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Indagini

I nostri agenti di protezione personale
accuratamente selezionati lavorano
con voi per creare un programma di
sicurezza per garantire una minaccia
per voi e la vostra famiglia è mitigato

Noi esaminiamo case del cliente
che vanno dalle tenute di campagna
e ville in cittàà e attici in cittàà e
appartamenti. I nostri sondaggi sono
concisi e leggibili e noi mantenere
i contatti con gli installatori per

I nostri responsabili della protezione
personale, sono accuratamente
selezionati per creare un programma
di sicurezza, per garantire la sicurezza
ed evitare qualsiasi minaccia, per voi e

misure di sicurezza a casa.

L’esecuzione di un indagine di successo
richiede un approccio tenace e
metodico e poi passare al setaccio
vaste aree di materiale di individuare
pezzi salienti di prove. Tutto ciò
richiede abilità e buon senso. I nostri
analisti sono esperti a non manca nulla,
anche l’apparentemente innocuo.

a casa e durante il viaggio.

Accettiamo qualsiasi tipo di
abitazione, tanto in città quanto
nelle zone limitrofe, dalle tenute
di campagna come villette in città,
appartamenti e monolocali. Le nostre
proposte sono concise e facilmente
leggibili ed agiamo con gli installatori
per coordinare una installazione
in casa

Nel caso vengano richiesti i nostri
servizi durante un’indagine, per
ottenere un risultato più conciso,
manterremo un’attenzione tenace e
di particolare interesse. Tutto questo
richiede una grande abilità e buon
senso. Ai nostri esperti analisti nos
sfugge nessun dettaglio, neppure il più
apparentemente innocuo.

Squadre di Sicurezza

Valutazioni Business Risk

Sorveglianza

Una squadra di sicurezza residenziale
può essere assegnata per mitigare
contro la criminalità e le intrusioni
nelle proprietà private. Ci schieriamo
intelligenti, uomini e donne
culturalmente consapevole, il cui
pedigree parla per noi.

Rischio per un business viene da

Usiamo i nostri obiettivi psicologia

nostre valutazioni guardano tutto,
dalla politica di comunicazione e di
gestione della reputazione per la
sicurezza informatica e l’esposizione
online.
Siamo in grado di contribuire ad
attenuare le minacce ad un business
da qualsiasi angolazione. Il rischio,
per qualsiasi ditta o impresa, non

conseguenza, i nostri agenti di
sorveglianza sono di grande
esperienza e molti hanno una
formazione in applicazione della
legge, i militari o di governo che ci
permette di scegliere tra set diversi e
unici di competenze.

Una squadra di sicurezza residenziale
qualsiasi tipo di violenza o intrusione
nella proprietè privata. La nostra
scuadra è formata da uomini e donne
professionale in tutti gli aspetti,
in relazione alla nostra politica di
impresa.

Il nostro servizio di assessoramento
comprende il trattamento delle
politiche di comunicazione, così
come la direzione della sicurezza
cibernetica ed esposizione on line.
Possiamo appoggiare e aiutare a
controllare le minacce ad un negozio
da qualsiasi angolo.

Utilizziamo le stese misure e
strumenti psicologici dei nostri
obiettivi, per garantire ottimi risultati;
i nostri agenti di vigilanza hanno
una provata esperienza, così come
ampie conoscenze nell’applicazione
della legge, militare o del governo,
fatto che ci permette selezionare
il personale più adatto per ogni
progetto.
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