
 

 

                                       Consulenza Investigativa & Aziendale 

 

 

AESSE S.r.l. è una società di consulenza investigativa per aziende, privati, avvocati ed agenzie investigative, 

costituita da professionisti con molti anni di esperienza presso importanti aziende italiane, internazionali ed 

organi investigativi dello Stato. 

AESSE ha assistito ed assiste clienti in ogni settore, nella ricerca, sviluppo ed implementazione delle proprie 

strategie. L’approccio di AESSE si realizza nell’analisi e nella risoluzione di una serie di problematiche 

aziendali, senza alterare la missione e lo stile dell'impresa e senza sostituirsi all'imprenditore o al 

management. 

L'obiettivo di AESSE è quello di affiancare imprenditori e manager in un processo integrato: dalla definizione 

di un piano strategico alla realizzazione operativa del cambiamento per lo sviluppo di reali vantaggi 

competitivi.  

 

Grazie alla concretezza, professionalità e successo dei nostri interventi, siamo protagonisti di una crescita 

esponenziale e senza compromessi di qualità. 

La “mission” di AESSE è creare una relazione bilaterale con un’altra impresa per lo svolgimento di attività 

che richiedono asset specifici. 

AESSE è in grado di organizzare un quadro di riferimento unitario relativo al Security Risk Management (SRM), 

anche in ordine agli aspetti normativi ed organizzativi volti alla gestione di strategie per prevenire, 

contrastare e mitigare eventi indesiderati in azienda, anche di natura dolosa o colposa. 

I nostri servizi sono sviluppati “ad hoc” con partner professionali di provata efficienza e serietà, 

rigorosamente selezionati per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale, offrendo uno spettro flessibile di 

soluzioni. 

AESSE persegue un principio fondamentale: dimostrare le proprie capacità con un’approfondita analisi 

preliminare, adottando interventi chiari, limitati nel tempo e nei costi, consentendo al cliente in modo 

oggettivo di valutare le azioni di miglioramento –costo/benefici-, calcolare i ritorni economici e conseguire 

quindi gli obiettivi proposti. 

 



Aesse srl gestisce queste aree di eminenza: 

-controspionaggio industriale 

- affidabilità soci, dipendenti e fornitori 

- indagini pre-assunzione e verifica curriculum 

- concorrenza sleale 

- analisi finanziarie relative agli interessi applicati 

- assenteismo e verifica legge 104  

- storno clienti - violazione patto di non concorrenza  

- atti di intimidazione nei confronti di aziende o management 

- tutela dei trasporti - progettazione impianti videosorveglianza e anti-intrusione 

- controllo ditte appaltatrici ed ATI 

- realizzazione di controllo accessi di ultima generazione 

- controllo perimetrale aree - due diligence delle procedure di security 

- verifica e adeguamento di sistemi audio/video già operativi 

- procedure relative alla salvaguardia di segreti industriali o processi produttivi 

- informazioni riservate su persone e aziende 

- indagini patrimoniali 

- informazioni su rapporti bancari di aziende partner o debitrici 

- analisi informatiche forensi 

- bonifiche ambientali e telefoniche 

- infedeltà coniugale e controllo minori 

 

AESSE srl è in grado di operare in qualunque settore investigativo sia in campo privato che aziendale. 

Sede operativa: 

Via Fabio Filzi 45  

20124 - Milano 

Tel. 0287189793 

e-mail: info@aesseinvestigazioni.it -  www.aesseinvestigazioni.it 

mailto:info@aesseinvestigazioni.it

