COMPANY PROFILE

Capire,
Conoscere,
Decidere.
D’Amico Group
offre agli enti, alle aziende, ai professionisti e ai privati
una gamma completa di servizi per la sicurezza,
come investigazioni e consulenze, fornendo
ai propri clienti tutti gli strumenti necessari
per capire, conoscere e decidere:

Risultati concreti
per aiutare ogni cliente a riprendere il controllo della propria vita.
Rispetto della persona
da tenere sempre presente in ogni tipologia di indagine.
Delicatezza e riservatezza
perché per noi l’aspetto umano viene prima di tutto.

/ LE AREE DI INTERVENTO

SICUREZZA
/ Servizio di cortesia
/ Servizio di accoglienza VIP
/ Servizio di portierato

/ L’AZIENDA

/ Servizio antincendio
/ Servizio antitaccheggio
/ Allestimento e mantenimento aree commerciali aperte al pubblico e/o eventi

INVESTIGAZIONI
/ Servizi rivolti ai professionisti
assistenza agli studi legali, collaborazione nei procedimenti
civili e penali, relazioni dibattimentali, ...
/ Servizi rivolti alle aziende
controspionaggio e anti sabotaggio industriale, recupero crediti, ...
La D’Amico Group opera da anni sul territorio nazionale nel settore della sicurezza
privata ed aziendale, distinguendosi da sempre per l’elevato grado di professionalità
e competenza dimostrato, grazie anche al supporto di personale altamente

/ Servizi rivolti ai privati
indagini speciali, persone scomparse, controlli catastali e patrimoniali, ...

qualificato, selezionato sulla base di requisiti psicofisici di idoneità e con un buon
livello di conoscenza anche dei sistemi informatici e degli impianti elettronici di
sicurezza.

CONSULENZE LEGALI
/ Assegni di mantenimento
/ Affidamento minori

Infatti, tutto il personale D’Amico ha l’obbligo di frequentare periodicamente corsi
di Primo Soccorso e B.L.S.D. (supporto di base alle funzioni vitali con utilizzo di
de brillatore semiautomatico DAE) e come previsto dalla legge deve possedere

/ Raccolta prove
/ Violazione doveri coniugali

l’attestato di Addetto alla Lotta Antincendio e di formazione al D.Lgs. 81/08

/ Concorrenza sleale

(testo unico per la Sicurezza del Lavoro).

/ Fedeltà forza vendita

/ LE AREE DI INTERVENTO

SICUREZZA
Servizio di cortesia
• Servizi di reception presso aziende, strutture alberghiere e occasioni private.
• Personale altamente qualificato per garantire la massima riservatezza e cordialità.
Servizio di portierato
• Monitoraggio e controllo degli accessi a strutture pubbliche e private.
• Gestione documentazioni di ingresso e prima accoglienza.
• Controllo, ove necessario, di buste e bagagli a mano.
Servizio antincendio
• Supervisione e presidio di aree commerciali quali aziende, punti vendita, etc.
• Controllo giornaliero dei dispositivi di sicurezza e antincendio (ex D.Lgs. 81/08).
• Assistenza al personale operante.
Servizio antitaccheggio
• Servizi di antitaccheggio e formazione del personale presso
gli esercizi commerciali.
• Espletamento del servizio “in space” & “over space” anche con presenza di 		
personale dissimulato tra i clienti – se richiesto.
• Gestione della “control room” se presente, con impianto di videosorveglianza 		
manovrabile e regia.
Servizio di accoglienza VIP
• Servizi di accoglienza e tutela di uno o più ospiti VIP con personale dedicato 		
altamente qualificato.
• Assistenza integrale dell’ospite, dall’arrivo nella location fino alla partenza
dalla stessa.
• Accompagnamento nel backstage, sul palcoscenico, nei camerini,
dietro le quinte, nei privè.
• Protezione della mobilità del VIP all’interno di tutte le strutture di competenza.
Allestimento e mantenimento aree commerciali aperte al pubblico e/o eventi
• Servizi di sostegno alla gestione, conduzione e controllo di attività
commerciali e / o eventi.
• Controllo del regolare svolgimento delle attività durante gli orari
di apertura / chiusura cancelli.
• Controllo dell’affluenza e degli ingressi con eventuale verifica di biglietti, pass, 		
drink card, etc.

RISPETTO,
SICUREZZA E DISCREZIONE
GARANTITI IN OGNI
SITUAZIONE

/ LE AREE DI INTERVENTO

INVESTIGAZIONI
Servizi rivolti ai professionisti
D’Amico Group fornisce assistenza e collaborazione ai professionisti degli
studi legali durante la preparazione di procedimenti civili e penali, indagando e
raccogliendo indizi, fonti di prova e testimonianze, per poi elaborare relazioni e
documentazioni da allegare agli atti in sede dibattimentale (ex art. 391bis c.p.p.).
• Assistenza agli studi legali per procedimenti civili e penali
• Indagine e raccolta prove • Reperimento testimonianze
• Elaborazione di relazioni e documentazioni ad uso legale

Servizi rivolti ai privati
D’Amico Group supporta il singolo cittadino privato in ambito civile e penale con
una gamma completa e mirata di servizi investigativi, rivolti a tutti coloro che

Servizi rivolti alle aziende
D’Amico Group offre alle piccole, medie e grandi aziende servizi di accertamento
volti alla tutela del bene patrimoniale tangibile (cioè di natura
economico-finanziaria) intangibile (quali si intendono anche opere d’ingegno,
brevetti, segreti industriali, etc.) raccogliendo informazioni su chi o cosa minaccia
il benessere di ogni attività industriale o commerciale.

desiderano avere informazioni concrete prima di stipulare contratti o, soprattutto
in caso di minori, per il controllo sulla vita, sugli spostamenti e sulle frequentazioni
a rischio.
• Investigazioni volte a istruire cause civili e penali
• Connesse testimonianze giudiziarie in sede civile e penale

• Controspionaggio e antisabotaggio industriale

• Accertamenti e indagini speciali
(infedeltà coniugali e non, informazioni pre e post matrimoniali, controllo minori)

• Contraffazione di marchi e brevetti o disegni industriali

• Ricerca persone scomparse

• Violazioni contrattuali/patti di segretezza

• Bonifiche telefoniche e ambientali

• Indagini sull’uso difforme di beni e di dati commerciali

• Visure catastali e ipotecarie

• Bonifiche telefoniche e ambientali
• Indagini patrimoniali
• Accertamenti contro l’assenteismo
• Controlli pre-assunzioni
• Indagini su furti interni
• Indagini sulla slealtà di concorrenti, soci,
collaboratori, managers e dipendenti
• Controllo carico/scarico merci
• Recupero crediti

RACCOLTA DI INDIZI,
FONTI DI PROVA E TESTIMONIANZE
IN TOTALE ANONIMATO

/ LE AREE DI INTERVENTO

CONSULENZE LEGALI
D’Amico Group si rivolge alla categoria degli avvocati matrimonialisti, giuslavoristi
e penalisti, con servizi mirati di consulenza legale altamente professionale e indagini
specialistiche per la raccolta e individuazione di prove, tramite fonti verificate ed
altri elementi utili, da utilizzare durante processi civili o processi penali, in sede
dibattimentale e pre-dibattimentale.

Per gli Avvocati Matrimonialisti
• Determinazione assegno di mantenimento (legge 8 feb 2006, n.54)
• Documentazione di attività lavorative non ufficiali
• Accertamento effettiva capacità patrimoniale e reddituale del coniuge
e dei figli maggiorenni
• Documentazione di attività lavorative non ufficiali
• Affidamento dei minori
• Raccolta prove audio/video di comportamenti contrari all’interesse del minore come
anche la sindrome da alienazione genitoriale
• Verifica dell’idoneità di luoghi, persone e circostanze compatibili all’affidamento
• Violazione dei doveri coniugali
• Accertamento infedeltà del partner
• Documentazione di comportamenti incompatibili con il rapporto matrimoniale:
gioco d’azzardo, alcolismo, frequentazioni equivoche

Per gli Avvocati Giuslavoristi
• Concorrenza sleale
• Violazione del patto di non concorrenza
• Azioni per la tutela del marchio e brevetto
• Inosservanza del diritto di esclusiva territoriale
• Controversie sul lavoro
• Documentazione sulla giusta causa di licenziamento
• Accertamento sulla fedeltà della forza vendita

Per gli Avvocati Penalisti
• Tutte le attività di indagine contemplate nell’ambito dell’art. 391Bis c.P.P

SEMPRE PRONTI
A PERSONALIZZARE OGNI SERVIZIO
SULLE VOSTRE ESIGENZE

/ SERVIZI INFORMATICI

IT HARDWARE & SOFTWARE SECURITY
D’Amico Group Holding & Co. è la nostra sezione dedicata alla fornitura di
prodotti e servizi per la sicurezza nel settore dell’Information Technology.
L’esperienza del nostro gruppo già maturata negli ambiti della Sicurezza
Patrimoniale, delle Investigazioni e della Vigilanza armata, trova il suo naturale
completamento nella gestione dei servizi informatici inerenti l’automatizzazione
e la digitalizzazione della sicurezza: perché i reati online oggi rappresentano un
rischio quotidiano che tocca pubblico e privato, aziende e normali cittadini.

SICUREZZA
ALL’AVANGUARDIA A CASA,
A LAVORO E ANCHE ONLINE

Il cybercrime cresce in maniera esponenziale: difenditi con noi.
D’Amico Group Holding & Co. è in grado di sviluppare soluzioni all’ingrosso e
al dettaglio sia in ambito hardware (droni, spycam, sistemi di sorveglianza
diurna/notturna ad alta definizione su piattaforma cloud, rewall, etc.) che software
(sistemi per la gestione della sicurezza delle reti informatiche, penetration and
vulnerability test, etc.) oltre che upgrade e integrazioni degli stessi.

/ SERVIZI ON DEMAND

Secondo quanto rilevato nel Rapporto Clusit 2017, nel 2016 il numero di gravi
attacchi online, volti a generare un guadagno immediato, è aumentato del 9,8%
rispetto al 2015 ed il volume di affari generato dal cybercrime ha già superato
quello del traffico mondiale di stupefacenti. Inoltre, l’incremento del flusso dei dati,
guidato dalla ormai capillare diffusione dei dispositivi mobili (smartphone e tablet),
dispositivi IOT e Big Data, sta aumentando in maniera indiscriminata il volume di
informazioni potenzialmente attaccabili. Proteggerle sarà sempre più difficile:
Cisco prevede nel 2020 un traffico globale di 2,3 ZB (1 ZB = 1021 Byte,
mentre 1 GB = 109 byte) di cui ben il 66% sarà generato da dispositivi wireless

Vigilanza armata
D’Amico Group Vigilanza è la nostra sezione operativa dedicata alla vigilanza
armata, attiva H24 con presenza fissa di guardie giurate altamente qualificate.
Noleggio auto con autista (NCC)
Un servizio esclusivo per la clientela più esigente: autovetture di classe business
con autista professionista, abilitato alla sicurezza personale del passeggero solo se
richiesto.

e mobile, in virtù di una velocità di navigazione media due volte superiore.

Agenzia d’Affari

Anche l’uso crescente del cloud (nonostante i benefici portati nell’ambito della

D’Amico Group Network è in possesso della Licenza 115 per Agenzia d’Affari e può

produttività sia aziendale che individuale) aumenterà la superficie attabile:

svolgere servizi di intermediazione nella gestione o trattazione di affari altrui,

il 27% di queste applicazioni sono classificate da Cisco ad alto rischio.

compresa l’assunzione di personale.

/ SERVIZI AGGIUNTIVI

/ IL NETWORK

CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO E CONSULENZE EDILI

D’Amico Group ha la propria sede legale a Pescara e due uffici periferici ad

D’Amico Group si rivolge ancora alle imprese mediante l’attivazione di un’area

strategicamente proprio nel cuore del paese, ci consente di fornire a tutto

tecnico-professionale per l’erogazione di consulenze professionali certificate per
il settore edile e per la prevenzione incendi: possiamo offrire supporto urbanistico
per tutti i potenziali clienti interni (Cooperative, Iper, PDV proprietà, gallerie, soci,...),
secondo una logica diretta a produrre risposte veloci ed efficaci, nella massima

Ancona e a Roma: la scelta di una struttura snella ma capillare, localizzata
il territorio italiano i nostri servizi di sicurezza, investigazione e consulenza,
con un’operatività concentrata soprattutto nell’area del centro-nord.
Nei casi più gravi, infatti, si può richiedere un intervento immediato, con
preavviso minimo di 24 ore.

riservatezza, traendone economie di scala con beneficio per i singoli utilizzatori.
Certificazioni Antincendio
• Redazione del certificato di prevenzione incendi e delle certificazioni e dichiarazioni
di cui al comma 4, dell’art. 16, Del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139
• Redazione del documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio
• Redazione di elaborati progettuali con l’approccio ingegneristico alla sicurezza 		
antincendio di cui al decreto del ministro dell’interno 9 maggio 2007
Consulenze edili
Ancona
Via del Gallo, 3

• Organizzazione della gara per l’affidamento di appalti di opere immobiliari e progettistiche
• Assicurare la scelta e la stipula dei contratti con i fornitori per gli appalti, definendo
le linee guida della prestazione (costi, tipologie di intervento, etc.)

Pescara
Via Nicola Fabrizi, 215
Lungomare Papa Giovanni XXIII
c/o Porto Turistico Marina di Pescara

• Individuazione dei fornitori adeguati di beni, strumenti e servizi
• Redazione di contratti di fornitura (accordi quadro) con la definizione dei prezzi unitari
Roma
Via Cardinal
Lambruschini, 15
Fiumicino

• Gestione della contrattualistica per la fornitura di servizi e per l’acquisto di attrezzature
(archiviazione, ecc.)
• Verifica e redazione di pratiche di volture utenze e contratti con i fornitori di beni e servizi
• Assistenza e garanzia della corretta realizzazione delle nuove iniziative immobiliari
e delle ristrutturazioni immobiliari
• Assunzione incarichi di direzione dei lavori
• Assunzione incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• Verifica e controllo dello stato di avanzamento lavori
• Valutazione di fattibilità di nuove iniziative immobiliari stilando progetti preliminari
• Sviluppo computi metrici estimativi
• Redazione pratiche burocratiche/amministrative finalizzate all’ottenimento
delle autorizzazioni edilizie
• Redazione pratiche di accatastamento

D’Amico Group
opera attivamente in:
Piemonte, Lombardia, Veneto,

• Assunzione incarichi per attività di collaudo

Emilia Romagna, Toscana,

• Stesura dei progetti esecutivi delle opere immobiliari

Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

+39 085 36192 / +39 085 2059297 / +39 085 7950596
www.damicogroup.it

