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PROPOSTA DI AGEVOLAZIONE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI MESSINA 

 

CHI SIAMO  

Autorizzata a svolgere attività investigativa da licenza prefettizia ex articolo 134 del TULPS, FIRSTNet nasce 
dalla volontà dei soci fondatori delle società appartenenti al network di diventare unico punto di 
riferimento per i propri clienti e per la loro Sicurezza.  

Innovazione e grande esperienza maturata dai nostri consulenti operanti da oltre 35 anni nel settore della 
prevenzione, delle investigazioni e della sicurezza privata e aziendale.  

Le aziende e le persone che decidono di affidarsi a noi, decidono di scegliere un unico partner al quale 
affidare in toto la tutela delle persone, dei lavoratori, della propria società e dei propri assets, risparmiando 
in termini di costi e tempo. 

Le aree di competenza di FIRSTNet sono: 

- Business e Competitive intelligence: tutela beni intangibili (know-how, marchi, brevetti) e tangibili; 

- Crisis e Risk management: gestione e prevenzione delle situazione di crisi e di ogni possibile 
rischio, anche sotto il profilo della sicurezza lavorativa e ambientale, sanitaria e informatica delle 
società; 

- Servizi investigativi: a supporto della sicurezza aziendale e agli scambi commerciali, quali le 
indagini finanziarie e patrimoniali, il recupero e gestione del credito. 

 

PROPOSTA DI AGEVOLAZIONE PER AVVOCATI 

Gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Messina usufruiranno di uno sconto dal 10% al 20% sui costi di listino. 
Di seguito un esempio dei servizi più richiesti.  

AREA GESTIONE CREDITO 

– Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio  
– Rintraccio posto di lavoro/pensione 
– Rintraccio beni aggredibili 
– Rintraccio eredi e verifica accettazione eredità  
– Rintraccio natanti ed aeromobili 
– Visura veicoli su nominativo o targa 
– Certificazioni in originale 
– Rintracci internazionali 
– Ispezione ipotecaria 
– Verifiche preventive su persone fisiche e giuridiche 

AREA INVESTIGATIVA 

– Investigazioni per la famiglia (infedeltà, determinazione assegno di mantenimento, pedofilia, controllo 
minori, persone scomparse); 

– Investigazioni per le aziende (assenteismo, uso scorretto permessi di lavoro retribuiti, infedeltà soci e 
dipendenti, concorrenza sleale, monitoraggio dipendenti, contraffazione marchi); 

– Indagini commerciali; 
– Indagini penali difensive; 
– Indagini nel ramo assicurativo;  
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– Bonifiche ambientali, elettroniche e telefoniche. 
 
Possibilità di acquistare i servizi direttamente sul sito www.firstnetsecurity.it tramite carta di credito e  
paypal. Agli iscritti verrà assegnato un codice per l’applicazione automatica dello sconto.  
 

Per informazioni:  

FIRSTNet Srl 
 
Corso Garibaldi, 113 - 20121 Milano 
Dott.ssa Castelli 
Tel. 02.37904022   
e-mail: info@firstnetsecurity.it 
 


