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Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza 

nasce a seguito di approfonditi studi in ambito 
giuridico, psicologico e criminologico e dopo anni di 
esperienza professionale che, uniti ad una moderna 
tecnologia, permettono di offrire al cliente 
le migliori soluzioni.
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La



I servizi offerti dalla 
BMC Investigazioni sono rivolti a:
• Clienti privati 
• Studi professionali e legali
• Aziende private e pubbliche
• Compagnie di assicurazione
• Grande distribuzione 
 organizzata

Consulenza e preventivi gratuiti



Affidamento di minori
Il servizio offerto consente di produrre un quadro completo ed esaustivo circa le 
modalità con le quali il minore viene accudito dal genitore affidatario, con veri-
fica dell’idoneità di luoghi, persone e circostanze compatibili con l’affidamento;
ciò al fine di acquisire prove che permettano al giudice di stabilire o modificare le 
modalità di affidamento più congrue per la salute psico-fisica del minore stesso.

Bonifiche ambientali, telefoniche ed informatiche
Bonifiche ambientali, di apparati telefonici e informatici, mediante l’uso di so-
fisticate strumentazioni. Viene inoltre offerto un servizio di consulenza e assi-
stenza finalizzato alla valutazione, gestione e riduzione della vulnerabilità e del 
profilo di rischio.

Controllo comportamento e adeguatezza baby-sitter e badanti
Il servizio permette di controllare se la persona che accudisce i vostri figli o i vo-
stri cari non più autosufficienti sia meritevole della vostra fiducia.

Controllo minori (uso di droghe, frequentazioni e bullismo)
La BMC Investigazioni offre al cliente un’indagine appropriata sui comportamen-
ti dei propri figli e sulle situazioni nelle quali possano venire a trovarsi, per con-
sentire alla famiglia una adeguata tutela.

Determinazione dell’assegno di mantenimento
Ricerca di prove sulle reali condizioni economiche e patrimoniali della contro-
parte al fine di ottenere risultati idonei alla richiesta di riduzione, aumento o 
eliminazione dell’assegno di mantenimento.

Documentazione di abusi con prove audio e video
Acquisizione della documentazione di ogni tipo di abuso, maltrattamento o mo-
lestia, ivi comprese le condotte tipiche dello stalking che configurano la recente 
fattispecie di reato di “atti persecutori” (art. 612 bis c.p.). 
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Eredità
Vengono offerti servizi di investigazione, ricerca e raccolta informazioni in merito 
a controversie su eredità e situazioni patrimoniali poco chiare.

Frodi assicurative
Il servizio prevede un’ampia serie di soluzioni nel campo dell’infortunistica e delle 
assicurazioni: accertamenti presso le Autorità, identificazione e ricerca di perso-
ne che abbiano assistito (testimoni), sopralluoghi e accertamenti sui sinistri (in-
cendi, sinistri stradali, infortuni sul lavoro, etc.), ricostruzione cinematica in 3D di 
incidenti stradali con software di ultima generazione. Tutte le attività di indagine 
sono documentate ed hanno validità in sede giudiziaria.

Infedeltà coniugale
La BMC Investigazioni, anche in collaborazione con il legale del proprio cliente, 
svolge indagini per l’accertamento dell’infedeltà coniugale, individuando ed ac-
quisendo prove inconfutabili (foto, video, ecc.) che possono essere esibite nei 
processi di separazione e divorzio.

Mobbing
Acquisizione di prove di comportamenti violenti perpetrati da parte di superiori 
e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, lesivi della dignità personale e pro-
fessionale, nonché della salute psicofisica, ai fini della richiesta del risarcimento 
del danno patrimoniale (c.d. danno da dequalificazione), del danno morale e del 
danno alla salute (c.d. danno biologico e neurobiologico) subiti dal lavoratore.

Ricerca persone scomparse
In caso di persone scomparse, il cui allontanamento è indipendente dalla loro 
volontà, vengono effettuate ricerche delicate con puntualità e precisione. 

Sette sataniche
Si procede all’analisi delle diverse situazioni concrete cercando di individuare la 
soluzione più idonea a rispondere alle particolari esigenze del cliente.
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Assenteismo doloso
L’assenteismo dal lavoro è un abuso da parte dei dipendenti: questi ultimi, addu-
cendo ad esempio inesistenti malattie (spesso per svolgere un secondo lavoro), 
assentandosi abusivamente durante l’orario di lavoro o facendo timbrare ad altri 
il proprio cartellino, violano di fatto le disposizioni del contratto di lavoro, cau-
sando un danno economico all’azienda. La BMC Investigazioni svolge indagini su 
richiesta del datore di lavoro volte a verificare se il lavoratore assente non sia 
effettivamente malato o se effettua un altro lavoro come attività secondaria con-
correnziale o comunque non compatibile con la primaria, in modo da permettere 
all’Azienda di produrre prove da esibire nel caso di un giudizio per “licenziamento 
per giusta causa”. Le indagini aziendali sono svolte in piena conformità delle vi-
genti normative sulla privacy e dello “Statuto dei Lavoratori”.

Bonifiche ambientali, telefoniche ed informatiche
Bonifiche ambientali, di apparati telefonici e informatici, mediante l’uso di so-
fisticate strumentazioni. Viene inoltre offerto un servizio di consulenza e assi-
stenza finalizzato alla valutazione, gestione e riduzione della vulnerabilità e del 
profilo di rischio.

Concorrenza sleale e ricerca di fughe di notizie
Indagini su violazioni di patti di non concorrenza, storno clientela, tutela del mar-
chio/brevetto, inosservanza del diritto di esclusiva territoriale, rilevazione di atti-
vità commerciali svolte in forma abusiva o sleale ed individuazione dei promotori 
di tali attività quando le stesse avvengono in forma organizzata, individuazione di 
comportamenti illeciti lesivi posti in essere da soggetti concorrenti.

Consulenza aziendale nella fase dell’assunzione
Per molte aziende la gestione delle risorse umane può essere un fattore critico, 
in particolare nel momento dell’assunzione del personale; per questo motivo la 
BMC Investigazioni, nel pieno rispetto delle normative contrattuali, assiste il da-
tore di lavoro nella valutazione del candidato.
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Controspionaggio e antisabotaggio industriale
Mediante l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione, stra-
tegie e metodologie specifiche, vengono effettuati accertamenti per fornire alle 
aziende le prove che potranno essere utilizzate in sede giudiziaria per richiesta 
risarcimento danni.

Frodi assicurative
Il servizio prevede un’ampia serie di soluzioni nel campo dell’infortunistica e del-
le assicurazioni: accertamenti presso le Autorità, identificazione e ricerca di per-
sone che abbiano assistito (testimoni), sopralluoghi e accertamenti sui sinistri 
(incendi, sinistri stradali, infortuni sul lavoro, etc.), ricostruzione cinematica in 3D 
di incidenti stradali con software di ultima generazione. Tutte le attività di indagi-
ne sono documentate ed hanno validità in sede giudiziaria.

Infedeltà dipendenti, collaboratori e soci
Viene ricercato ogni possibile dato utile al fine di conoscere se un socio, un col-
laboratore o un dipendente intrattengono rapporti conflittuali con la società/
azienda di appartenenza, trasmettono a terzi non aventi diritto informazioni ri-
servate e se in definitiva assumono un comportamento contrario ai doveri che 
agli stessi spettano nella loro qualità di socio, collaboratore o dipendente.

Investigazioni per la tutela dei beni aziendali
Indagini volte all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determi-
nano, anche a livello contabile, ammanchi e differenze inventariali nel settore 
commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente 
presso i locali del committente.

Tutela marchi e brevetti
Indagini atte a verificare con estrema esattezza la violazione di brevetti, invenzio-
ni e marchi, consentendo alla parte danneggiata di potersi rivalere per il danno 
subìto.
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