativi sul 
mercato ed è in grado anche di rilevare una microspia (anche spenta) affogata nel 
cemento.

RILEVATORE WIRELESS di MICROCAMERE – WiFi IP

Il Rilevatore Wireless di Microcamere opera a 1.2 GHz – 2.4 GHz – 5.8 GHz (specifici 
per microcamere attive in trasmissione via radio).

Questa apparecchiatura rileva anche le trasmissioni video delle Telecamere IP 
operanti sulle bande Wi-Fi. 

Questo strumento permette di visualizzare su uno schermo ciò che una potenziale 
microcamera in radio-trasmissione sta inquadrando.
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MICROSCOPIO DIGITALE ELETTRONICO

Con questo strumento è possibile ingrandire le immagini riprese da 40X a 1000X in 
modo da poter controllare la non manomissione delle apparecchiature contenute 
nell’area analizzata.

INSPECTION CAMERA A LED

Telecamera con braccio telescopico e monitor per ispezione.

INSPECTION CAMERA 

Telecamera con braccio flessibile e monitor per ispezione. Il Fornitore si riserva di 
utilizzare gli strumenti che ritiene maggiormente idonei al caso in specie.

Apparecchiature per l’esame fisico

Come da protocollo TSCM gli ambienti delineati dal cliente ed il suo contenuto 
vengono accuratamente ispezionato visivamente, le prese elettriche vengono 
smontate e le apparecchiature elettroniche contenute controllate. 

I dispositivi di spionaggio sono legali?

Secondo la legislazione italiana le attività di spionaggio, privato ed industriale, svolte in mancanza di motivazioni 
giuridicamente rilevanti costituiscono una violazione della privacy. Vi sono però due grandi differenze tra registrare 
informazioni ed installare dispositivi. 

Registrare informazioni: in alcuni casi non è un reato. La registrazione (audio e video) di una conversazione in 
compresenza dell’utilizzatore di microspie non costituisce reato e non è compresa tra le attività di spionaggio. Puoi per 
esempio registrare una conversazione, filmarla o scattare fotografie all’insaputa del tuo interlocutore.

Installare microspie: è reato. Chi installa microspie all’insaputa del soggetto spiato, da utilizzare in propria assenza, 
infrange la legge italiana ed è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni: lo dicono gli articoli 615 bis e 617 bis del codice 
penale. Non è possibile dunque installare una microspia in un ufficio e spostarsi allo scopo di ascoltare conversazioni 
aventi luogo in propria assenza.

Bonifica Telefonica (cellulari e tablet)

Bonifica Computer

Il servizio di bonifica telefonica antispy è finalizzato a verificare la presenza di sistemi d’intercettazione, software spia, 
trojan, keylogger su cellulari, smartphone, tablet e telefonini, tramite strumentazione di mobile e malware analysis e a 
documentare eventuali tracce lasciate dagli autori malintenzionati.

La bonifica dello smartphone, quindi del cellulare è una procedura tecnica che spesso viene commissionata dai nostri 
clienti in presenza di situazioni personali, familiari o professionali che manifestano aspetti di elevata criticità.

L’esame tecnico viene svolto eseguendo dei protocolli specifici, quindi analizzando in primis il software e successivamente 
l’hardware del dispositivo. Al fine di esaminare tutte le applicazioni, i programmi e la funzionalità elettronica del device, 
utilizziamo attrezzature e software d’avanguardia. Il nostro metodo di bonifica è valido su qualsiasi marca e modello di 
smartphone, cellulare, tablet, qualunque sia il suo sistema operativo.

Al termine dell’attività viene rilasciato un report con valenza legale.

Il servizio di bonifica di computer, notebook, portatili è finalizzato a verificare la  presenza di sistemi d’intercettazione 
e/o spy software, consentendo di rilevare la presenza di malware con un elevato grado di affidabilità in ragione del tipo 
di software spia installato e talvolta anche l’identificazione dell’autore dell’intercettazione.

Non bastano antivirus, firewall o antispyware per scoprire eventuali keylogger o spyware installati sul proprio PC, anche 
perché ormai i vari sistemi utilizzabili per mettere sotto controllo un PC sono sempre più disponibili sul mercato, sempre 
più semplici da utilizzare e con prezzi sempre più economici.

Esistono diversi metodi per identificare software di spionaggio: quello basato su firme e quello basato sull’analisi del 
traffico di rete e del comportamento del sistema, dei processi in esecuzione, della memoria RAM, delle attività sull’hard 
disk (metodo empirico/euristico).

Gli spy-software spesso lasciano delle tracce che si possono identificare e seguire per reperire informazioni circa la data e 
l’ora d’installazione, dati relativi alla licenza di acquisto da parte di chi sta spiando il computer, dati di chi ha messo sotto 
controllo il PC della vittima.

La nostra strumentazione ci permette di analizzare ogni sezione dei sistemi operativi più diffusi (iOS, Android, 
Windows, MacOS, Linux) e viene mantenuta costantemente aggiornata dai nostri tecnici grazie alla collaborazione con 
le più importanti software house del settore.

L’attività di bonifica informatica può essere svolta in due modalità:
• Automatizzata: si avvale della scansione della macchina alla ricerca di applicativi dal comportamento anomalo.
• Approfondita: analisi approfondita nei supporti di memoria, nella memoria RAM, all’interno della rete e tra gli 

applicativi.

Al termine dell’attività viene rilasciato un report con valenza legale.
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Scopri 
Intelligence Inside:
la piattaforma 
per raggiungere
le informazioni 
in profondità.

Intelligence Inside

Intelligence Inside è il nuovo portale e-commerce nato 
dall’esperienza di Inside, la prima agenzia internazionale 
di Business Security Investigations, specializzata in 
intelligence per la sicurezza aziendale con headquarter 
a Lugano e 9 sedi strategiche nelle principali capitali 
internazionali.

La nostra Business Unit è interamente dedicata 
ai servizi info-investigativi a tutela del credito e 
all’analisi dei rischi reputazionali e di compliance delle 
controparti candidate a partnership commerciale, 
operazioni societarie straordinarie e a ruoli apicali e di 
management. Proponiamo soluzioni rapide e innovative 
per la gestione del rischio nelle trattative commerciali 
attraverso lo sviluppo di servizi di intelligence innovativi 
e dai contenuti tecnologici evoluti, in grado di fornire 
preziose informazioni sulla concorrenza, sui partner, sui 
fornitori e sul mercato in tutto il mondo.

Scopri di più:
www.intelligenceinside.com
ask@intelligenceinside.com

LUGANO · LONDON · NEW YORK · MOSCOW · MILANO · ROMA · DUBAI · HONG KONG · CAPE TOWN · SAÕ PAULO
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AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

INSIDE S.R.L.
Corso Venezia, 8 – 20121 Milano (MI)

Autorizzazione in base all’art. 134 T.U.L.P.S. per la gestione di un Istituto di Investigazioni Private 
Decreto Prefettizio Prot. n. 14632/12B15E – Area OSP 1^ Ter rilasciata dalla Prefettura di Milano (MI) 
Ufficio Territoriale del Governo, per lo svolgimento di attività d’indagine in ambito privato, 
aziendale,  commerciale, assicurativo, difensiva, leggi speciali o decreti ministeriali ed 
informazioni commerciali.

INSIDE INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS S.A.
Via Serafino Balestra, 27 - 6900 LUGANO (Svizzera)
Capitale nominale liberato: 100.000 CHF - No. IDI: CHE-477.518.587 IVA

Autorizzazione rilasciata dalla Polizia Cantonale - Repubblica e Cantone Ticino
in base alla Legge sulle prestazioni private di sicurezza ed investigazione (LPPS) 
del 9 Novembre 2020 per lo svolgimento delle attività di Investigazione, 
Raccolta informazioni inerenti le persone.
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HEADQUARTER

UFFICI NEL MONDO

SOUTH AFRICA - 
CAPE TOWN 
First Floor, Willowbridge 
Centre, 39 Carl Cronje Dr, 
CAPE TOWN, 7530
Tel. +27 87 550 23 25 

HONG KONG 
25 Westlands Rd., Quarry Bay 
Berkshire House, 24th 
HONG KONG, 2402-07
Tel. +852 5808 2950

USA -  NEW YORK
6800 Jericho Turnpike 
Syosset 
NEW YORK, 11791
Tel. + 1 929 476 0740

EMIRATES -  DUBAI 
Level 2
Central 1 Building
Dubai World Trade Center
Tel.  +971 4 523 2471

BRAZIL -  SAÕ PAULO 
Top Center Paulista Paulista 
Avenue, 854 Bela Vista - 10° 
floor, SÃO PAULO, 01310-913
Tel. +55 11 3197 5914

RUSSIA -  MOSCOW
31st floor, stroenie 1, bld. 3, 
Begovaya str, 
MOSCOW, 125284
Tel. +7 495 118 1472 

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2015

SWITZERLAND -  LUGANO
Via Serafino Balestra, 27

LUGANO, 6900
 +41 091 210 89 89 

UK -  LONDON 
Crown House, 72 
Hammersmith Rd 
Hammersmith, W14 8TH
Tel. +44 20 3608 3481

ITALY -  ROME 
Via Ludovisi, 35 
ROMA, 00187
Tel. +39 06 42 03 73 97
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ITALY -  MILAN
Corso Venezia, 8
MILANO, 20121
Tel. +39 02 82 39 67 69
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