
Concorrenza sleale

Antisabotaggio

Controspionaggio

Difesa marchi e brevetti

Contraffazione prodotti

Infedeltà professionale

Indagini Aziendali

ATTIVITÀ

Informazioni  presunzione

Valutazione solvibilità di aziende

Violazione del patto di non concorrenza

Bonifiche ambientali

Consulenza impianti antifurto ed antirapina

Consulenza per la sicurezza di manifestazioni,

meeting, congressi e spettacoli

Infedeltà coniugale

Determinazione o modifica 

assegno mantenimento

Affidamento minori 

Problemi legati alla droga

Indagini Private
Controllo Minori

Rintraccio persone

Bonifiche ambientali

Consulenza impianti

antifurto ed antirapina

Regime patrimoniale di persone o aziende 

Rintraccio attività lavorativa di persone o aziende debitrici 

Rintraccio appalti o cantieri  di aziende debitrici

Individuazione simulazioni

Indagini Fallimentari

Accertamenti commerciali Visure uffici giudiziari

Accertamenti patrimoniali Informazioni Camera di Commercio

Visure Ipocatastali Visure presso il Pubblico Registro

 Automobilistico ed Anagrafe.

L’agenzia Templar Investigazioni è collegata alle principali banche dati nazionali ed Europee. 
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La Templar Investigazioni snc di Antonio Bericotto & C. è 

un'agenzia investigativa in possesso di regolare titolo di 

Polizia, avente n°26 CAT.16C/98P.A.1°SETT., rilasciatole 

dal Prefetto della Provincia di Treviso.

L'agenzia investigativa, come tutte quelle regolarmente 

riconosciute, opera in ottemperanza alle vigenti leggi e, in 

assenza di una deontologia professionale codificata e di 

una specifica regolamentazione dell'attività e della 

categoria, in osservanza dei migliori principi assimilati 

nell'Arma dei Carabinieri. Grazie proprio all'esperienza 

acquisita in venti anni di attività investigativa nei Nuclei 

Operativi dell'Arma dei Carabinieri l'agenzia si propone 

con una capacità professionale ben collaudata, in grado di 

soddisfare le aspettative di quanti si rivolgono alla stessa 

con fiducia.

I risultati precedentemente ottenuti al fianco dei cittadini in 

qualità di operatori di Polizia per combattere il crimine, 

sommati a quelli altrettanto positivi, ottenuti sempre 

comunque al fianco del cittadino, questa volta come 

Investigatori Privati, fanno ben sperare per il futuro, 

facendo supporre che l'agenzia stia navigando nella giusta 

direzione.

Consapevoli dell'impegno sociale che comporta questo 

tipo di professione, il titolare della Templar Investigazioni, i 

suoi collaboratori e i consulenti sono tutti a disposizione di 

quanti hanno la necessità di avere chiarimenti in merito a 

problematiche che li riguardano e che possono essere di 

competenza dell'agenzia.

Si invitano quanti possano avere bisogno, pertanto, a 

prendere contatto con il centralino per fissare 

appuntamenti senza alcun impegno per consulenze 

gratuite.

Storia

L'approccio con il cliente e lo studio della questione 

unitamente allo stesso è la parte più delicata del lavoro in 

quanto si tratta spesso di persona che vive in una 

situazione psicologica particolarmente provata e che si 

trova inoltre nella situazione di normale imbarazzo 

determinata dal dover raccontare fatti personali e spesso 

intimi. Circostanze queste che potrebbero rendere il 

dialogo tra le parti teso e impreciso.

Il personale dell'agenzia, quindi, cerca in primis di mettere 

il cliente a proprio agio affinchè il medesimo riesca con 

serenità ad esternare il problema e a fornire tutti gli 

elementi necessari e utili alla sua trattazione.

Lo studio della pratica
con il cliente

Ottenuta l'autorizzazione del cliente allo svolgimento delle 

relative indagini, gli agenti della Templar studiano 

attentamente la pratica e concordando poi con il mandante 

le modalità operative pianificano nel dettaglio tutti gli 

elementi che serviranno, una volta scesi in campo, alla 

raccolta di eventuali e possibili  prove documentali e 

testimoniali necessari per tutelare  al meglio gli interessi 

del cliente. 

Fase operativa 

Gli agenti in forza all'agenzia, oltre che essere tutti  

regolarmente autorizzati dalla Prefettura di Treviso, hanno 

acquisito con corsi di formazione interna e con  

l'esperienza pratica maturata sul campo nel corso degli 

anni le conoscenze tecniche necessarie all'utilizzo di  

particolari strumentazioni che permettono di documentare 

quanto riscontrato nel corso del servizio.

Mezzi e materiale tecnico, frutto delle tecnologie più 

avanzate da utilizzare nel corso di un determinato servizio, 

sarà pianificato  e deciso durante la fase preparatoria, 

avendo cura di scegliere quanto più opportuno 

considerando fattori variabili come  ad esempio tempi e 

luoghi dove operare.

Materiali tecnico - operativi
in uso agli agenti dell' agenzia

Una volta raggiunto l'obbiettivo prefissato, necessario a 

soddisfare il cliente, viene compilata una dettagliata 

relazione che illustra l'esito dell'indagine e alla quale verrà 

allegata tutta la documentazione raccolta nel corso del 

servizio o dei servizi.

Conclusasi questa fase il lavoro della Templar é terminato.

Successivamente sarà cura del cliente, se lo vorrà, far 

valere in giudizio i propri diritti avendo a disposizione uno 

stumento legalmente  idoneo al caso di specie. 

Chiusura del caso e
relazione finale


