AGENZIA INVESTIGATIVA A-Z
A BOLOGNA, PARMA, PIACENZA, FORLÌ E MILANO DAL 1975
Una lunga esperienza, le migliori strategie investigative, assoluta riservatezza ed il rispetto delle leggi
Il titolare Dario Caldelli opera con successo nel campo delle investigazioni dal 1975, e può contare
sull'appoggio di una squadra investigativa composta da junior e senior detective selezionati accuratamente.
Per tutelare la vostra Privacy la Nostra Agenzia Investigativa non tiene alcun archivio dei clienti che
decidono di usufruire dei nostri servizi.
Garantiamo assoluta segretezza per ogni tipo di investigazione commissionataci !
Perseguiamo i vostri obiettivi con la massima dedizione offrendo consulenze ed investigazioni in molteplici
settori e lavorando principalmente a Bologna, Parma, Piacenza, Forlì e Milano.
Su richiesta anche in altre parti d’Italia o all’estero.
I nostri risultati sono la vostra soddisfazione !
Le Macro Aree di Intervento sono :
CONTROLLI E ACCERTAMENTI DI INFEDELTÀ
APPOSTAMENTI E PEDINAMENTI
SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE ELETTRONICA
ACCERTAMENTI PATRIMONIALI
CONTROLLI DI REFERENZE
SORVEGLIANZA MINORI
BONIFICHE AMBIENTALI
INVESTIGAZIONI PER CAUSE CIVILI E PENALI
INVESTIGAZIONI AZIENDALI

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ DELL’ AGENZIA INVESTIGATIVA A-Z :
1. Controllo ed accertamento d’ infedeltà, con fotografie, filmati, prove legali, testimonianze.
2. Appostamenti e pedinamenti per ogni esigenza: l’ agenzia investigativa è autorizzata, con decreto
del Ministero dell’ Interno n° 269/2010, ad effettuare il cosiddetto “pedinamento elettronico” con
sistema GPS di localizzazione.
3. Recupero di SMS cancellati da SIM e di testi cancellati da computer, nel laboratorio specializzato
della ns. agenzia investigativa.
4. Identificazione anonimi.
5. Localizzazione elettronica di persone, autovetture, moto, scooter, merci.
6. Localizzatori antifurto.
7. Rintracci in Italia e all’ estero di persone e cose.
8. Ricerca di recapiti e di numeri telefonici.
9. Indagini su telefonate anonime, lettere anonime, molestie.
10. Identificazione di disturbatori.
11. Informazioni su persone per: situazione familiare, attività lavorativa, proprietà, numeri telefonici.
12. Accertamento di redditi.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Accertamenti patrimoniali e finanziari.
Ricerca di conti correnti e depositi bancari.
Ricerche ereditarie.
Controllo di referenze: prima di assumere, di affittare ecc.
Informazioni e documentazioni su (o per) attività private, professionali, commerciali e industriali.
Controllo e sorveglianza dei minori: frequentazioni, amicizie, comportamenti e contatti telefonici.
Test tossicologici anonimi da impronte digitali, capelli ecc.
Test anonimi del DNA.
Analisi biologiche su tessuti.
Ricerca e recupero di refurtiva: auto, moto, gioielli ecc.
Ricerca e recupero di opere d’ arte trafugate od esportate illecitamente.
Apparecchiature investigative utilizzabili legalmente: localizzatori, registratori audio-video e
telefoni-spia per controllo minori, tutte a disposizione dei clienti dell’ agenzia investigativa A-Z.
25. Ricerca di prove, testimonianze e documentazioni per procedimenti civili e procedimenti penali.
26. Pronto intervento investigativo.

PREVENTIVI GRATUITI
I NOSTRI PREVENTIVI SONO GRATUITI !
- costi e tariffe concorrenziali
- correttezza professionale
- forte spirito collaborativo
- riservatezza assoluta
- disponibilità 24 ore su 24
- nessuna perdita di tempo
- nessuna spesa per il preventivo
Il titolare DARIO CALDELLI, Vi offre la propria consulenza investigativa 24 ORE SU 24 chiamando il :

Cell. 335-6661227
SEDE DI BOLOGNA
Ag. investigativa Bologna
A-Z
via Marconi, 16
ITALIA
Tel. 335-6661227

SEDE DI PARMA

Agenzia investigativa
Parma A-Z
strada Imbriani, 58 (p.
Picelli)
ITALIA
Tel. 335-6661227
Email:
Email:
info@investigazioniprofe info@investigazioniprofe
ssionali.it
ssionali.it

SEDE DI PIACENZA

SEDE DI FORLI'

Agenzia investigativa
Piacenza A-Z
viale dei Mille, 3
ITALIA
Tel. 335-6661227

Agenzia investigativa
Forlì A-Z
corso Mazzini, 10
ITALIA
Tel. 335-6661227

Email:
Email:
info@investigazioniprofe info@investigazioniprofe
ssionali.it
ssionali.it

L’agenzia investigativa A-Z ha regolare licenza governativa (n° B01876) per svolgere investigazioni private,
civili e penali in tutta Italia con la massima riservatezza, fino dal 1975, ed ha perciò acquisito notevole
esperienza : anche per questo motivo la clientela è sempre soddisfatta, ben sapendo che quando serve un
investigatore privato, serve un investigatore veramente esperto per ottenere risultati rapidi e sicuri.

