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La Sicurezza logora chi non ce l’ha!“

“



Siamo una Agenzia investigativa e di servizi fiduciari che 
opera su tutto il territorio nazionale con rigorosa serietà 
e comprovata professionalità.

Perché scegliere noi

Da oltre 10 anni Mercury Protection è al 
fianco dei suoi clienti ai quali offre servizi 
Investigativi, intelligence e fiduciari 
che per loro stessa natura richiedono 
sempre, e in ogni circostanza, massima 
riservatezza, attenzione e dedizione.

Nella più assoluta discrezione, 
svolgiamo indagini investigative in ogni 
settore per soddisfare sia le esigenze 
dei privati, sia quelle di aziende o di 
strutture professionali utilizzando, 
laddove ve ne fosse bisogno, tecnologie 
sicure e di avanguardia.

Avvalendoci della collaborazione 
di professionisti esperti e abilitati, 
svolgiamo indagini che vengono 
accettate anche in sede di giudizio pur 
garantendo le esigenze di anonimato, 
di serietà e di riservatezza richieste 
dal cliente e imposte dalle vigenti 
normative riguardanti la privacy.

Che cosa offriamo

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO PRIVATO
Attività indirizzata alla ricerca e alla 
individuazione di elementi informativi 
richiesti dal privato cittadino, anche per 
la tutela di un diritto in sede giudiziaria, 
che può riguardare, tra l’altro, l’ambito 
familiare, l’ambito coniugale, l’ambito 
patrimoniale e la ricerca di persone 
irreperibili.

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO AZIENDALE
Sono le attività richieste dai titolari o dai 
rappresentanti legali di enti pubblici o 
privati, ovvero da procuratori speciali 
a ciò delegati, e sono richieste volte 
a risolvere questioni riguardanti le 
loro specifiche attività: valutazioni, 
accertamenti, tutela del patrimonio 
aziendale e di marchi e brevetti, 
contraffazione di prodotti, bonifiche 
ambientali, elettroniche e telefoniche.

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO COMMERCIALE
È utile e spesso necessaria ai titolari 
o ai rappresentanti legali di esercizi 
commerciali ed è volta all’individuazione 
e all’accertamento delle cause che 
determinano, anche a livello contabile, 
ammanchi e difformità inventariali.

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO ASSICURATIVO
È volta alla tutela del diritto in sede 
giudiziaria, in materia di dinamica dei 
sinistri, responsabilità professionali, 
risarcimenti e contrasto dei tentativi di 
frode a danno delle società assicurative.

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO DIFENSIVO
Nelle indagini penali, l’agenzia offre 
supporto in merito alla preparazione 
della difesa, mettendo a disposizione 
tutte le competenze, le conoscenze, 
l’esperienza e la formazione dei nostri 
operatori.

ATTIVITÀ D’INDAGINE
IN AMBITO PATRIMONIALE 
Serie di attività d’indagine volte alla 
raccolta, analisi, elaborazione e stima 
dei dati economici e finanziari, oltre 
che patrimoniali, industriali, produttivi, 
imprenditoriali e professionali del 
soggetto in esame.

TUTELA DELL’INCOLUMITÀ
Servizi di controllo delle attività di 
intrattenimento e di spettacolo per la 
tutela dell’incolumità dei presenti.

RISERVATEZZA
DELLE COMUNICAZIONI
La riservatezza e la discrezionalità delle 
proprie comunicazioni, delle proprie 
informazioni e dei propri segreti, sono 
un bene assoluto!

TUTELA PRIVATA
La nostra agenzia ti affianca per 
salvaguardarti in contesti pericolosi 
o proteggerti da stalking e minacce 
che provengano dall’esterno o dalla 
cerchia di amici, parenti o, addirittura, 
dal proprio coniuge.

VIDEOSORVEGLIANZA 
E CONTROLLO A DISTANZA
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Prevenire è meglio che curare!“ “


