Informazioni private e aziendali
con prove in giudizio civile e penale,
servizi e sicurezza in tutte le indagini.
Responsabile dott. Vittorio Montibeller già
Ufficiale di P.G. nell’Arma dei Carabinieri

Presidente regionale Federpol
Per il Trentino Alto Adige

Ogni servizio viene effettuato con perizia, esperienza e professionalità e svolto con l’utilizzo di
sofisticata strumentazione ad alta tecnologia, che oltre a fornire informazioni molto precise e
sicure, consente un più rapido svolgimento delle indagini con notevole risparmio di tempo e
conseguente riduzione dei costi.

Bonifiche ambientali e telefoniche, attraverso l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia a
livello mondiale, siamo in grado di rilevare microspie, telecamere e microtelecamere
occultate all’interno del vostro ufficio o all’interno degli spazi di lavoro. Offriamo prove
concrete e rileviamo qualsiasi forma di registrazione audio/video per offrire al cliente una
sicurezza di riservatezza.
-

Infedeltà coniugale
Indagini pre-post matrimoniali
Valutazione dell’assegno di mantenimento
Controllo e tutela di minori - comportamenti a rischio
Stalking, molestie, minacce e intimidazioni
Ricerche di persone e di cose scomparse
Rintraccio di testimoni e verifica della loro attendibilità
Concorrenza sleale
Controllo referenze
Controspionaggio e antisabotaggio industriale
Doppio lavoro – licenziamento per giusta causa
Frodi assicurative
Furti aziendali e recupero refurtiva
Infedeltà e assenteismo soci e dipendenti
Pacchetti di sicurezza studiati per singole aziende
Controlli pre-assunzione per selezione personale
Tutela marchi e brevetti

Montipool Investigazioni
Via Ciocca, 12 – 38050 Roncegno Terme (TN)
Tel. 0461.764845 Fax. 0461.524929
Cell. 329.4509859 info@montipool.191.it
www.montipool.it

-

Servizio antipedofilia
Controllo di veicoli aziendali e privati con
rivelatore GPS
Indagini informatiche
Sicurezza informatica
Antimolestie e antiminacce (mobbing e
stalking)
Consulenza tecnica a tutela della privacy
Individuazione di microtelecamere e
microtrasmettitori
Protezione armata
Protezione e sicurezza VIP
Telefonate e lettere anonime
Indagini e informazioni sulla attività di locali
notturni
Indagini penali e civili
Estorsione, ricatti e comunicazioni anonime

Referente dott. Cristiano De Scalzi
AREA RECUPERO CREDITI
INFORMAZIONI COMMERCIALI - PATRIMONIALI
Cell.338.3639496 Tel.0465.735375 Fax.0465.735350

L’istituto di Investigazioni MONTIPOOL è regolarmente autorizzato dalla Questura di Trento a svolgere investigazioni
private e giudiziarie (ai sensi degli art. 134 T.U.L.P.S. e art. 327 bis C.P.P.).
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, l’agenzia investigativa Montipool opera nel pieno rispetto di
quanto richiesto dal decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, e di alcune specifiche autorizzazioni, Aut.
nr.6/2005 - nr. 2/2005 nr. 1/2005, attraverso le quali il garante definisce e limita gli ambiti entro cui gli
investigatori privati possono operare.

