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Manager da assumere 
e dipendenti da licenziare, 
partner commerciali e clienti 
che non pagano: l'attività 
degli investigatori per conto 
delle imprese rappresenta 
ormai i due terzi del totale. 

di Nadia Anzani 
e Roberto Carminati 

in azienda 
• Altro che mariti infedel i, ligi i troppo 
esuberanti o a ltre q uestio ni di tipo fa
miliare. Gli invest igatori privati ha nno 
scoperto un nuovo busi ness, molto più 
inte ressante: que llo de lle aziende. 

E non soltanto per proteggere marchi 

e brevetti di proprietà, ma anche per com
piere indagi ni di tipo commerciale , per 
smascherare d ipendenti infede li o fan
n ullo ni, rcpcrire informazioni su mana
ger in fase di assun zione piuttosto che 
verifica re i conti eco l1 o mki e le proprie-



tà di un possibile partner all'estero o ac
celerare le pratiche di recupero crediti. 

«Se fino a due anni fa il nost ro fattu
rato era realizzato per il 70% con inda
gini private e per il 30% con quelle azien
dali» precisa Rocco Nesta, presidente de
legato dell 'Associazione investigatori 
privati di Lazio e Umbria e titolare del
l'agenzia Private agency, «oggi la pro
porzio ne si è letteral mente invertita ». 

Insomma, è chiaro che anche le im 
prese italiane, spinte dall 'inccltezza dei 
mercati , stanno imparando a muoversi 
con i pied i d i pio mbo, esattamente co
me fanno, ormai da molto tempo, quel
le americane. 

«È una maniera per cautelarsi» inter
viene Alessandro Segala, de ll 'omonima 
agenzia di investigazioni che ha sede ne l 
cuo re di Verona: «Una pras

giovane impiegata al dirigente. «Per esem
pio, c i è cap i lato» ricorda Nesta «di se
gu ire una giovane impiegata di una pic
cola-media azienda de l Cen tro Italia, in 
mala ttia da d iverse settimane, e di sco
prire che dopo l'orario di visi ta usciva di 
casa per andare in pal estra, o ppure a fa
re sho pping». 

Certo non è facile per l'azienda arri~ 
vare a l licenziamen to per giusta causa, 
nonostante l'esistenza di prove sch iac
cianti quali possono essere appunto le 
fo tografie. Lo dimostra il caso del diret
to re d i un grande albergo ro mano, in 
malatt ia per essersi ro tto una gamba, e 
fo tografato mentre faceva pesca subac
quea e giocava a tenn is. 

«Nonostante la documen tazione fo

si, a d ire il vero, ancora poco 
consolidata in Italia, ma ciò 

AL LAVORO 

tografica portata in t rib unale, per la so
cie1à proprieta ria dell 'a lber
go non è sta to faci le arrivare 
al licenz ia mento» racconta 
Nesla. Ma alla fi ne ce l'ha fal
ta : «Anche se ulti mamente 
l'atteggiamento dc i giudici è 
cambiato» dice Po nzi, che 
con duce l'attività con il fra
tello Luciano, direttore gene
ra le de lla società, «nel senso 
che sono più equi nell'affron
tare i casi di li cenziamen to 
per giusta causa, noi co nsi 
gliamo sempre ai clienti la via 
amichevole, tanto che 9 casi 
su l O di quell i da noi seguiti 
sono terminat i con un accor-

non toglie che sia una tenden ~~~~70"'~~f 
: PER CENTOj4\ 
:-: La quota i~~:}·~· 
'.' di fatturato delle i1~ 
~ agenzie realizzat~ 
~"'~ con le aziende.', ,li. 

za in ascesa. Anche perché 
per le az iende signi fi ca avere 
meno problemi sia nelle aule 
de i t r ibun al i sia, se mpli ce
mente, alloro in terno». o ".;.~_~ .'._~._~""" 
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A registra re un vero e pro
p rio boom sono in primo luo
go le indagini contro l'assen
te ismo: «Ci basta osservare 
che negli ultimi due anni sono 
aumentate in media del 30% » 

osserva Franco POllZi, presi
dente del Gruppo Ponzi In
vestigazioni, fondato nel 1958 

<,o EURO .. 
'~:'::_.:. La parcella : ..... . 
~-" ·~:; giornaliera • 
:', per un'indagine }. : 

, antifannullonL ' 
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e oggi composto da ben otto agenzie di
stribuite su tutto il territorio nazionale. 

GUERRA AI FANNULLONI. «De l resto, in 
un periodo nel quale si fa sempre più fa
tica a far quadrare i conti, le aziende pun
tano a ottimizzare il lavoro dei dipenden
ti intern i, e per i cosiddetti fannuUoni c'è 
sempre meno postO» . 

A ch i obietta che si tratta di indagini 
a i limiti del la legalità, POllzirisponde ne
gando con decisio ne: «Asso lutamente 
n o. L'im portan te è fare ver ifiche a l di 
fUOli degli ambienti lavorat ivi e al di fuo
ri deJl 'abitazione privata . Ma se un di 
pendente in malattia esce da casa per fa
re altro, si può filmare, fo tografare e il 
materia le po i è ut ili zzab il e anche ai fini 
legali ». 

Nella rete casca un po' di tutto, dalla 

do economico ». 
E quelli che so no andati a giud izio 

sono tu tti fi nit i con la fuoriuscita dal 
l'azienda del dipendente interessato. 

Ma sempre più spesso le az iende 
chiedono in dagini anche su dipenden
ti infedeli, che avviano attività nello stes~ 

so settore o in com part i differenti, man
ten end o comunque un piede nel vec
ch io posto di lavoro . 

«M i è cap itato di pedinare il dipen
dente di un'azienda metalmeccan ica» 
racconta Stefan o Iacobini , titolare de l
l'agenzia Euroinvestigazioni di Reggio 
EmiUa, «che, accusando do lori a ll a 
schiena a causa d i pesi sollevati sul po
sto di lavoro, in un anno ha fa tto 135 
giorni di malatt ia a blocchi di 4 5 per 
volta. I ripetuti episodi di assenza han
no insospettito la società, chc mi ha da
to l'incarico di verifica re che cosa stes- ,. 

Negli ultimi due anni sem pre più 
aziende si sono rivolte alle agenzie 
di investigazione per indagini 
a 360 0 su settori nevralgici della loro 
attivit à. Ecco le più richieste. 

1 Smascherare 
i dipendenti fannul loni 

Nel l'uhmo anno la richiesta è 
aumentata del 30%. anche a causa 
delt'attenzione dei media. In nove 
cas i SL dieci questo t ipo di indagini 
finisce con il licenziamento 
del dipendente assenteista. 

2 Caccia al manager 
«doppiogiochista» 

Stessa percentuale di crescita 
per i pedinamenti ai danni 
di collaboratori dei quali si sospetta 
!'infedeltà. In genere qui è più facie 
raggiungere un accordo economico 
per la fuoriuscita dall'azienda. 

3 Controllo affidabilità 
di clienti e fornitori 

La crisi economica spinge sempre 
più imprese a fare indagini suUa 
solvibilità e sulla consistenza 
patrirroniale dei possibili partner 
commerciali, Specialmente di quelli 
che operano in mercati emergent i. 

4 Verificare i casi 
di concorrenza sleale 

In tempi diff icili ci sono anche 
imprese a caccia di scorciatoie 
e disposte a tutto pur di ottenere 
un tornaconto economico. Cos) 
le indagini sullo spionaggio sono 
aumentate del 25%. 

5 All'inseguimento 
dei cred iti perduti 

Sono sempre le ristrettezze 
econolliche a suggeri re alle 
imprese di accelerare le procedu re 
di recupero uediti . rich iedelldo 
rapporti mirati a stabilire la reale 
situazione patrimoniale dei debitori . 
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III> se realmente succedendo ». A lacobin i 
sono bastati pochi giorni per scoprire 
che, nonostante il tre mendo mal di 
schi ena , il soggetto si recava gio rna l
mente in palestra , dove fra l'altro svol
geva la professione parallela di allenato
re. «Così mi sono iscritto per un mese )), 
co ntinu a laco bi n i «nel cen tro fitness 
dove lavo rava, per poterlo fo tografare 
mentre svolgeva la sua seco nda attivi
tà ». E all a fine l'azienda ha trovato ve
locemente un accordo economico per 
archiviare il rapporto. «Anche perché, 
in quest i cas i» precisa Ponzi «si rischia 
una condan na pena le per t ruffa ai dan
ni non so lo dell 'az ienda ma anche di 
In ps e Ina i! ». 

STOP AL DOPPIOGIOCO. Certo , il ri schio 
fa pa rte del g ioco. L'esem pio viene da 
quel «dirigente di un 'azienda che ope
ra nel settore degli accessori per calza
ture » aggi unge Francesco Greco, ti to
lare dell 'agenz ia Graal di Bologna «che 
aveva add ir ittura dato vi ta a un 'attivi
tà pa ra ll e la, sfru ttand o le relazioni 
intessu te in Spag na e in Messico, 
tanto per citarne un paio. in questi 
casi il lavoro da fare è complesso, 
fatto di pedi na menti e contro lli. Si 
può arrivare persino a frugare, in 
cerca di documenti o scontrini, nel 
sacchetto della spazzatura de l so
spettato». 

debitore ». La coppia studi legali -agen
zie d i invest.igazioni private funziona a 
pieno regime anche nei casi di conco r
renza sleale. 

«Le richieste di quest'ultimo tipo » 
precisa Ponzi «sono aumentate dcl25 % 
ne ll 'ultimo anno. Del resto, nei momen
ti di crisi come questo, è facile trovare 
aziende che pur di fare busin ess sono 
disposte a tutto. Anche a scippare clien
ti alla conco rre nza in modo non pro
prio co rretto»). 

Ne sa qualcosa l 'industriale veneto 
che sul volo diretto a Hong Kong ha tro
vato il suo di retto co ncorrente, che ulla 
manciata di ore dopo gli ha 
soffiato l'affare cinese 

l'operatività de ll ' impresa . Ma gli stabi
lime nt i erano inspiegab ilmente ch iusi, 
pure in orario di lavoro. Così abbiamo 
scoperto che durante la notte il cliente 
imolese aveva svuotato i locali, carica
to i macchinari su cam ion e si era dato 
alla macchia ». Più che da Sherlock Hol
mes, semb ra una vicen da da L'audace 
colpo dei soliti ignoti . 

Ma a gonfia re i conti delle agenzie d i 
invest igazioni è anche la globa lizzazio
ne, come co nferma il caso del Gruppo 
Investigativo, agenzia torinese sul mer
cato dal 2004. 

«Le soc ietà ita liane che cercan o 
sbocchi in ternazio nali » d ice 

Oimitri Husso, d irettore 

LA FALLI~ILfrÀ 
VEllE INVAGINI È va. 

della società che con i 
suo i 15 co llaboratori 
fattura in med ia 350 
mila eu ro l'a nno , 
«c h iedono sempre 

più spesso garanz ie 270 
sull'affidabil ità de lle so-

cictà con cui sta nno per fir-
mare acco rdi di ioint venture 0, 

pill semplicemente, sulla loro rea
le esi stenza. I casi cii società fan 
tasma con sedi d i rappresentan
za vuote S0 l1 0 purtroppo all'or
dine del giorn o )) . 

Gli Em irati Arabi , ma a n 
che il l~egno Unito , l' Irla nda e 
la Svizzera sono tutti potenzia

li teat ri di t ru ffe, ma in a lc un i 
settori crucia li il pe ricolo è rap-

presen tato an cora una volta dal
le Tigri asiatiche: «Fra i nostri cl ien-

Ma stanno vivendo un perio
do d 'o ro anche le investigazio
n i di t ipo co mm erciale, che 
han no come ob iettivo 
quello di verificare l'af
fidabilità di clienti e LE AZIENVE (LI ENTI 

SONO AUMENTATE Va. fo rn ito ri, così come 
le proced ure di recu
pero cred i ti. 

ti )) aggiunge Russo «ab bia mo nume
rose società del settore nautico , per le 
quali effettu iamo opera di controspio
naggio e sicurezza in formati ca, visto 
ch e il ri sc hi o di trovare scafi id en tici 
a quell i italia ni l11 a co ntrasseg nat i con 
il marchio mad c in China è sem p re 
molto elevato ». 

In queste occasioni 
le agenzie investigati ve 
lavorano spesso a braccet

30% per pochi curo di dif
ferenza. Insospettito dal-

to con gli studi legali , che pos-
sono richiedere agli 007 un ' indagine fi
na lizzata all ' individuazione dei beni di 
'un soggetto contro il quale intendono 
chiedere un decreto ingiu nt ivo o di pi 
gno ramento per conto delle aziende as
sistite, a fronte di un credi to in sofferen
za o , nei casi p iù eclatanti , d i uno sta to 
fallimen tare del proprio debitore. 

«In casi co me questo, il llostro com
pi to» di ce ancora il detective veronese 
Alessandro Segala «è quello di indivi 
duare gli even tua li beni aggredibil i de l 

126 MANAGEMENT ECONOMY 12/11/2008 

l'inso lito tcmpi smo, ha ingag
giato un investiga toTe scoprendo che la 
sua segretaria in rea llà ha un rapporto 
molto confid enziale con il rivale in a tla
ri. ~< Cherchez la t'emme! » insomma. 

E che di re poi di quell 'azienda del 
Centro-S ud che, insospett ita de ll'im
pennata del nume ro di o rd in i d i un 
cl iente di Imola, si è rivolta a un 'agen
zia investigativa per verificare la solvi
bilità del cliente. « In apparen za sem
brava tutto a posto» dice Greco «c an 
che i vicin i ci avevano rassicurato sul-

A caccia di in fo rmazioni non vanno 
solamente i grandi gruppi, ma anche le 
piccole e medie imprese. E in generale, 
a delta degli esperti , la fall ibilità delle 
indagini viaggia intorno a l 2%. 

l cost i? Variano molto, a seconda del 
tipo di indagine. «Per quelle contro l'as
senteismo » d ice Ponzi, il cui network 
di agenzie ha un giro d'affa ri che supe
ra il mili one di euro «il prezzo medio è 
di circa 800 euro al giorno che scendo
no a 500 curo pcr l'informativa legata 
al recupero crediti »). G 


