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NATI PER DIFENDERVI



La sicurezza di cui hai bisogno

Al giorno d’oggi la sicurezza è un valore fondamentale. 
Per l’azienda è sinonimo di competitività e solidità, in 
famiglia significa tranquillità e serenità.
 
I.G.I.S. è il partner che offre soluzioni efficaci ai problemi e 
ai rischi che si riscontrano ogni giorno. 
Ci occupiamo di sicurezza informatica, di investigazioni 
particolari, di reperimento e protezione delle informazioni 
strategiche.

Il nostro approccio è scrupoloso ed efficiente: grazie ad 
un’attenta analisi preliminare delle esigenze, garantiamo 
la soluzione e il risultato positivo.

Le nostre soluzioni
ai vostri problemi

“ “



La miglior difesa è la prevenzione

I.G.I.S. offre un servizio efficiente e approfondito in grado di 
individuare e controllare tutti gli eventuali punti di rischiosità 
presenti nella tua azienda o nella tua famiglia.
Attraverso un audit completo compiamo una ricerca 
scrupolosa, che aiuta a capire lo stato di salute dei fornitori e 
dei partner, l’affidabilità dei dipendenti, il grado di sicurezza 
delle informazioni riservate.

Se vuoi un’azienda che sappia crescere in maniera solida 
affidati a noi. Se vuoi che la tua famiglia sia al sicuro 
affidati a noi. Se hai bisogno di essere difeso affidati a noi.

Hai un problema di sicurezza 
o un dubbio? Noi siamo in grado di 
accertare la verità e di proteggerti 
in maniera costante

“ “



Sicurezza informatica

È online che si corre la maggior parte dei rischi per la propria 
sicurezza. I potenziali punti di attacco sono numerosi: 
computer, tablet, smartphone sono strumenti dai quali 
entrano ed escono informazioni continuamente.

I.G.I.S. è in grado di proteggere aziende e privati da tutte 
le rischiosità presenti online, dal furto di dati sensibili o 
personali, all’hackeraggio o duplicazione dei siti web.
Attraverso un’approfondita conoscenza delle complessità 
del settore informatico, sappiamo costruire strategie di 
difesa personalizzate, solide ed efficienti.

Internet è utile, ma non ti protegge. I.G.I.S. sì“ “



Investigazioni particolari

Indagini di alta finanza, dossieraggi aziendali internazionali, 
recupero di grossi capitali, identificazione di frodi industriali: 
talvolta per risolvere un problema non basta un’indagine 
convenzionale, ma serve adottare metodi alternativi. 

I.G.I.S. sa strutturare e realizzare investigazioni particolari: 
attraverso fonti riservate e tecnologie all’avanguardia 
riusciamo a reperire informazioni, dati, soluzioni efficaci.

Soluzioni specifiche
 per casi specifici

“ “



Informazioni strategiche

Per un’azienda, un professionista o un privato è essenziale 
conoscere informazioni dettagliate sia sulla concorrenza che 
sui clienti, sui partner e sui fornitori.

I.G.I.S. riesce a muoversi agilmente e con discrezione in un 
panorama strettamente riservato, dal controspionaggio alla 
protezione di dati sensibili come brevetti e marchi, dall’analisi 
di fedeltà di soci, dipendenti e fornitori all’individuazione di 
capitali nascosti.

Siamo capaci anche di analizzare i possibili scenari di un 
determinato mercato: un “canale futurista”, tramite il quale 
riusciamo a capire le strategie più adatte di intervento e di 
investimento in quel preciso settore economico.

Con le informazioni 
strategiche fai crescere 
la tua azienda

“ “



La nostra pluriennale esperienza professionale ci ha 
permesso di crescere e strutturare la nostra realtà in modo 
adeguato e coerente coi tempi. Siamo in grado di proporre ai 
clienti un’offerta di indagini ampia e approfondita, capace di 
adattarsi alle più diverse necessità ed esigenze.

Non solo sicurezza informatica, investigazioni particolari e 
tutela delle informazioni strategiche quindi, ma indagini a 
tutto campo. Una difesa a 360°.

Tutte le tipologie di intervento

Investigazioni per alta finanza
Per fare grandi investimenti è necessario fare scelte strategiche nella 
maniera corretta. Noi sappiamo come cercare, dove trovare e come 
reperire tutte le informazioni riservate che ti occorrono.

Investigazioni in ambito privato
Dubbi, incertezze, sospetti, comportamenti anomali sia in ambito 
privato che aziendale: sappiamo come indagare una o più persone 
fisiche in modo da rispondere alle tue esigenze e tutelare la tua 
sicurezza in situazioni di infedeltà, mobbing, bullismo e stalking.

Investigazioni in ambito civile
Per risolvere contenziosi in ambito civile servono prove tangibili. 
Noi siamo in grado di strutturare indagini scrupolose per trovare e 
identificare tali prove.

Investigazioni in ambito penale
La prova cristallizzata è la chiave per vincere processi penali. 
Siamo capaci di organizzare e realizzare indagini accurate per andare 
a fondo dei contenziosi e identificare tali prove.

Investigazioni per ricerche di nuovi mercati
Attraverso le nostre fonti riservate riusciamo ad individuare le 
eventuali criticità nello sviluppo di rapporti commerciali o di affari, sia 
nazionali che internazionali. Grazie a noi puoi sviluppare business in 
estrema sicurezza.

Bonifiche ambientali e telefoniche
Se pensi di essere vittima di spionaggio rivolgiti a noi: strutturiamo 
indagini specifiche in grado di bonificare tutti gli spazi e gli strumenti 
tecnologici che utilizzi quotidianamente.

Recupero crediti
Indagine, verifica, reperimento dei patrimoni: siamo in grado di offrire 
un servizio di recupero crediti efficiente e approfondito, grazie ad uno 
scrupoloso metodo di indagine.

Tutela marchi e brevetti
Temi la concorrenza sleale dei competitors? Affidati a noi: 
strutturiamo un sistema di controspionaggio preciso e accurato, in 
grado di difendere la tua azienda e i tuoi prodotti o servizi.

Investigazioni patrimoniali
Se hai necessità di tutelare un patrimonio aziendale o personale 
chiedi il nostro aiuto: sappiamo come difenderlo e renderlo sicuro.



I.G.I.S. è un sistema 
di protezione a 360°
“ “

Hai un
problema?

Scopri come
risolvere il problema

I.G.I.S. ti accompagna I.G.I.S. ti accompagna

Acquista un pacchetto
di consulenza

Svolgi l’indagine in autonomia
e in diretta collaborazione con noi

Risolvi
il problema

Vieni su
www.igis-intelligencegroup.it

La nostra sfida: 
un nuovo progetto per voi

A rendere unica l’offerta di I.G.I.S. da oggi è la possibilità, per i 
clienti, di iniziare in prima persona un processo di tutela della 
propria sicurezza, prendendo parte attiva nelle strategie e 
nei metodi di difesa e controllo. 

Un sistema in grado di essere monitorato e verificato in 
tempo reale, e strutturabile su misura delle diverse 
esigenze dei clienti.
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