
Art. 2598 c.c. [concorrenti]

Indagini Aziendali
Nero TK srl mette a disposizione delle Imprese i suoi servizi in ambito di Indagini Aziendali atte alla tutela 
del patrimonio aziendale mediante la ricerca di elementi probatori da sostenere in giudizio.

• Bonifiche ambientali
• Bonifiche automezzi
• Bonifiche telefoniche

• Bonifiche elettroniche
• Bonifiche informatiche

BONIFICHE

Art. 2105 c.c. [dipendenti]

• Slealtà commerciale
• Concorrenza sleale
• Spionaggio industriale

• Utilizzo improprio di marchi e brevetti
• Contraffazione di prodotti
• Storno di dipendenti

• Divulgazione know-how aziendale
• Violazione patto di non concorrenza
• Utilizzo improprio di permessi

• Malattia
• Infortunio
• Assenteismo

• audizioni testimoni
• sopralluoghi
• indagini informatiche

SLEALTA’ AZIENDALI

- Soluzioni di Intelligence per il Vostro Business -
Nero TK srl - Istituto di Investigazioni Private e di Informazioni Commerciali

www.nerotk.com

Indagini Private
Nero TK srl, opera attraverso un Team di Investigatori professionisti con il supporto di Studi Legali facenti 
parte del Network TK. Le attività di  Indagine in ambito Privato sono volte alla ricerca ed alla individuazione 
di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che 
possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti famigliare, matrimoniale, patrimoniale, tutela dei minori e ricerca 
di persone scomparse.

Indagini Difensive
Nero TK srl supporta il Difensore nell’ambito delle Investigazioni Difensive, Legge 397/2000, ai fini della 
individuazione e della raccolta degli elementi utili alla ricostruzione della Verità, in base alla normativa di 
riferimento Art. 391 bis e ss. c.p.p e Art. 327 bis c.p.p. mediante:  

• Indagini per la tutela del diritto di famiglia
• Accertamenti sulla consistenza patrimoniale 

dei coniugi
• Accertamenti per separazioni e divorzi

• Variazione assegno di mantenimento
• Affidamento e tutela dei minori
• Frequentazioni dei minori
• Accertamenti in merito ad eredità e successioni

INDAGINI PRIVATE 

• perizie grafologiche
• perizie foniche
• perizie biologiche



Divisione Operazioni e Sicurezza
Indagini Aziendali - Private - Difensive - Informatiche

0536 812 958
nero@nerotk.com

- Soluzioni di Intelligence per il Vostro Business -
Nero TK srl Istituto di Investigazioni Private e di Informazioni Commerciali

www.nerotk.com

SASSUOLO (MO) - TORINO - BRESCIA

POST-EVENTO – INDAGINI INFORMATICHE
Indagini informatiche per la tutela e la difesa di un diritto da far valere in sede giudiziaria.
Attività CTP e CTU in supporto di:
• Contenzioso civile e penale sui contratti di fornitura di servizi e prodotti Informatici, telefonici 

e internet
• Contenzioso civile e penale in materia di concorrenza sleale, storno di dipendente, spionaggio 

industriale, infedeltà soci e dipendenti
• Attività di Descrizione Forense

Servizi - Digital Forensics:
• Contrasto alle truffe informatiche
• Tutela dell’immagine aziendale
• Mobile forensic
• Recupero dati
• Incident responce

Digital Forensics Lab
 Sassuolo
 Bologna
 Torino
 Milano
 Brescia

PRE-EVENTO - SICUREZZA INFORMATICA AZIENDALE 
Servizi riguardanti l’infrastruttura, gli strumenti ed i processi aziendali.

Indagini Informatiche
Nero TK srl, avvalendosi di un Team di esperti, offre ad Imprese e Privati servizi nel settore dell’Information 
Technology allo scopo di prevenire cyber attacchi e contrastare illeciti ai danni del patrimonio aziendale e 
del nucleo famigliare tramite indagini informatiche.

• Sicurezza attiva e passiva dei sistemi
• Scansione di sicurezza
• Penetration Testing
• Valutazione e mitigazione del rischio
• Analisi degli alert
• Comunicazione sicura

• Consulenze tecniche per il miglioramento dei 
sistemi informativi

• Creazione delle Polices aziendali in materia di 
sicurezza aziendale 

• Ottimizzazione delle Compliance aziendali
• Gestione Privacy e Data Protection - GDPR


