
www.alfainvestigazioni.com
Cell: 393 280 9791

Agenzia Investigativa Alfa di Fabrizio Fara



www.alfainvestigazioni.com
info@alfainvestigazioni.com

ALFA INVESTIGAZIONI

L'Agenzia Investigativa Alfa Investigazioni di Fabrizio Fara è a disposizione del cliente 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. 
Offre al privato e all'azienda un supporto tecnico e una consulenza mirata per far luce su qualsiasi dubbio e risolvere 
qualsiasi problema. 

OPERATIVITÀ
Operiamo in tutta Italia e all'estero. Alfa Investigazioni offre indagini commerciali e aziendali, investigazioni e ricerche per 
conto di privati, consulenza tecnica e legale, accertamenti patrimoniali e finanziari, indagini su truffe e furti, concorrenza 
sleale, affidabilità dipendenti, sicurezza informatica, indagini prematrimoniali, infedeltà coniugali con prove inconfutabili 
(foto e video) per separazione e divorzi, controllo minori (droga e compagnie di dubbia moralità).

DIVERSIFICAZIONE DI SERVIZI
Alfa Investigazioni: il tuo occhio invisibile. Altri servizi offerti: portierato, antincendio e di accoglienza, barriere cassa, con-
trollo accessi, bonifiche ambientali ed elettroniche, microtelecamere, microregistratori e apparecchiature per il pedina-
mento elettronico GPS.

LICENZA
L'agenzia Investigativa è in possesso di Licenzia Prefettizia: art. 134 T.U.L.P.S licenza per la gestione dell'istituto di inve-
stigazioni private n.0003987

ASSOCIAZIONI E RICONOSCIMENTI
Security manager certificato KCB Italia, e Formazione  della Scuola Etica e Sicurezza dell'Aquila e Link Campus University.

ASSOCIATO FEDERPOL FEDERAZIONE ITALIANA INVESTIGATORI PRIVATI
Alfa Investigazioni è Associato Federpol Federazione Italiana Investigatori Privati
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I NOSTRI SERVIZI
INVESTIGAZIONI E INDAGINI IN AMBITO PRIVATO, COMMERCIALE E AZIENDALE

SEZIONE INDAGINI
a.I) attività di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato citta-
dino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiare, matrimo-
niale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse.

INDAGINI PATRIMONIALI
Per recuperare efficacemente i propri crediti, sono di basilare importanza la tempestività di intervento e la qualità delle 
informazioni di cui si dispone. Indagini patrimoniali per recupero credito: tutti i report informativi sono caratterizzati da 
contenuti qualitativamente eccellenti, da dati certi e affidabili. 
Di seguito i report investigati più richiesti ai fini di un esaustivo recupero del credito: 
Rintraccio veicoli (persona fisica / persona giuridica) 
Rintraccio eredi Ricerca catastale (persona fisica / persona giuridica) 
Visura ipocatastale (persona fisica / persona giuridica)

INDAGINI PRE MATRIMONIALI
Prima di unirsi matrimonio si potrebbe avvertire la necessità di fugare ogni dubbio o sospetto sul proprio/a compagno/a e 
di conoscerne anche le abitudini di vita più segrete ed  inconfessabili. In tal caso, rivolgersi ad un investigatore privato può 
rivelarsi decisivo. Ogni giorno aiutiamo i nostri clienti a trovare quella serenità che gli consentirà di affrontare il matrimo-
nio senza sorprese.

INFEDELTÀ CONIUGALE
Il nostro partner ha un altro/a. Saperlo può consentirci di recuperare il rapporto o, comunque, deciderne il futuro in modo 
consapevole ed informato e nella certezza di non aver preso un abbaglio. Le nostre attività investigative vi forniranno la 
documentazione fotografica e filmata, presentabile in giudizio, di eventuali tradimenti e frequentazioni extra coniugali del 
partner.
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SEPARAZIONI
Concludere una relazione può essere molto oneroso sia in termini economici che affettivi. Il ruolo di un investigatore 
privato o di una agenzia investigativa consente la raccolta di elementi essenziali per affrontare adeguatamente separazio-
ni, anche e soprattutto in sede giudiziaria. Potrete documentare, per esempio, l’infedeltà coniugale, la frequentazione del 
partner di ambienti e persone non idonee alla crescita di un minore, lo svolgimento di un lavoro in nero, convivenza con il 
nuovo partner, che determinerebbe la variazione dell’assegno di mantenimento, etc.

TUTELA DI MINORI
Le investigazioni per affidamento, controllo e tutela dei minori sono delle indagini private volte ad appurare l’idoneità o 
meno del genitore, qualora ci sia già stata una sentenza per Affidamento; oppure, preventivamente, a raccogliere prove al 
riguardo, da presentare poi davanti ad un giudice del tribunale minorile prima che emetta la sentenza. Le investigazioni 
per affidamento, controllo e tutela dei minori si concretizzano producendo rapporti scritti in linguaggio legale e racco-
gliendo materiale audio-visivo in seguito al pedinamento del coniuge in esame. 

RICERCA PERSONE
In caso vogliate ritrovare una persona che vi sta a cuore o magari un erede scomparso, siamo in grado di aiutarvi ricorren-
do anche ad investigatori privati e referenti presenti in molte autorità di polizia e agenzie investigative estere.

INDAGINE AZIENDALE
a.II) attività di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d’azienda ovvero dal legale rappresentante o da pro-
curatori speciali a ciò delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attività
aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudizi aria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite
da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e
brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti.

ASSENTEISMO
Investigazioni volte a verificare se l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro è giustificata a o meno. Prove certe per giun-
gere al licenziamento con giusta causa. 
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INFEDELTÀ AZIENDALE
Investigazioni e indagini a verificare il comportamento potenzialmente sleale del dipendente, sospetti su furti, sabotaggi e 
tutti gli atti illeciti che possano creare danno all’azienda. 

CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI
Individuazione marchi e prodotti contraffatti, individuazione dei canali di distribuzione e seguente rimozione dal mercato 
nonché l’individuazione dei responsabili tutto questo è racchiuso nel pacchetto di servizi offerti a tutela del vostro patri-
monio aziendale.

INDAGINE COMMERCIALE
a.III) attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappre-
sentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano,
anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di
informazioni reperite direttamente presso i locali del committente.

FURTI/DIFFERENZE INVENTARIALI
Indagini e investigazioni per verificare casi di furti e raccogliere elementi di prova certi utili a giungere alla giusta causa. 

PORTIERATO/SECURITY
Controllo delle infrastrutture di servizio. Apertura e chiusura locali Ispezioni, apertura/chiusura accessi. 
Registrazione dei visitatori. Regolazione dell’afflusso delle vetture nei parcheggi. 
Gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’azienda. Compiti ispettivi  in aree interne all’edificio. Con-
trollo accessi per Impedire l’ingresso  a persone non autorizzate. 
Fornire indicazioni e assistenza. Custodia di  cose in  consegna. Servizio di prevenzione ed eventuale intervento antincen-
dio, antiallagamento, fughe di gas etc..

PEDINAMENTO
L’ agenzia investigativa opera con la massima discrezione e professionalità, senza arrecare alcun fastidio o ingerenza nel-
la vita privata del pedinato. Durante il pedinamento è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche per la localizzazione 
della posizione del veicolo migliorando la qualità del pedinamento e la sicurezza nello svolgimento dell’attività.



CONTATTI
Aperto 24 ore su 24

Agenzia Investigativa Alfa Di Fabrizio Fara 
Via Francesco Patrizio 15/a 34149 - Trieste
Via Giotto di Bondone 12 33079- Sesto al Reghena
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