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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
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Tutela la tua azienda da azioni scorrette dei soci; 
contrasta la concorrenza sleale attraverso 
i nostri dossier. 

Abbiamo la soluzione adatta per tutte le eventualità
con indagini dall’alto valore giuridico.

Concorrenza sleale

I casi di concorrenza sleale e contraffazione di prodotti/marchi sono fenomeni sempre 
più diffusi in Italia anche a causa della sregolata ascesa dei paesi orientali, in primis la 
Repubblica Popolare Cinese, che immettono prodotti sui nostri mercati ignorando tutte le 
normative internazionali.

È bene chiarire che secondo il Codice Civile Italiano (art. 2598), ferme le disposizioni che 
concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie “atti di concorrenza 
sleale chiunque:

•  usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi 
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o 
compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e 
con l’attività di un concorrente;

• diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei 
a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di 
un concorrente;

• si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai 
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

INSIDE, dopo un’attenta analisi del caso, porrà in atto una serie di attività investigative, 
unitamente a perizie di esperti, finalizzate ad accertare l’avvenuta concorrenza sleale e/o 
la contraffazione di prodotti che hanno recato danni economici e d’immagine nei confronti 
dell’azienda proprietaria del marchio e del relativo Know How.

Indagini su soci 
e concorrenza

Indagini su soci e concorrenza

Infedeltà dei soci

Controspionaggio industriale

Le indagini sull’infedeltà dei soci permettono di sapere con esattezza se un socio intrattiene rapporti conflittuali con la 
società di appartenenza, ad esempio rivelando a terzi informazioni strettamente riservate ovvero ponendo in essere 
comportamenti contrari ai doveri che lo stesso dovrebbe adempiere in ragione della qualità di socio. L’indagine vi 
permetterà di individuare il socio infedele, evitando pericolose “fughe di notizie” verso l’esterno, al fine di preservare e 
valorizzare il know-how aziendale.

Sempre più spesso le aziende si trovano a dover affrontare il delicato problema della spionaggio industriale messo 
in atto da singoli ovvero da organizzazioni a ciò preposte, il cui scopo fondamentale consiste nello sfruttare l’altrui 
lavoro per ottenere illecitamente benefici e vantaggi, utilizzando strumentazioni tecnologiche, strategie e metodologie 
molto diverse tra loro: si pensi, ad esempio, al furto di dati, oggetti, progetti, pianificazioni, brevetti, software, elenchi 
nominativi, liste clienti, ricerche di mercato.

Sempre con maggiore frequenza, gli episodi di spionaggio avvengono ad opera esclusiva nonché grazie alla collaborazione 
degli stessi dipendenti. È importante, dunque, ricorrere a tecniche di controspionaggio al fine di contrastare 
efficientemente tali fenomeni.

Ricorrere al controspionaggio significa quindi proteggere la propria azienda. INSIDE è in grado di offrirvi soluzioni 
specifiche e personalizzate per ogni esigenza, attraverso controlli mirati delle vulnerabilità di dipendenti, collaboratori e 
soci utilizzando strumenti tecnologici all’avanguardia.
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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
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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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