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Tramite l’esperienza acquisita nel campo delle investigazioni e della 
sicurezza, siamo in grado di soddisfare le esigenze di aziende, famiglie, 
privati e studi legali.

Ogni servizio di investigazione è trattato con la massima 
riservatezza e osservanza di tutte le vigenti Leggi in materia 
di sicurezza e di deontologia professionale, in virtù di quanto 
disposto dall’Autorizzazione Generale n.6 del 2004, quale garanzia 
irrinunciabile per il committente.

Forniamo prove da esibire in giudizio ai sensi della Legge 397/2000, 
un imprescindibile e necessario strumento per l’esercizio del 
fondamentale diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Le nostre referenze sono la vostra garanzia

V i n c i t  O m n i a  V e r i t a s
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INVESTIGAZIONI ? UN “VIZIO” DI FAMIGLIA

Negli anni ’50 Tommaso Ponzi, più noto come 
Tom Ponzi, avvia l’attività di investigatore 
privato coadiuvato dal fratello minore 
Vittorio, diventando ben presto l’occhio 
privato più famoso d’ Italia e d’Europa.

Vittorio fonda nel  lontano 1958 l’istituto  
Internazionale Ponzi proseguendo la 
collaborazione col fratello Tom.

Nel 1995 Luciano Ponzi, dopo lunga pratica sul 
campo, subentra nella direzione dell’Istituto 
paterno preservando l’azienda familiare nel 
passaggio generazionale.

La determinazione, la serietà, l’accuratezza 
e la riservatezza sono solo alcune 
caratteristiche scritte nel dna o trasmesse 
negli anni di attività dal padre Vittorio.

Ora alla terza generazione di detectives 
l’agenzia Luciano Ponzi Investigazioni offre 
consulenza per innumerevoli servizi destinati 
alle aziende ed ai privati.

Apparecchi di ultima tecnologia, grande 
passione e riservatezza ci caratterizzano da 
sempre.

Chiamaci senza impegno. Una preventiva 
consulenza legale sull’investigazione ci 
consente di comprendere la reale necessità 
del cliente che possiamo orientare al servizio 
investigativo da utilizzare per risolvere il 
problema.

Operiamo in tutto il territorio nazionale 
e all’estero tramite una vasta rete di 
partnership internazionali.

Vittorio e Tom
Ponzi
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SCRITTO NEL DNA

SERVIZI PER LE AZIENDE

Investigazioni per recupero crediti

Indagini commerciali e finanziarie

Controspionaggio industriale

Antisabotaggio indstriale

Indagini per concorrenza sleale

Controllo dipendenti infedeli

Verifica assenteismo

Tutela marchi e brevetti

Bonifiche informatiche e telefoniche

Localizzazione e controllo

Difesa della privacy

Investigazioni anti-stalking

Contro pedinamento

Servizio di antitaccheggio

Servizio di guardiania non armata

Security per eventi/manifestazioni

Accertamento infedeltà coniugale

Investigazioni pre-matrimoniali

Revisione assegno di mantenimento

Indagini patrimoniali

Controllo frequentazioni giovanili

Difesa del patrimonio familiare

Prevenzione e test anti-droga

Rintraccio persone scomparse

Forniamo prove da esibire in giudizio 
ai sensi della Legge 397/2000, 
un imprescindibile strumento per 
l’esercizio del fondamentale diritto di 
difesa di cui all’art. 24 Cost., il quale 
permette, grazie all’ investigatore 
privato, di passare dal concetto di 
“difendersi provando” a quello di 
“difendersi cercando”.

SERVIZI PER LE AZIENDE

SERVIZI PER LA SICUREZZA PROVE LEGALMENTE VALIDE

SERVIZI PER LA PERSONA



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

PIÙ DI 50 ANNI DI ESPERIENZA

PROFESSIONALITÀ E RISERVATEZZA

CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO

OPERIAMO IN TUTTO IL MONDO

TARIFFA UNICA NAZIONALE

Luciano Ponzi
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