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AZIENDA DI INVESTIGAZIONI PRIVATE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

FALCO INVESTIGAZIONI ESPERIENZA INTERNAZIONALE, PREPARAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Competenze specialistiche
e gioco di squadra efficiente

PROFESSIONISTI

Tecnologia all’avanguardia
a servizio dei clienti
La Falco Investigazioni offre ai propri
clienti le tecnologie migliori disponibili
sul mercato.
Iniziando dai droni con sistemi
video-fotografici di alta qualità, che
consentono di effettuare rilievi video
e fotografici in full HD, a distanza
e in sicurezza, diurni e notturni e in
qualsiasi circostanza.
Poi le microspie, programmabili da
remoto, in grado di operare anche
in condizioni ambientali difficili con
estrema definizione ed efficacia,
occultabili ovunque con trasmissione e
controllo remotizzato protetto.
Continuiamo con sistemi GPS per
pedinamento elettronico con controllo
e gestione remotizzata da qualsiasi
terminale, ma anche sistemi per
intercettazioni telefoniche mobile,

fissa ed informatica. L’agenzia è anche
in grado di recuperare qualsiasi dato
anche cancellato da telefoni Android e
iOS (IPhone).
Oltre ai primi apparati in 5G, Falco
Investigazioni offre sistemi di
video-sorveglianza intelligenti, in
visione diurna e notturna, in grado
di riconoscere i volti e particolari
elementi segnalati. Si tratta di
telecamere e microcamere con sistemi
di ripresa notturna e a intensificazione
stellare, anche autoalimentate e ad
indirizzo IP.
Non mancano i dispositivi di
video-registrazione a infrarossi per
operazioni in contesti di massima
riservatezza e in orari notturni.
Scegliere Falco Investigazioni
significare puntare sulla qualità.

WWW.FALCOINVESTIGAZIONI.IT PER MAGGIORI INFORMAZIONI

F

ormazione specifica, metodi
e tecnologie all’avanguardia.
Questi sono i punti di forza di
Falco Investigazioni, l’agenzia
che fornisce servizi di intelligence e
security ad aziende e privati. L’obiettivo è cambiare il metodo investigativo
tradizionale grazie a una formazione
interna e un sistema operativo mutuato dai protocolli di intelligence italiani
e internazionali. Questo processo di
innovazione, che continua ogni anno attraverso la formazione costante
e specialistica del team di investigatori, ha portato l’agenzia, con sede
operativa ad Arezzo, a lavorare su tutto il territorio nazionale e all’estero.
NEL DETTAGLIO
Metodologia e network operativo sono
i due elementi che differenziano Falco investigazioni da buona parte delle agenzie investigative della Toscana
e di tutta Italia. Tutto questo è integrato dall’uso delle tecnologie più avanzate, fondamentali per raggiungere i massimi risultati nei tempi previsti dal progetto operativo. L’agenzia investigativa Falco Investigazioni si avvale di operatori con esperienza quarantennale e
una formazione ad hoc, costantemente aggiornata. Il team vanta infatti professionisti scelti per la provenienza da

CONVEGNO

Appuntamento
da non perdere
per il settore
Prossimamente l’agenzia
investigativa Falco Investigazioni,
con il fondatore Carlo Nencioli,
organizzerà un convegno molto
importante in collaborazione con
Arezzo Confindustria Toscana Sud e
il suo responsabile dottor Alessandro
Tarquini. Sarà un appuntamento
imperdibile per le aziende che
potranno approfondire il tema
della Cyber Security & Intelligence,
comprendendo la necessità di agire
sulla prevenzione per proteggere la
propria attività, dipendenti e clienti
dall’attacco illecito di cybercriminali,
in grado di bloccare intere reti
informatiche e rubare dati sensibili.

Forze dell’Ordine, Polizia di Stato, Carabinieri e corpi speciali quali R.O.S.
(Raggruppamento Operativo Speciale).
Indagini aziendali, familiari, legali, difensive, la Falco Investigazioni opera a 360 gradi nell’ambito investigativo, con piccole e grandi indagini a livello privato, industriale, istituzionale; per
ogni “missione” vengono seguiti protocolli specifici, perfezionati grazie all’esperienza e alle capacità dello staff, con
competenze certificate anche tramite master svolti all’estero. Forte l’inve-

Indagini a 360 gradi
a livello industriale, privato
e istituzionale seguendo
protocolli specifici
stimento, in termine di risorse e formazione, anche sulla Cyber Security & Intelligence, ovvero sul controllo e la protezione delle reti informatiche di un ente o di un’azienda e sulla intelligence in
rete. Oggi l’agenzia può contare su un
team di specialisti interno che ha lavorato allo sviluppo e all’installazione di
protocolli di protezione ed intelligence
per grandi società di telefonia, per istituzioni, per multinazionali e per molte

realtà attive sui mercati internazionali.
Tra le numerose collaborazioni, molto
importante è la partnership con Confindustria. Falco Investigazioni è attiva anche nella formazione rivolta agli
studenti universitari offrendo agli allievi laureandi di acquisire maggiori
competenze direttamente sul campo.
IL FONDATORE
Carlo Nencioli ha creato Falco Investigazioni dopo una lunga esperienza in
ambito di intelligence e supporto investigativo alle forze dell’ordine. Nella sua carriera si è occupato in prima
persona di indagini internazionali, coordinando e operando attivamente in
diversi casi di rilievo nazionale e internazionale ripresi anche dai principali
mass media. Da questo background ha
dato vita a Falco Investigazioni, puntando su quattro elementi chiave: la
massima professionalità del personale, l’uso di tecnologie estremamente
evolute e tipiche dei corpi d’intelligence d’élite, una formazione legale specifica, la massima riservatezza. Da diversi anni la figura di Carlo Nencioli costituisce un punto di riferimento nel settore delle investigazioni private, come
dimostrano i numerosi interventi effettuati in occasione di convegni e Master
universitari di perfezionamento.

SERVIZIO

Bonifiche telefoniche e ambientali
Ecco i vantaggi e i benefici
Il concetto di sicurezza è vasto e quasi
sempre si lega a piani di intervento
personalizzati sulle specifiche
necessità dell’impresa, del nucleo
familiare o della singola persona.
Il servizio di bonifica telefonica
e ambientale è rivolto sia ad
aziende che privati. Oggi dotarsi di
microcamere o microspie è molto
semplice, se ne trovano di diversi
modelli direttamente online e
questo proliferare di dispositivi a
costi contenuti aumenta il rischio
di vedere la propria azienda, o la
propria persona, spiate. È importante
sapere però che l’uso di microcamere
e microspie è del tutto illecito se

non per le forze di polizia e con
regolare ordinanza del pubblico
ministero. Anche le intercettazioni
di conversazioni, o comunicazioni
telefoniche, sono disciplinate come
avvengono le bonifiche telefoniche
ed ambientali. L’azione di bonifica
ambientale mira proprio a scoprire la
presenza di tali microspie applicate
illecitamente sia in ambienti di lavoro,
sia in residenze private. L’operazione
di bonifica è spesso molto complessa
perché oltre alla competenza tecnica
bisogna capire quali informazioni sono
state carpite e quali sono mandanti
e operatori che si sono occupati
dell’installazione dei dispositivi.

QUALITÀ PROTEGGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ AFFIDANDOSI A UNA DIVISIONE INTERNA INTERAMENTE DEDICATA COMPOSTA DA PERSONALE D’ÉLITE

Incentivare l’educazione alla sicurezza
Nel campo della Cyber Security & Intelligence, ovvero sul controllo e la protezione delle reti informatiche di un ente
o di un’azienda, Falco Investigazione è
leader in Toscana per la qualità dei servizi offerti.
I PUNTI DI FORZA
Nel mondo altamente digitale nel quale viviamo, è molto facile cadere vittima dell’attività dei cybercriminali, che
creano virus informatici e programmi
trojan in grado di bloccare intere reti informatiche e rubare dati sensibili. Nell’ultimo semestre del 2021, gli attacchi informatici sono aumentati di oltre il 300% con conseguenti danni del
valore economico di oltre 150mila euro. Spesso, imprenditori e privati tendono a prendere sottogamba la questione sicurezza, non capendo l’impor-

L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI A PROFESSIONISTI

tanza di investire nella protezione della propria attività affidandosi a specialisti, come il team di Falco Investigazioni.
Partendo dal presupposto che non esiste una protezione del 100%, i professionisti dell’agenzia agiscono sulla prevenzione, monitorando il livello di sicurezza in cui si trova l’azienda. Successivamente, si procede con uno studio per
elevare questo livello, senza dimenticare che la sicurezza va continuamente aggiornata in base alle nuove tecnologie e alle esigenze del settore. Il team, quindi, agisce sulla parte hardware
e software delle reti informatiche monitorando anche il sistema in tempo reale. Fondamentale, per Falco Investigazioni, favorire una vera e propria educazione alla sicurezza nei dipendenti per
capire il rischio connesso alla divulgazione di particolari informazioni.

