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ISTITUTO DI INVESTIGAZIONI



CHI SIAMO
Meccano Security, attiva nel settore della security aziendale, 
investigazioni private e informazioni, supporto eventi, noleggio con 
conducente, è lieta di mettere a disposizione per la Vostra azienda la 
propria esperienza professionale, offrendo un’ampia gamma di servizi 
mirati alla protezione del patrimonio aziendale e al settore della Security.

La Meccano Security nasce dal desiderio di dar vita ad una agenzia 
investigativa dove competenza e professionalità, unite allo stile ed alla 
capacità di risolvere i problemi dei clienti, siano elementi differenzianti 
in un mercato dove tutti offrono servizi simili e poco personalizzati.

Meccano Security è un Istituto Investigativo formato da un team 
di esperti professionisti che operano sinergicamente allo scopo di 
perseguire un unico obiettivo comune: soddisfare i bisogni della propria 
Clientela superandone le aspettative; incrementare e consolidare la loro 
serenità privata e professionale attraverso un’accurata pianificazione, 
attuazione e un capillare controllo delle proprie strategie d’impresa.
Il management di Meccano Security e’ in grado di personalizzare i 
servizi offerti in funzione delle specifiche esigenze del committente con 
standard operativi d’eccellenza.

La riduzione dei tempi d’attuazione degli interventi, la razionalizzazione 
dei costi, l’impiego di risorse umane altamente qualificate e l’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia consentono a Meccano Security di 
collocarsi tra le più competitive realtà del settore.



SERVIZI
Puoi contare su di noi per:

Servizi per i privati:
• Indagine su l’infedeltà del coniuge/partner
• Servizi di sorveglianza sotto copertura
• Determinazione o revisione dell’assegno di mantenimento
• Comportamento dei figli
• Tutela della sicurezza
• Indagini difensive
• Ritrovamento di autovetture rubate
• Documentazioni, prove, testimonianza con validità legale 

Servizi per le Aziende:
• Infedeltà di dipendenti, collaboratori, soci. 
 Assenteismo e doppio lavoro
• Monitoraggio satellitare
• Consulenza, organizzazione e attuazione di piani strategici  

  e servizi investigativi volti alla sicurezza in ambito aziendale, fiere,  
  manifestazioni, convegni e accompagnamento.

• Identificazione anonimi.
• Ricerche patrimoniali e finanziarie
• Rintraccio debitori 



SERVIZI
Addetti al controllo e assistenza al personale
L’addetto ai servizi di controllo è una professione molto delicata, che 
richiede una formazione ben precisa. 
È la figura in grado di procedere alle seguenti attività: controlli preliminari, 
controlli all’atto dell’accesso del pubblico, controlli all’interno del locale 
e a tutti i pubblici esercizi. 

Servizi di accompagnamento e personale driver
Personal Driver - Noleggio con conducente NCC. 
Servizio 24h su 24h, massima competenza al fine di garantire al cliente 
il miglior servizio. A vostra disposizione veicolo lussuosi per eventi di 
qualsiasi tipo. 

Servizi di investigazione privata e aziendale
Le investigazioni in ambito privato riguardano la sfera personale e 
familiare dell’individuo, sono quindi trattate con la dovuta professionalità 
e riservatezza del caso, ma anche col tatto necessario alla comunicazione 
di eventuali notizie che, per la loro stessa natura, possono turbare 
l’equilibrio di chiunque. Il nostro intento non è solo quello di fornire un 
aiuto in termini professionali, ma anche quello di supporto in situazioni 
psicologicamente difficili.

Nell’ambito delle investigazioni aziendali siamo in grado di prevenire 
eventuali danni mettendo in atto attività connesse all’antisabotaggio, 
alla tutela dei propri marchi e brevetti, alla contraffazione di prodotti, 
alla sottrazione di dati, alla privacy dei processi di produzione, alle 
indagini pre-assunzione, alla verifica della solvibilità dei clienti, 
all’antitaccheggio.

Preventivi Gratuiti
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SUL NOSTRO SITO POTETE TROVARE 
TUTTE LE INFORMAZIONI CHE VI SERVONO


