
      

Atlantica Investigazioni 
Via Torino, 95 
“Galleria Esedra” 
00184 Roma 

Convenzione	  	  
con	  l’Associazione	  Nuove	  Frontiere	  del	  Diritto	  

Oggetto: Richiesta d’inserimento come Vs. Esercizio Convenzionato, fornitore per il 
servizio di Investigazioni private in ambito aziendale, penale e privato,  affinché i Vostri 
Associati e familiari, possano avere delle agevolazioni relativi ai nostri servizi investigativi  
e di sicurezza. 

L’Agenzia investigativa 

Fondata nel 2000, dall’investigatore privato Giuseppe Tiralongo, Atlantica Investigazioni  è 
specializzata nelle investigazioni private di ogni genere, sia esse civili che penali. 

La nostra agenzia investigativa a Roma ha come obiettivo finale, quello di aiutare i nostri clienti a 
difendere un proprio diritto in sede giudiziale, o più semplicemente a far conoscere loro l'esatta 
verità di fatti e circostanze che li riguardano personalmente. 

In ambito privato, i nostri investigatori privati svolgono indagini finalizzate alla raccolta di 
informazioni e prove utili per far valere un proprio diritto o per scopi personali. 

Svolgendo indagini in ambito aziendale, incentiviamo gli imprenditori ad espandere le proprie 
attività, tutelandole da eventuali attività destabilizzanti di spionaggio e sabotaggio.  
Pianifichiamo ed organizzazione la sicurezza delle informazioni, svolgiamo servizi di bonifiche 
ambientali atte alla rilevazione di microspie, controlliamo la fedeltà dei dipendenti e molto altro. 

La nostra priorità è la vostra soddisfazione. E' per questo che il nostro personale è formato da 
esperti investigatori privati, preparati per risolvere il vostro problema in forma individuale e 
personalizzata. 

Servizi in ambito privato: 
•    Infedeltà coniugali; 
•    Indagini per separazioni giudiziali; 
•    Indagini sull’affidamento del minore; 
•    Indagini sulle  frequentazioni dei minori; 
•    Revisione dell'assegno mantenimento; 
•    Rintraccio persone scomparse; 
•    Indagini su stalking e molestie; 



•    Accertamenti patrimoniali; 
•    Pedinamento di protezione e tutela.  
Servizi in ambito aziendale: 
•     Investigazioni su assenteismo; 
•     Infedeltà professionale; 
•     Investigazioni su concorrenza sleale; 
•     Controspionaggio industriale; 
•     Investigazioni Economico - Finanziarie su Persone fisiche; 
•     Investigazioni su furti e truffe; 
•     Sicurezza aziendale; 
•     Bonifiche Ambientali e Telefoniche. 

Servizi in ambito Penale: 
•     ricerca di prove a favore della difesa; 
•     elementi e controprove; 
•     conferma alibi e rintraccio testimoni; 
•     perizie calligrafiche e dattilografiche; 
•     analisi della voce e consulenza tecnica processuale; 
•     perizie foniche; 
•     attendibilità testimoni; 
•     analisi DNA ed esame comparativo e paternità; 
•     analisi tossicologiche; 
•     perizie balistiche. 

Agevolazioni derivanti dalla stipula della convenzione : 

1) Primo colloquio conoscitivo gratuito e non impegnativo, previo contatto telefonico ai        
    seguenti recapiti : 

3663839069  info@atlanticainvestigazioni.it 

2) Compenso professionale preventivamente pattuito con sconto pari al 15% 
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