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CONTATTI

MISSION

Esistono infinite espressioni criminali, svariati i comportamenti antisociali,

complesse le dinamiche devianti: ciascuna richiamerebbe il suo Esperto. 

La differenza nella gestione del crimine nasce soprattutto da scelte virtuose.

La protezione come prevenzione rappresenta un concreto rimedio al rischio 

d’impresa. La buona cultura attenua e contiene gli impatti delle criticità.  

Il rischio si mitiga attraverso analisi mirate e soluzioni su misura. 

Agire in sicurezza rappresenta la tutela etica per creare un’impresa sana.

Questi valori etici e competenze sono la nostra Mission,

la tutela preventiva del patrimonio aziendale, la nostra passione. 

Noi progettiamo sicurezza, facendo Intelligence.

M, la protezione, oltre l’investigazione. 

La scelta sicura per la Vostra azienda.
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SERVIZI VALORI
La società M nasce dalla volontà di 

diffondere la cultura della
PROTEZIONE AZIENDALE, la sola 
strategia concreta ed efficace nella 

prevenzione del crimine e per la tutela 
del patrimonio aziendale, attraverso 

servizi  di intelligence mirati. 
CEO della società M è

Marilena Guglielmetti, criminologo e
investigatore, che attraverso una

consolidata esperienza nel settore,
in prima persona coordina un team

di esperti a supporto del Cliente.

AZIENDE 
PRIVATI E STUDI PROFESSIONALI

SETTORE LUSSO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SETTORE ALIMENTARE
SETTORE SANITARIO

TRASPORTI
INFRASTRUTTURE CRITICHE

ETICA
M rappresenta la scelta per essere

compliant con le normative 
nazionali ed internazionali 

nel rispetto dei valori 
della legalità ed affidabilità

PROTEZIONE
M supporta i propri clienti 

nell’individuazione delle aree 
di rischio, attraverso un approccio

innovativo ed efficace a tutela degli asset 
tangibili ed intangibili

CREATIVITA’
M costruisce su misura al Cliente 

una soluzione mirata a supporto delle 
soggettive necessità e criticità, 
attraverso la conoscenza delle 

sue vulnerabilità

TEAM BUILDING
M coordina una rete di professionalità 

esperte e diversificate in Italia e 
all’estero di comprovata esperienza 

per offrire al Cliente un servizio
che copra ogni Sua necessità

M mira ad aiutare i propri Clienti a ridurre le criticità aziendali, 
monitorando i rischi ed implementando  soluzioni concrete a tutela

del patrimonio aziendale, attraverso: 

INTELLIGENCE OPERATIVA E COMPETITIVA
DUE DILIGENCE AZIENDALI E PERSONALI

ATTIVITA’ INVESTIGATIVA
ANTI-FRAUD SYSTEM

CONTROSPIONAGGIO INDUSTRIALE
TUTELA MARCHI E BREVETTI

ANALILISI RISCHIO PAESE
TRAVEL SECURITY
SECURITY AUDIT

RISK ASSESMENT & BUSINESS CONTINUITY
DATA & BRAND PROTECTION

IMPLEMENTAZIONE MOG, EX D.LGS 231/2001
ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

CYBER THREAT INTELLIGENCE
DISASTER RECOVERY

INDAGINI REPUTAZIONALI TERZE PARTI
RECUPERO CREDITI

FORMAZIONE E AUDIT

YOUR BUSINESS PROTECTION www.minvestigation.it

PROTEZIONE

AREE DI MERCATO


