sotto la lente
Solo professionisti
alla ricerca della verità
Specializzazione e tecnologia: l’investigazione etica di Nero TK
a tutela del patrimonio aziendale e assicurativo

C

inema e letteratura ci offrono un’immagine “romantica” dell’investigatore privato, stretto nel suo trench, protetto
dalla penombra nelle lunghe attese
per cogliere la “prova” oggetto del
suo incarico. Oggi la figura solitaria
del “segugio” si è evoluta con lo sviluppo industriale, sociale, normativo e tecnologico ma fiuto, tenacia e
passione sono gli stessi. Per cogliere
i segni del cambiamento basta varcare la soglia della sede di Nero TK
a Sassuolo (Modena), per immergersi in un mondo d’innovazione
e giovani professionalità, con forti
specializzazioni per rispondere alle esigenze di industrie, società assicurative, banche e studi legali. Nero
TK, capofila di Nero TK Group, ha
vent’anni di esperienza nel mercato investigativo italiano. Il network
ha una filiale a Torino e nel 2019
ha aperto a Brescia la Argo TK Srl.
Una nuova sede ad Ancona si occuperà di indagini assicurative, per la
ricerca di tentativi di frode ai danni delle Compagnie. “Rappresentiamo un’eccellenza nelle indagini incentrate sulla tutela del patrimonio
aziendale - sottolinea Roberto Nesci, Ceo & founder Nero TK Group
- La nostra attività investigativa è finalizzata alla raccolta di elementi
probatori producibili in giudizio in

ambito aziendale, assicurativo e difensivo”. Nesci, laureato in Scienze
Politiche e proveniente dalle Forze
Armate, è uno dei maggiori esperti italiani in strategie d’impresa per
organizzazioni complesse. Specializzato in indagini difensive (Leg-

ge 397/2000), Digital forensic e formazione HR, opera come Ctp per
primari studi legali e si occupa di sicurezza aziendale, coordinando analisti e security manager per conto di
importanti gruppi d’impresa. L’organizzazione di Nero TK rispecchia

Roberto NESCI presidente Nero TK e il Team investigativo

Per le indagini
difensive Nero TK
opera con un team
di investigatori
specializzati in ambito
penale a supporto di
studi legali, in casi
delicati quali stalking,
cyber bullismo,
violenza sulle donne
e minori
standard imprenditoriali innovativi
sia dal punto di vista tecnologico sia
nel modus operandi: un team di investigatori opera, con i più avanzati sistemi di intelligence, in divisioni specializzate: indagini aziendali,
difensive, assicurative e commerciali. Le prime, relative a diritto societario, diritto industriale e diritto

del lavoro, riguardano la tutela del
patrimonio aziendale e degli asset
(marchi e brevetti, slealtà commerciale, assenteismo e licenziamento per giusta causa). “Le aziende spiega Nesci - ci chiedono anche
servizi di protezione elettronica o di
bonifica ambientale per verificare la
presenza di microspie e dispositivi
mirati all’intercettazione di comunicazioni sensibili”. Per le indagini difensive Nero TK opera con un team
di investigatori specializzati in ambito penale a supporto di studi legali, in casi delicati quali stalking, cyber bullismo, violenza sulle donne
e minori. In campo assicurativo Nero TK offre interventi per contrastare frodi, documentando la veridicità
dei sinistri in carico alle compagnie
assicurative. La società svolge, inoltre, indagini economico-finanziarie per stabilire risorse patrimoniali e verificare l’affidabilità di aziende
e persone. In questo settore i servizi più richiesti riguardano il recupe-

ro crediti, rintraccio debitore, indagini finanziarie, bancarie e attività
di due diligence per la valutazione
preventiva dei rischi. I giovani professionisti di Nero TK provengono
dalle Forze dell’Ordine, da lauree e
master universitari in Criminologia
e Scienze dell’investigazione e della sicurezza. Grazie alla loro competenza e al supporto di banche dati
specializzate, affrontano indagini in
un mondo sempre più caratterizzato da digitalizzazione e industria 4.0.
“Nel nostro lavoro è centrale l’aspetto etico - conclude Nesci, che
nella sede aziendale ospita il Lions
Club di Sassuolo, da lui presieduto in armonia con i dettati normativi e
della privacy. L’attività di Nero TK,
condotta con standard etici per produrre risultati validi in giudizio, vuole essere un contributo alla ricerca
della verità per realizzare un mondo migliore e più equo e affrontare
con serenità le nuove sfide che ci attendono”.

