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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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Analisi e valutazione del rischio
Consente di determinare i rischi, quantitativi e qualitativi, in termini probabilistici, derivanti da potenziali sorgenti di 
pericolo, mediante una mappatura del Vostro dispositivo di sicurezza (inteso quale insieme di tecnologie, uomini, processi 
e infrastrutture impiegati per la sicurezza), con una valutazione di ogni singola area analizzata e un’analisi del gap risultante 
tra il dispositivo in essere e quello da Voi atteso, ovvero, effettuata anche l’analisi della minaccia (threat analysis o threat 
assessment), è possibile misurare il gap tra il dispositivo in essere e il dispositivo necessario per fronteggiare la minaccia 
con adeguati suggerimenti per mitigare o trasferire il rischio. Le tipologie di rischio dipendono dallo specifico obiettivo 
perseguito dall’impresa. Si tratta di rischi:
• operativi;
• finanziari;
• strategici;
• di immagine;
• informativi;

Tutto questo calibrando sempre efficienza, efficacia e sostenibilità, e in conformità a quanto previsto dallo standard ISO/
IEC 27002 in materia di sicurezza dell’informazione.

Risk Assessment
Il Risk Assessment, o analisi del rischio, è uno specifico processo del Risk Management, diretto all’identificazione dei rischi,  
da classificare all’interno di un documento denominato “Draft Generale dei Rischi”, al fine di garantire la salvaguardia degli 
asset aziendali e finanziari. In generale, si può ricorrere alla metodologia del Risk Assessment ogniqualvolta  si intenda 
misurare la pericolosità di un evento indesiderabile definendo la priorità o l’urgenza delle misure necessarie per prevenirlo 
e/o monitorarlo.   Dopo aver individuato le priorità, si identificano dapprima i beni, gli asset e le attività da tutelare, poi le 
minacce e i relativi rischi a questi connesse; infine si individuano strategicamente le misure per ridurre tali rischi.

Risk Assessment

Il Security Management così concepito previene e contrasta le minacce ai beni, agli interessi e all’immagine 
dell’azienda a 360°: INSIDE effettua un monitoraggio e una valutazione costante dei rischi connessi alle attività e 
predispone con il supporto della Governance le misure più adatte alla neutralizzazione ed al contenimento degli 
eventi dannosi.

Tra le principali funzioni del Security Manager:

• salvaguardia e messa in sicurezza delle strutture aziendali;

• gestione e tutela del personale;

• formalizzazione di processi interni di sicurezza aziendale;

• difesa dell’immagine e della reputazione aziendale;

• risoluzione di controversie legali;

• valutazione circa l’affidabilità di opportunità commerciali;

• definizione di strategie per il contenimento dei costi;

• organizzazione di eventi e meeting aziendali;

• conseguimento delle certificazioni professionali richieste dallo specifico ambito di operatività;

• instaurazione di rapporti con organi istituzionali e/o politici per la gestione di affari particolarmente delicati;

• tutela di reti informatiche, archivi informatici e/o cartacei nonché di ogni altra documentazione e/o 

informazione di carattere riservato;

• prevenzione di attacchi informatici in grado di mettere in pericolo il know-how aziendale.

SicurezzaSicurezzaSicurezza
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Il Physical Security Assessment è un’attività di verifica volta a determinare il livello di sicurezza complessivo 
dell’azienda, non solo logico, bensì anche fisico, a tutela dei beni patrimoniali e delle persone, della riservatezza dei 
dati, delle conversazioni e delle comunicazioni. Si tratta di un’attività multidisciplinare che riguarda l’analisi e la verifica 
dei protocolli di sicurezza logica e fisica delle infrastrutture aziendali. L’evoluzione delle minacce, dinamiche e modalità 
con le quali le stesse possono verificarsi sono alla base dei Risk Assessment, che hanno lo scopo di evidenziare lo stato 
delle cose del dispositivo in essere, le vulnerabilità presenti e le soluzioni da implementare per ridurre al minimo il 
rischio, ovvero la probabilità che un evento dannoso si verifichi all’interno della propria azienda.

Le operazioni di Physical Security Assessment si distinguono in 3 diverse fasi:

1. Colloquio preliminare col cliente mediante questionari ed interviste: la finalità è duplice, 
individuare i processi di business critici al fine di garantirne la sicurezza e continuità e portare 
alla luce eventuali incident accaduti nel passato e relativi track record delle contromisure e 
procedure adottate sulla base dell’esperienza vissuta.Risultano di fondamentale importanza 
per verificare il livello di security aziendale, oltre che per contrastare lo specifico evento già 
accaduto.

2. Verifica volta a rilevare all’interno e all’esterno dell’azienda, le vulnerabilità presenti 
nei sistemi di sicurezza, negli impianti, nelle procedure di accesso e nella rete informatica 
attraverso la mappatura degli asset, delle vulnerabilità, dei possibili rischi e della loro entità. 
In particolare nel corso dell’attività vengono effettuate le seguenti operazioni:
• Verifica di funzionamento dei sistemi antintrusione esterni ed interni alla struttura 

aziendale.
• Controllo dell’efficienza dei sistemi di videosorveglianza con riguardo alle policies di 

accesso ai sistemi ed ai contenuti, anche in ottica di compliance al GDPR.
• Verifica del funzionamento dei sistemi di controllo degli accessi nelle varie aree 

aziendali e dei privilegi assegnati al personale in virtù dei ruoli e delle mansioni.
• Test di assessment sugli edifici al fine di valutare la possibilità di elusione dei sistemi 

antintrusione.
• Bonifiche elettroniche, volte ad individuare sistemi di intercettazione ambientale e 

telefonica.

Al termine delle attività viene rilasciata al cliente una dettagliata relazione contenente gli 
esiti dell’attività.

3. Sviluppo delle strategie per la risoluzione delle criticità emerse con lo sviluppo delle 
contromisure atte a ridurre o mitigare eventuali rischi impattanti sul business specifico e con 
la verifica delle possibili soluzioni implementabili in ottica antintrusione e antintercettazione 
delle comunicazioni sia a livello logico che fisico che in ordine all’adozione di protocolli di 
accesso riservati alle risorse dell’azienda.

Il Physical Penetration Test consiste nella simulazione di uno scenario di minaccia reale in cui un soggetto malintenzionato 
tenta di compromettere le barriere fisiche di un’azienda per ottenere l’accesso a infrastrutture, edifici, sistemi, 
dipendenti e aree sensibili contenenti dati. L’obiettivo è quello di rilevare con metodologia investigativa le vulnerabilità 
della sicurezza complessiva di un’azienda prima che eventuali soggetti malevoli siano in grado di scoprirle e sfruttarle. 
Attraverso l’identificazione di questi punti deboli è possibile attuare misure di mitigazione adeguate a rafforzare la 
sicurezza generale tutelando il Business dell’azienda.

La metodologia applicata prevede 6 fasi:
1. Information Gathering: acquisizione di dati utili in merito al sistema in esame. Avviene attraverso i sopralluoghi e la 

ricognizione delle strutture e delle procedure inerenti il personale presente, l’intervista alle risorse e l’analisi delle 
informazioni reperite nelle c.d. fonti aperte (O.S.INT. – Open Source Intelligence).

2. Threat modeling: processo di identificazione, classificazione e analisi delle potenziali minacce con valutazione del 
rischio e previsione delle contromisure.

3. Vulnerability analisis: ricerca ed analisi delle vulnerabilità.
4. Exploitation: sfruttando le vulnerabilità individuate, si creano punti di accesso ad un sistema o ad una risorsa 

bypassando le restrizioni di sicurezza.
5. Post Exploitation: attività finalizzate a mantenere il controllo delle strutture oggetto dell’attività, successiva 

all’accesso e bypassate le restrizioni di sicurezza.
6. Report: relazione sulle attività svolte con dettaglio delle risultanze.

Sicurezza

Physical Security Assessment Physical Penetration Test

Sicurezza
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Lo scenario delle minacce progressivamente più pericoloso per le aziende e tale da aver portato il valore del danno a 
livello globale pari a 2 volte il PIL italiano, rende necessaria l’implementazione di opportune prassi di sicurezza informatica 
aziendale. In gioco non c’è solo la continuità operativa, ma anche la capacità di poter continuare a competere sui mercati 
nazionali ed internazionali. L’obiettivo è la CyberResilienza: l’identificazione delle attività critiche e degli scenari di rischio 
più probabile con l’implementazione delle capacità di rilevare eventi di sicurezza sospetti, prevedendo anche piani di 
emergenza. 

Il Managed Detection and Response (MDR) è un servizio finalizzato ad ottenere la CyberResilienza in maniera gestita, 
supportando le aziende impossibilitate a gestire internamente i processi per la prevenzione e la gestione degli incidenti 
informatici. La formula della Managed Detection and Response, che prevede in estrema sintesi l’esternalizzazione delle 
attività di security, consente di affrontare questo passaggio evolutivo in un quadro di sostenibilità economica: la sua 
adozione consente di migliorare l’efficacia degli stessi sistemi di protezione. In qualità di provider di servizi MDR, INSIDE 
fornisce analisti altamente competenti, specializzati nell’utilizzo di strumenti di sicurezza all’avanguardia e mette a 
disposizione dei clienti un menu di servizi progettati per migliorare le difese di un’azienda e ridurre al minimo i rischi, 
senza l’oneroso investimento che richiederebbe la costruzione di un team interno e l’acquisto di strumenti dedicati.

Un ruolo di primo piano, per esempio, è rivestito dai servizi di Threat Intelligence che consentono di monitorare 
costantemente le nuove minacce e di adattare gli strumenti di protezione per farvi fronte. La nostra attività, sotto questo 
profilo, garantisce l’accesso a una maggiore quantità di dati e, di conseguenza, si concretizza in una maggiore efficacia 
nel contrasto al cyber crimine. Grazie al costante monitoraggio degli eventi di sicurezza in rete, i servizi di Managed 
Detection and Response consentono di adeguare l’infrastruttura aziendale ai requisiti previsti dalle normative (GDPR) in 
tema di gestione dei Data Breach, assicurando la piena soddisfazione degli standard previsti dal legislatore.

Di seguito un elenco dei servizi disponibili.

Cyber Security Awareness
La migliore strategia di difesa di fronte ad attacchi informatici sempre più sofisticati e mirati è sicuramente la cyber 
security awareness, la formazione in tema di sicurezza informatica. La maggior parte degli incidenti di sicurezza, infatti, 
è dovuta ad errori umani a conferma del fatto che il cosiddetto “fattore H”, il fattore umano, rimane il punto debole della 
cyber security in azienda. Alcune stime parlano, addirittura, di un 80-90% di incidenti informatici riconducibili a errori 
umani o comportamenti errati del personale. Errori involontari, dovuti a negligenza e disattenzione del personale interno 
all’azienda, ma anche intenzionali compiuti da lavoratori infedeli che effettuano operazioni di sabotaggio ai danni della 
propria organizzazione.

Per questo motivo abbiamo realizzato una serie di percorsi formativi, su temi di uso quotidiano, necessari a creare la 
corretta consapevolezza di come, alcuni comportamenti, siano pericolosi per l’intera azienda e possano vanificare sforzi e 
investimenti. Il servizio proposto si basa su una piattaforma di eLearning che si compone di tre sottosistemi:

Sicurezza

Managed Detection and Response (MDR)

Sicurezza

1. AWARENESS

È un innovativo sistema di e-learning pensato specificatamente per il personale non specialistico delle organizzazioni 
pubbliche e private. Il primo sistema che si fonda su metodologie di formazione che tengono conto delle modalità 
di apprendimento digitale che risultano maggiormente efficaci. Il sistema è stato progettato per coinvolgere tutta 
l’organizzazione in un percorso di apprendimento educativo e stimolante, che si caratterizza per un approccio “a rilascio 
costante e graduale”.

2. PHISHING

È una soluzione innovativa di training Anti Phishing che produce risultati efficaci grazie alla sua particolare metodologia 
addestramento esperienziale. Basato su automazione e machine learning , la soluzione  è rivolta a tutto il personale delle 
organizzazioni pubbliche e private, esso consente di mantenere “allenate” due importanti caratteristiche difensive umane: 
la prontezza e la reattività. Questo risultato viene raggiunto mediante la simulazione di campagne di Phishing cui vengono 
sottoposti tutti gli utenti (una mail al mese). Mail diverse verranno mandate dal sistema ai diversi utenti ed il livello di 
difficoltà di ogni esercitazione varierà per ogni utente sulla base delle reali prestazioni di ogni utente. Il sistema si propone 
come la naturale integrazione ai programmi formativi della soluzione di Awareness, aumentando la reattività dell’individuo 
di fronte ad attacchi basati su tecniche di Phishing. Considerando che i maggiori pericoli per la sicurezza delle organizzazioni 
sono “in agguato” nelle caselle e-mail dei loro dipendenti e collaboratori, le simulazioni di attacco Phishing, messe in atto 
dalla soluzione, “personalizzate” sulla base delle caratteristiche peculiari di ogni singolo utente, preparano dipendenti e 
collaboratori a modificare i comportamenti e ad individuare con prontezza mail di phishing.

3. CYBER CHANNEL (opzionale)

È una piattaforma che pubblica su base mensile video di alta qualità, della durata di 5-8 minuti l’uno, che analizzano dei casi 
di attacchi/frodi cyber. I format utilizzati sono diversi (Cyber Detective, Break News, Sit-Com). Ogni video è poi dotato di un 
documento di approfondimento che analizza più nel dettaglio il fatto cyber affrontato nel video.

Cyber Security Control Room (CSCR)
La Cyber Security Control Room (CSCR) è il servizio di gestione della sicurezza informatica in outsourcing pensato per le 
aziende che non hanno al loro interno una struttura organizzata per la presa in carico delle tematiche legate al mondo 
della Cyber Security. Gli operatori della CSCR sono in grado di gestire la sicurezza delle reti e degli asset delle aziende con 
l’obiettivo di difendere proattivamente le infrastrutture da minacce informatiche provenienti sia dall’interno dell’azienda 
che dall’esterno.

Il servizio permette di eseguire azioni pro-attive, prevenendo e mitigando gli attacchi informatici provenienti dalla rete 
Internet e dagli asset aziendali. Ciò è possibile grazie all’analisi di tutte le fonti log di interesse prodotte dagli asset per la 
difesa dell’infrastruttura aziendale e di una serie di informazioni provenienti da fonti aperte (Open Source Intelligence), 
residenti all’interno di un database di intelligence.

Viene erogato tramite personale altamente specializzato e certificato, dedicato al controllo della vostra infrastruttura e 
dotato di strumenti specialistici per effettuare anche indagini forensi qualora fosse necessario.
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Managed Detection & Response (MDR)
I servizi gestiti di rilevamento e risposta incidenti, Managed Detection and Response (MDR) prevedono un’attività di 
monitoraggio delle minacce h24/7, il rilevamento eventi di incidente e la capacità di mitigazione e risposta.

Sfruttano una combinazione di:
• Tecnologie implementate agli strati host e di rete;
• Analisi avanzate;
• Intelligenza sulle minacce (threat intelligence);
• Competenze di professionisti e analisti nell’indagine e nella risposta dell’incidente.

La soluzione tecnica è in grado di proteggere le workstation, i server e i dispositivi mobili del cliente dalle minacce note e 
sconosciute e dispone di funzionalità avanzate, come l’analisi comportamentale e l’intelligenza artificiale, che aumentano 
notevolmente la capacità di rilevare e rispondere ad attività malevole.

I servizi vengono erogati attraverso una piattaforma proprietaria che garantisce il monitoraggio di tutti gli endpoints, dai 
server agli apparati mobile. Il servizio di Detection & Response è attivo H24/7, curato da analisti esperti.

I due momenti principali sono:

1. DETECTION

L’analisi approfondita ad ampio spettro consente di bloccare e contenere l’attacco.

2. REMEDIATION

Attività finalizzata alla messa a punto di soluzioni di riparazioni del sistema da eseguirsi attraverso la piattaforma proprietaria.

Il nostro approccio prevede che nella risposta agli incidenti un notevole contributo sia fornito dalla Theat Intelligence e 
dall’Artificial Intelligence. Infatti la grande mole di informazioni sulle minacce provenienti dalle fasi di Detection e rilevate dai 
comportamenti dell’aggressore, attraverso la Theat Intelligence e l’Artificial Intelligence, acquistano valore predittivo, utile 
a comprendere come si muoverà l’avversario, i suoi obiettivi e le sue motivazioni. La nostra piattaforma unifica la gestione 
della protezione da minacce per PC, Mac, dispositivi mobili e server, in modo che tutti gli endpoint siano adeguatamente 
protetti. La piattaforma raccoglie dati e monitora in tempo reale tutti i dispositivi presenti nell’environment ed attraverso i 
propri agent fornisce gli strumenti per proteggere gli endpoint, compresi i dispositivi mobile.

Sicurezza Sicurezza

Gli agent (o moduli attivi) agiscono in triplice direzione:

1. DETECTION & REMEDIATION:
• Analisi e correlazione dei dati raccolti dai sensori presenti negli endpoint;
• Individuazione delle minacce e della storia completa dell’attacco;
• Ricerca in tempo reale in Database proprietario contenente decine di milioni di eventi che consente una risposta 

pressoché immediata (pochi secondi) dopo il Triage;
• Esecuzione di una delle seguenti riposte:

– Remediation
– Killing dei processi
– Impedimento all’esecuzione del file
– Rimozione dei meccanismi di persistenza
– Messa in quarantena del file
– Rimozione chiavi di registro
– Isolamento della macchina
– Aggiunta del dominio/indirizzo IP dell’attaccante al Database

2. MODULO DI SUPPORTO:

Le sue funzioni sono:
• Sostituzione o supporto all’antivirus di terze parti;
• Rilevazione nuove minacce o in evoluzione prima che vengano eseguite attraverso la Machine Learning;
• Memory Exploit Mitigation: blocco delle vulnerabilità zero-day;
• Blocco Ransomware prima che venga eseguita la crittografia;
• Blocco degli attacchi fileless, attraverso PowerShell o DOT.NET;
• Controllo diretto degli endpoint: gestione centralizzata delle funzioni strategiche degli endpoint, quali l’accesso a 

dispositivi USB, l’accesso alla rete, controllo dello stato della crittografia del disco.

3. MOBILE AGENT:

Operante su dispositivi Android e IOS e fornisce protezione ai dispositivi basandosi sull’analisi comportamentale per individuare 
attività sospette, quali quelle di app mobili, connessioni di rete anomale e vulnerabilità proprie del sistema operativo.
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Focus Ransomware
I Ransomware sono una particolare tipologia di virus che si sta diffondendo negli ultimi anni. Il loro comportamento consiste 
nell’infettare un device criptando tutti i dati dell’utente (Documenti, Immagini, etc) in esso contenuti e, successivamente 
chiedendo un riscatto che, dietro pagamento, permette di riavere tutti i propri dati in chiaro. Da quando i Ransomware sono 
stati individuati per la prima volta la loro diffusione è stata esponenziale e sono stati intercettati diverse tipologie di questi 
particolari worm virus. 

Tra i più importanti sono noti i seguenti:
• Reveton;
• CryptoLocker;
• TorrentLocker.

Questa tipologia di virus non è da sottovalutare e, in alcune realtà, è in grado di bloccare l’operato di un’azienda o di causarne 
forti perdite finanziarie e di immagine.

Metodi di Infezione

Dall’analisi del comportamento dei Ransomware si è rilevato che il mezzo più utilizzato per la loro diffusione sono le email 
dove celandosi dietro un finto fornitore di servizi vengono inviati allegati che, una volta aperti, avviano l’infezione del Pc e la 
criptazione di tutti i dati.

Sicurezza Sicurezza

Il servizio di executive security garantisce la protezione di soggetti ritenuti suscettibili di attentati o violenze, ed 
eventualmente di loro familiari, prestando loro assistenza durante viaggi o più semplicemente nello svolgimento 
dell’ordinaria attività professionale, senza tuttavia intaccarne la privacy.

Il piano di protezione è personalizzato in base alle esigenze del Cliente, e commisurato in relazione al tipo e alla gravità 
del pericolo cui è potenzialmente sottoposto il soggetto, assicurando la difesa in qualsiasi momento, durante ogni 
spostamento sul territorio nazionale ed internazionale, su percorsi stradali, aeroportuali e marittimi, e presso la sede di 
lavoro nonché il domicilio.

A tal scopo il personale della Divisione Security di INSIDE risponde a rigorosi requisiti psico-fisici e si presta ad una 
costante preparazione fisica, oltre all’aggiornamento sulle novità giuridico-normative, tecniche e psicologico-sociali in 
materia.

La Divisione Security di INSIDE, con la massima riservatezza, discrezione e professionalità, propone il servizio di driver o 
autista di sicurezza per ogni specifica esigenza.

Il servizio può essere richiesto per:
• incarichi a lungo termine;
• singoli eventi;
• esigenze di sicurezza personali di manager, politici, ecc;
• viaggi;
• spostamenti da aeroporti;
• congressi o fiere;
• trasferimenti e protezione di individui con necessità di trasporto di oggetti personali di valore.

Il personale è altamente qualificato, anche grazie alla costante e periodica formazione in materia di guida sicura.

Executive Protection

Security Driver
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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.

www.inside.agency
info@inside.agency 

www.inside.agency 
info@inside.agency

LUGANO • LONDON • NEW YORK • MOSCOW • MILANO • ROMA • DUBAI • HONG KONG • CAPE TOWN • SÃO PAULO

52

https://intelligenceinside.com/
https://intelligenceinside.com/
mailto:info%40intelligenceinside.com?subject=Richiesta%20informazioni
https://www.inside.agency/
https://www.insideagency.ch/
mailto:info%40inside.agency?subject=Richiesta%20informazioni
mailto:info%40insideagency.ch?subject=Richiesta%20informazioni
https://www.inside.agency/
https://www.inside.agency/
mailto:info%40inside.agency?subject=Richiesta%20informazioni


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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