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Fox Sicurity Service s.r.l.
Servizi di investigazioni civili e penali
Servizi di sicurezza

INVESTIGAZIONI
ANTITACCHEGGIO
RECEPTION
PREVENZIONE SICUREZZA
PER SPETACOLI E INTRATTENIMENTO

La Fox Sicurity Service & Investigazioni nasce nel 2002 sulla
base della trentennale esperienza maturata nel settore inveCHI SIAMO
stigativo dal suo titolare Dott. Giuseppe Tornambè, Criminologo Ispettore Capo in quiescenza della Polizia di Stato, laureato in scienze politiche con specializzazione in diritto penale e
master in criminologia, che grazie al percorso professionale e specialistico effettuato garantisce l’affidabilità, l’efficienza, e la riservatezza dei servizi offerti dalla nostra
agenzia. La società ha certificazione di qualità.
Siamo in possesso delle Autorizzazioni rilasciate dalla Prefettura di Roma, abilitandoci ad
ogni tipo di ricerca in materia di investigazione, informazione, accertamenti e ricerche, come
previsto dall’ex art. 134 del T.U.L.P.S. e autorizzazione a svolgere indagini penali come previsto dall’art. 222 D. Lgs 271/89 Nuovo Processo Penale.
Il personale a nostra disposizione è composto da
professionisti selezionati sulla base di esperienza
e capacità, costantemente aggiornati attraverso
corsi di formazione ed informazione organizzati al
fine di garantire la qualità e la tempestività del
lavoro svolto, con l’obiettivo ultimo di soddisfare i
nostri Clienti in merito ad ogni tipo di esigenza.
Dotandoci dei più innovativi sistemi tecnologici
come microcamere, microspie, apperecchiature
per bonifiche, localizzatori satellitari, gps, etc. e
mantenendo un’operatività H24, sapremo garantirvi il massimo sforzo possibile per il raggiungimento del risultato, sempre nel totale rispetto
della Privacy.

La vasta gamma di servizi da noi
offerti ci consente di presentarci al
cliente come un partner univoco che
sappia rispondere nel tempo alle
diverse esigenze che si possano presentare. Un’unica realtà flessibile e
qualificata con la quale costruire un
rapporto di fiducia reciproca rinnovata costantemente dai risultati
ottenuti.

SERVIZI

I servizi offerti dalla Fox Security Service s.r.l. & Investigazioni
coprono quasi interamente sia il settore dell’investigazione
che quello della sicurezza alle proprietà e alle persone. Ognuna
delle seguenti attività può essere svolta per aziende pubbliche
e private e per singoli cittadini.

Servizio di reception

Servizio di portierato e custodia

Servizio di hostess e steward per mostre, musei ecc.

Servizio di call center

Servizio di gestione del centralino telefonico con personale qualificato con buona conoscenza di lingue straniere

Servizio di controllo accessi con gestione di chiavi, pass e transito ospiti/visitatori/dipendenti

Servizio di controllo scalo merci

Servizio di gestione e custodia dei parcheggi

Servizio di trasporto e consegna documenti contabili e plichi

Servizio di hostess e steward per assistenza a managent meeting, convegni e manifestazioni

La nostra agenzia vanta inoltre una navigata esperienza nel campo della
security nei locali pubblici. Tale attività è regolamentata dalla legge n. 94 del
15 luglio 2009. L’art. 3 commi 7 e 8, della citata legge, dispone, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 134 del T.U.L.P.S., l’impego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela
dell’incolumità dei presenti. Dispone inoltre che il personale addetto ai servizi di cui il comma 7 deve essere iscritto in apposito elenco dalla prefettura.
Il nostro personale, nel rispetto delle suddette regole e in possesso delle
necessarie autorizzazioni, saprà garantire un servizio di qualità volto
all’accoglienza del pubblico e alla salvaguradia dello stesso.
Segue una panoramica delle attività che possiamo svolgere per voi:
Sicurezza territoriale
Differenza inventariale per realtà commerciali ed ipermercati
Intelligence e security
Antitaccheggio
Infedeltà coniugale
Assenteismo dei dipendenti
Furti e appropriazione indebite
Indagini patrimoniali e immobiliari
Sicurezza e accompagnamento (Security Vip)
Indagini speciali per il diritto della difesa
Sicurezza fisica su alberghi, centri sportivi, etc.
Consegna documenti riservati
Informazioni, richieste e accertamenti commerciali
Consulenza giudiziaria
Prevenzione e tutela dei minori
Bonifiche telefoniche e ambientali
Concorrenza sleale
Investigazione per tutela marchi
Spionaggio industriale
Visure ipotecarie catastali - ACI - Navali - Tribunale
Visure per protesti
Investigazione per feste private - riunioni -congressi

I nostri operatori vengono assegnati al servizio preposto in

RISORSE UMANE

base a precise caratteristiche personali e professionali, in
termini di capacità, affidabilità, disponibilità ed educazione.

Gli incaricati selezionati, che saranno comunque sottoposti a Vostra
specifica approvazione, dovranno rispettare i parametri richiesti per la
mansione che andranno a svolgere. Verrà effettuata una valutazione su
requisiti quali: immagine e presenza perosnale, grado culturale, lato
comportamentale, capacità di gestione di situazioni critiche, conoscenza
delle lingue, esperienze pregresse, etc. Ogni addetto durante il servizio
sarà munito di apposito cartellino di riconoscimento, con indicazione del
nominativo e della funzione ricoperta, sarà dotato di un cellulare aziendale per comunicazioni di emergenza, e sarà in possesso di tutti i materiali necessari al corretto espletamento dell’incarico. Tutto il nostro personale è in possesso dei seguenti attestati:
Primo soccorso medico
Primo intervento antincendio
Gestione piani di emergenza e di evacuazione
Comunicazione personale e verbale.

ALLESTIMENTI
PUBBLICITARI

La Fox Sicurity Service e Investigazioni, grazie ai suoi partner
Pubbli3 e Pubblijob, è in grado di provvedere all’allestimento
pubblicitario delle location dei vostri eventi, con

una personalizzazione completa di eventuali stand, palchi, produzione di
gadgettistica brandizzata, materiale pubblicitario cartaceo o vestiario da
lavoro. Il nostro studio grafico provvederà all’elaborazione del concept e
allo sviluppo della grafica da sottoporvi prima di procedere alla produzione del materiale, e di provvedere all’applicazione in loco. Sarà inoltre possibile personalizzare eventuali mezzi da trasporto delle attrezzature grazie
ad un personale altamente qualificato nella tecnica del car wrapping.

Eventi
Tour Mercedes & Walt Disney
Festival del cinema di Caserta
Festival del cinema di Venezia
Settembre Tiburtino Tivoli
Mondiali di nuoto 2009 Roma
Sfilata Moda sotto le Stelle Roma
Tour Mini/BMW
CNR Roma
Tour Gran Ragù Star prodotti alimentari
Campagna elettorale 2011 Letizia
Moratti
Angelini Farmaceutica

Servizi commerciali
Standa
Billa
Eurospin
Blockbuster
Bata
Merkur Win
Ovs
Coin
Sephora
Limoni
Conad

Concerti
Madonna
Tiziano Ferro
Afterhours
Incubus
Cypress Hill
Portishead
Deadmau5
Snoop Dogg
Negrita
Justice
The Cure
J-ax
Garbage
Radiohead
Placebo
Blur

PORTFOLIO
LAVORI

Armin Van Buuren
Nina Zilli
Lenny Kravitz
Kasabian
Elio e le Storie
Tese
Caparezza
Boyz Noise
Goran Bregovic
Ben Harper
Subsonica
The Beach Boys
Simple Minds
Litfiba
Sonata Arctica
Pink Floid
Rolling Stones

Green Day
The Killers
Eros Ramazzotti
Toto
Giovanotti
Max Gazzè
Muse
Rammstein
Bruce
Spreengsten
Mark Knopfler
Negramaro
The Smashing
Pumpinks
Depeche Mode
Zucchero
Vasco Rossi

*per questioni di riservatezza non vengono resi noti i numerosi servizi
di investigazione svolti dal nostro Istituto ai sensi dell’art. 134 del TULPS

PARTNER DI SICUREZZA ARMATA

STRUTTURA OPERATIVA
Fox Sicurity Service s.r.l. per investigazioni per conto dei privati
Via Enrico Mazzoccolo, 11C – 00175 Roma
Tel. 06.69 35 35 29 Cell. 349 5479754
P. IVA 12579301008
Aut. Pref. per Investigazioni civili e penali
protocollo 260211/Area 1 Ter O.S.P.
Rilasciata dalla prefettura di Roma
Licenza per l’esercizio dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi
dell’art. 134 del T.U.L.P.S. e del D:M: 06/10/2009
Licenza nr 260218/Area 1 TER O.S.P.
Rilasciata dalla Prefettura di Roma

Via Enrico Mazzoccolo, 11C – 00175 Roma

www.foxss.it
infofoxss@libero.it
Tel. 06. 69 35 35 29 - Cell. 349. 54 79 754

