I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio.

Quando sospetti che qualcosa non vada bene, la
ricerca per conoscere la verità diventa il fattore
più importante. La necessità di una business
intelligence rapida e accurata non è mai stata così
fondamentale.

SKP Global intelligence è una azienda con sede
a Milano che fornisce servizi di investigazione e
sorveglianza a clienti di tutto il mondo.
Grazie all’esperienza ed al know-how incrementato
negli anni sia nelle indagini sia private che
aziendali, SKP Global Intelligence vanta una vasta
rete di investigatori professionisti in Italia e nel
mondo, consentendo così di condurre indagini
internazionali in modo efficace ed efficiente.
SKP Global Intelligence dispone sul campo
di risorse e capacità nella maggior parte delle
giurisdizioni in tutto il mondo con la capacità di
mobilitare un team di investigatori privati su misura
con brevissimo preavviso.
Il team di SKP Global Intelligence vanta anni di
esperienza nel lavoro con aziende, privati e banche
per fornire una gamma di servizi di investigazione
e intelligence su misura, tra cui vigilanza
investigativa, travel security, tutela del patrimonio
aziendale, portierato, cyber security e bonifiche.
Il team offre una ampia gamma di competenze
sviluppate da esperienze di intelligence militare
e servizi di intelligence di sicurezza, sino ad
avvocati esperti che consentono di scegliere
manualmente la giusta combinazione di esperti per
condurre le indagini in modo competente.

L’UOMO MEDIO
NON VUOLE ESSERE LIBERO.
VUOLE ESSERE SICURO.

SKP Global Intelligence è conforme a tutti gli
standard internazionali e alle leggi successive
relative alle società di investigatori privati e al
rispetto dei diritti umani.

SKP INTELLIGENCE
SI OCCUPA DI TUTTI I
SERVIZI INVESTIGATIVI,
PRIVATI E AZIENDALI.

TUTELA DEL PATRIMONIO
AZIENDALE
REPERIMENTO INFORMAZIONI
COMMERCIALI
VIGILANZA INVESTIGATIVA
RISK ASSESSMENT
CONSULENZA NEL CAMPO
DELL’ARTE
DIRITTO ALL’OBLIO

La privacy non è un’opzione, e la sua perdita non
dovrebbe essere il prezzo che accettiamo solo per
stare su Internet.

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INVESTIGAZIONE UNDERCOVER

TUTELA
DEL PATRIMONIO
AZIENDALE
Infedeltà dipendenti
Accertamento dell’aliunde perceptum
Informazioni e prove strategiche per cause legali
False timbrature, firme e dichiarazioni
Falso infortunio
Falsa malattia

La tutela del patrimonio aziendale necessita,
da un punto di vista legale, di essere affrontata
attraverso una stretta interdisciplinarietà.
La ragione è proprio nella natura della materia e
nell’oggetto della tutela.
L’azienda, quale complesso dei beni organizzati
dall’imprenditore per lo svolgimento della
propria attività è infatti un insieme di beni
materiali ed immateriali oltre che di persone
la cui protezione richiede un approccio a 360°
gradi per essere efficace.

In un mercato sempre più complesso dove
innovazione, tecnologia, ricerca, in senso più
ampio il sapere, sono gli strumenti per emergere
nella competizione internazionale, diventa
perciò necessario un approccio a tutto tondo
che in modo strutturato garantisca un’adeguata
protezione del know-how dell’impresa.
SKP Global Intelligence predispone per I propri
clienti un servizio completo di investigazione su
tutto al fine di monitorare ed scoprire eventuali
abusi aziendali.

Licenziamento per assenteismo
Licenziamento per furto in azienda
Licenziamento per secondo lavoro
Uso improprio dei permessi Legge 104
Forensic Due Diligence
Incidenti informatici
Indagini reputazionali
Concorrenza sleale e sviamento della clientela
Violazione patto di non concorrenza
Furto di proprietà intellettuale e royalties
Spionaggio industriale
Violazione brevetti e contraffazione del marchio

REPERIMENTO
INFORMAZIONI
COMMERCIALI
In un contesto nazionale ed internazionale
in continua evoluzione, è importante per le
aziende, di ogni settore e dimensione, poter
effettuare le migliori decisioni per il proprio
business in modo rapido e sicuro, soprattutto
quando queste scelte prevedono di analizzare
lo stato di potenziali imprese clienti e fornitrici.
L’informazione commerciale è uno strumento
di supporto alle decisioni nell’ambito
del credito e in particolare del credito
commerciale.
Nei mercati moderni la business information
e gli strumenti che consentono di gestire in
modo più efficace il rischio di credito sono

divenuti supporti fondamentali per espandersi
con successo, sia in Italia che all’estero.
Con la raccolta dei dati dalle fonti ufficiali
e il loro approfondimento e integrazione
all’interno di report, SKP Global Intelligence
offre informazioni utili sulla gestione del
credito e strumenti di valutazione per
conoscere la reputazione e la credibilità
delle imprese, oltre che indici di valutazione
e servizi informativi avanzati sullo stato
economico, finanziario e societario di qualsiasi
persona fisica e giuridica italiana e di oltre 250
milioni di imprese estere.

INVESTIGAZIONI
PRIVATE
L’attività investigativa privata di SKP Global
Intelligence ha come scopo la tutela e il
perseguimento dei diritti e degli interessi dei
propri assistiti.
Grazie ad un team composto da investigatori,
avvocati e specialisti del settore e all’applicazione
delle più innovative tecniche di indagine messe a
disposizione dalla SKP Global Tech
(ad esempio microcamere, localizzatori satellitari,
ecc.), SKP Global Intelligence è in grado di reperire
prove certe e inconfutabili da utilizzare in giudizio
(nel caso di indagini investigative) o fornire
esaustive relazioni che permettano di orientare un
comportamento (nel caso di indagini informative).

VIGILANZA
INVESTIGATIVA

Indagini private
Infedeltà coniugale e tradimento

La gestione di risorse personali ed
economiche in un momento storico di grande
incertezza diventa un punto focale per evitare
sprechi.
Una soluzione di vigilanza innovativa: un
operatore dedicato a monitorare ed analizzare
tutti i veicoli di passaggio o in fermata
adiacenti alla zona di protezione definita
dai clienti da un centro operativo sempre

connesso con tutte le misure di prevenzione
installate.

Investigazioni prematrimoniali
Indagini per affidamento minori in seguito alla
separazione dei coniugi

L’obiettivo? Anticipare e prevenire eventuali
effrazioni o reati a beni e strutture protette.
Gli operatori disponibili 12h o 24/24, a seconda
delle richieste del cliente, sono in grado
di intervenire in modo celere, segnalando
eventuali attività sospette alle autorità
competenti o intervenire in prima persona.

Controllo minori
Indagini per assegno di mantenimento
Indagini rintraccio persone scomparse
Indagini anti-stalking
Eredità controverse
Affidabilità colf, badanti, baby-sitter

INVESTIGAZIONI
UNDERCOVER

CONSULENZA
NEL CAMPO DELL’ARTE

Uno strumento investigativo fondamentale
per chi vuole reperire informazioni critiche
non ottenibili attraverso altre tecniche
investigative.

Nell’ultimo anno il mercato mondiale delle vendite all’asta di opere
d’arte ha registrato un aumento del 18% rispetto al 2019 e di oltre il
100% rispetto al 2009. In assoluto il livello più alto mai raggiunto.
Tra le molteplici ragioni di questo fenomeno c’è da annoverare
il crescente interesse da parte degli investitori, più che dei
tradizionali collezionisti o art dealers, verso il mondo dell’arte.
Nell’ultimo decennio, il legame tra arte e finanza è diventato
sempre più stretto e l’opera d’arte si è trasformata, agli occhi degli
investitori, in una nuova opportunità per diversificare il portafoglio.

SKP Global Intelligence predispone un team
contraddistinto da uno spiccato acume
investigativo, in grado di inerirsi attivamente
nel contesto sociale e professionale oggetto
di indagine per acquistare la fiducia dei propri
colleghi.

L’investimento in opere d’arte ha delle specifiche peculiarità che
lo distinguono da qualsiasi altra tipologia d’investimento e che
rendono difficile la valutazione delle dinamiche di prezzo, il tasso di
ritorno sull’investimento o l’andamento del rischio.

Attraverso dettagliate segnalazioni,
monitoraggio delle attività lesive nei confronti
delle aziende, il reperimento di materiali
di supporto, quali foto, video e servizi di
pedinamento, SKP Global Intelligence è in
grado di seguire i propri clienti nell’iter più
adatto ad affrontare situazioni potenzialmente
pericolose per l’azienda e riuscire a
proteggere e tutelare la propria immagine.

Investire in arte ha sicuramente dei vantaggi, ma è necessario
conoscerne bene l’aleatorietà, prima di intraprendere una
qualunque decisione di acquisto o di vendita.
SKP Global Intelligence si occupa di offrire un servizio in grado
di accompagnare il cliente all’acquisto di opere, ponderando e
valutando costi e rischi delle diverse operazioni.

DIRITTO
ALL’OBLIO
Il diritto all’oblio è il diritto a essere dimenticati dal web.
Nell’era digitale, ciascun utente della rete può facilmente
pubblicare notizie, foto, video, audio e, in generale, contenuti
digitali che si riferiscono sia all’utente stesso che a terzi soggetti.
Può capitare che tali contenuti vengano successivamente ritenuti
pregiudizievoli per la reputazione del diretto interessato, oltre che
lesivi della sua privacy.

RISK
ASSESSMENT
Nel momento in cui si affronta un nuovo
progetto, è inevitabile fronteggiare rischi
provenienti dall’interno e dall’esterno.
Pertanto, essere in grado di rilevare,
riconoscere, controllare e prevenire i rischi
nell’ambito delle attività quotidiane.
Il “Risk Assessment” o “Analisi del Rischio” è
una metodologia volta alla determinazione
del rischio associato a determinati pericoli o
sorgenti di rischio o all’analisi di particolari
rischi associati a determinati pericoli o
sorgenti di rischio.
Tale disciplina può essere applicata ai
più svariati settori di attività e promossa
nell’ambito dei processi generali richiesti

dai managers volti al miglioramento
dell’organizzazione, qualità e protezione
degli assets; in taluni casi può essere imposta
dall’autorità a seguito dell’entrata in vigore
di leggi speciali.

È stato esaminato nella sentenza della Corte di Giustizia UE del
13.05.14, la quale afferma che esiste il diritto a che il proprio
nome non sia associato a un qualche risultato, evento e/o
circostanza tramite una ricerca in rete. Questo diritto si traduce,
operativamente, in diritto alla cancellazione o alla de-indicizzazione
del risultato.

Nell’ambito di operazioni straordinarie avviate
in azienda oppure nel caso di particolari
operazioni di finanziamento, l’investitore o
il finanziatore, estendono le attività di Duediligence al settore dei «Rischi Puri».

Anche il Regolamento UE 2016/679, conosciuto come GDPR,
imprime al diritto all’oblio ancora più forza, assegnando alla
persona il potere di cancellarsi dal mondo digitale, tanto da potersi
definire un diritto alla cancellazione dei propri dati presenti nel web

Generalmente si ricorrere allo studio del Risk
Assessment quando si intende valutare la
pericolosità di un evento indesiderabile ai fini
di definire la priorità o l’urgenza delle misure
necessarie per tenerlo sotto control

SKP Global Intelligence in queste ipotesi tutela l’interessato, onde
evitare che notizie ritenute pregiudizievoli ed offensive continuino
ad essere di pubblico dominio, agendo sui motori di ricerca di
tutti i link, social media, siti web, testate giornalistiche, Bollettini
Ufficiali, altre pubblicazioni amministrative e qualsiasi riferimento
che rimandi ai contenuti online in questione.

