COBRA INVESTIGAZIONI

&

SICUREZZA

Oggetto: Proposta di agevolazione

Cobra Investigazioni e Sicurezza è un’agenzia investigativa legalmente autorizzata dalla Prefettura che effettua in
tutta Italia e all’estero investigazioni in ambito privato e in ambito aziendale. Grazie ad un team investigativo
altamente qualificato e professionale effettuiamo con successo qualsiasi tipologia di indagine.
La caratteristica principale della nostra agenzia investigativa è il costante aggiornamento. Sia il titolare che tutto il
team investigativo effettuano costantemente corsi di formazione sia in ambito giuridico che in ambito tecnico per
garantire al cliente risultati sempre validi e certi.
Grazie ad un team di tecnici Tscm altamente qualificati e professionali effettuano inoltre la realizzazione di sistemi
di videosorveglianza, antifurto, recupero dati e bonifiche ambientali di qualsiasi ambiente o veicolo. Tutte le
bonifiche ambientali sono effettuate con i migliori strumenti di rilevazione altamente professionali in grado di
individuare qualsiasi dispositivo di spionaggio e di intercettazione.
Il nostro team tecnico si occupa inoltre anche della vendita online delle migliori tecnologie investigative quali:
microspie, microregistratori, microtelecamere, cellulari spyphone, rilevatori di microspie e localizzatori gps.
Riportiamo alcuni esempi delle indagini investigative maggiormente richieste:
Investigazioni aziendali: Investigazioni per soci e dipendenti infedeli, concorrenza sleale, assenteismo dipendenti,
corretta fruizione permessi ex legge 104, anti spionaggio industriale, ecc…
Investigazioni Private: infedeltà coniugale, tutela privacy, anti stalking, indagini per divorzi, tutela minori,
affidamento minori, ecc…
Bonifiche ambientali: bonifiche abitazioni, bonifiche uffici, bonifiche sale riunioni, bonifiche veicoli privati e
aziendali, ecc…
Al termine di ogni attività investigativa verrà consegnata una dettagliata relazione tecnica e tutte le prove raccolte
da poter presentare in sede giuridica. I punti cardini della nostra attività investigativa sono: serietà, affidabilità,
professionalità e aggiornamento affidandovi a noi avrete la garanzia di risultati di qualità eccellente.
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LISTINO COBRA INVESTIGAZIONI E SICUREZZA PER ATTIVITA' INVESTIGATIVA CONVENZIONATA
TIPOLOGIA SERVIZIO INVESTIGATIVO

TARIFFA STANDARD

TARIFFA CONVENZIONATA

NOTE

Investigazione in ambito aziendale

Tariffa Oraria: 80 €

Tariffa Oraria: 56 €

Minimo 4 ore continuative

Investigazioni in ambito privato

Tariffa Oraria: 80 €

Tariffa Oraria: 56 €

Minimo 4 ore continuative

Bonifca ambientale da dispositivi di spionaggio

Tariffa per locale: 700 €

Tariffa per locale: 350 €

Per 4 locali o più il costo per locale è di: 300 €

Bonifica veicolo da microspie e localizzatori gps

Tariffa per veicolo: 500 €

Tariffa per veicolo: 350 €

Per 3 veicoli o più il costo per veicolo è di: 300 €

Tariffa per dispositivo: 500 €

Tariffa per dispositivo: 375 €

Dispositivi professionali e tecnici Tscm

Recupero dati dispositivi informatici e smartphone

Tariffa per device: 700 €

Tariffa per device: 500 €

Dispositivi professionali

Software di monitoraggio per Smartphone Android

Installazione e Licenza: 1400 €

Installazione e Licenza: 900 €

Installazione, licenza 12 mesi e preparazione

Costo orario per unità: 45 €

Costo orario per unità: 35 €

Personale altamente qualificato

Costo orario per unità:14.50 €

Costo orario per unità: 13.50 €

Personale altamente qualificato

Bonifica dispositivi informatici e smartphone

Servizi di security e bodyguard personale
Servizi di portierato e reception

Le tariffe indicate nel listino sono da intendersi Iva esclusa

