
 
 

 

 

 

 

  

 

 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 
 

  



 
 

1 

 

INDICE 

 

AREA PREVENTIVA ......................................................................................................... 2 

AREA GESTIONE DEL CREDITO ........................................................................................ 5 

RECUPERO CREDITI .............................................................................................................. 6 

AREA INVESTIGATIVA ..................................................................................................... 7 

CONSULENZA ....................................................................................................................... 7 

INVESTIGAZIONI PER LA FAMIGLIA ...................................................................................... 7 

INVESTIGAZIONI AZIENDALI ................................................................................................. 8 

INVESTIGAZIONI PENALI DIFENSIVE ................................................................................... 10 

INVESTIGAZIONI NEL RAMO ASSICURATIVO ...................................................................... 11 

SICUREZZA INFORMATICA E DIGITAL FORENSICS .............................................................. 12 

SERVIZI PER LA SICUREZZA ........................................................................................... 14 

SERVIZI ESECUTIVI ........................................................................................................ 15 

SOS BUSINESS WOMAN................................................................................................ 17 

 

  



 
 

2 

AREA PREVENTIVA 
 

Visura protesti 

Elenco dei protesti a carico di una persona fisica o giuridica registrati negli ultimi 
5 anni presso le Camere di Commercio. 

Visura pregiudizievoli 

Verifica l’eventuale presenza, a carico di una persona fisica o giuridica, di 
pregiudizievoli di conservatoria e tribunale. 

Visura camerale ordinaria 

Riporta le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni 
economiche e amministrative tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, natura 
giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi 
sociali. 

Visura camerale storica 

Contiene tutte le informazioni dalle sue origini e fornisce un quadro completo e 
aggiornato su struttura, caratteristiche e storia dell'impresa. 

Verifica residenza anagrafica 

Attività mediante la quale, in riferimento ai dati forniti, viene appurato lo stato 
anagrafico, non certificabile. 

Report persona fisica 

E’ un'aggregazione di dati reperiti da fonti ufficiali di natura pubblica che 
consente di analizzare il profilo economico e finanziario di una persona fisica: 
protesti, pregiudizievoli, immobili intestati, cariche o qualifiche, partecipazioni e 
quote societarie, società collegate, articoli stampa.   

Scheda persona fisica - cariche aziendali 

Attività volta ad individuare eventuali cariche aziendali attuali e cessate. 
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Partecipazioni in altre società (Persona fisica o giuridica) 

Attività volta ad individuare eventuali partecipazioni in società. 

Bilanci e atti di società 

Rilevazione dei bilanci e atti di società (trasferimenti d’azienda, fusioni, scissioni, 
statuto) presenti presso le competenti banche dati. 

Assetto societario 

Rilevazione delle quote societarie di proprietà dei soci. 

Verifica beni mobili e immobili 

Attività finalizzata a rintracciare eventuali beni immobili e/o mobili aggredibili 
mediante l'individuazione di proprietà immobiliari intestate (visura catastale 
nazionale) e veicoli di proprietà. 

Ispezione ipotecaria 

Rilevazione presso gli archivi informatizzati delle competenti Agenzie del 
Territorio di beni immobili (fabbricati e terreni) intestati con l'indicazione dei dati 
catastali e di eventuali gravami, quali ipoteche volontarie e giudiziali, 
pignoramenti, ecc.  
Per i nominativi repertoriati con note superiori a n. 6, verrà richiesta autorizzazione per il proseguo 
dell’attività. In caso di mancata autorizzazione verrà addebitato il costo dell’ispezione ipotecaria 
(comprensiva delle n.6 note) 

Report locazione sicura 

Strumento per minimizzare i rischi in una trattativa d'affitto: dettagli anagrafici 
per persona fisica o visura camerale per persone giuridiche; elenco 
cointeressenze; verifica protesti e pregiudizievoli; ricerca beni immobili di 
proprietà; raccolta feedback da precedenti locazioni; esito attività di ricerca e 
indagine. 
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Verifiche preventive  

Strumento utile a verificare  la situazione economica, finanziaria e societaria di 
clienti/ fornitori e debitori. In base alle necessità prevediamo 3 livelli di verifica.  

Persone fisiche 
Verifica 

Standard 
Verifica 

Analitica 
Verifica 

Completa 

Residenza anagrafica    

Effettivo domicilio    

Eventuali recapiti telefonici di reperibilità    

Attività lavorativa (autonoma, subordinata, 
pensione) 

   

Verifica protesti    

Beni immobili sul territorio nazionale    

Beni mobili (veicoli)    

Collegamenti e/o partecipazioni in altre società     

Verifica pregiudizievoli    

Conclusioni sul grado di solvibilità/recuperabilità    

    

Persone giuridiche 
Verifica 

Standard 
Verifica 

Analitica 
Verifica 

Completa 

Verifica veridicità dati ufficiali    

Operatività ed eventuale verifica nuova sede    

Eventuali recapiti telefonici di reperibilità    

Rappresentanza legale    

Verifica protesti    

Beni immobili su territorio nazionale    

Beni mobili (veicoli)    

Collegamenti e/o partecipazioni in altre società    

Verifica pregiudizievoli    

Conclusioni sul grado di solvibilità/recuperabilità    
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AREA GESTIONE DEL CREDITO  

Certificazioni in originale 

Stato di famiglia, certificato di residenza, estratto di matrimonio e altro. 

Verifica veicoli su nominativo 

Individuazione di veicoli di proprietà di un soggetto. 

Verifica veicoli su targa 

Individuazione del proprietario di un veicolo, a partire dal numero di targa. 

Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio 

Attività finalizzata a rintracciare l’ultima residenza anagrafica, l'effettivo 
domicilio ed eventuali recapiti telefonici di reperibilità (utenze fisse). 

Rintraccio posto di lavoro / pensione 

Attività finalizzata al pignoramento presso terzi, mediante rintraccio dell’attività 
lavorativa (subordinata o autonoma) o dell'ente erogatore della pensione, 
qualora il soggetto risulti pensionato.  

Rintraccio beni aggredibili 

Individuazione di eventuali beni aggredibili intestati al soggetto: beni immobili, 
veicoli, quote societarie, posto di lavoro/pensione, terzi debitori, rapporti 
bancari. 

Rapporti bancari 

Individuazione di eventuali rapporti con istituti bancari. Si esclude il riferimento 
ai saldi. 

Rintraccio globale 

Rintraccio anagrafico ed effettivo domicilio + rintraccio beni aggredibili. 

Rintraccio debitore crediti particolari 
Rintraccio debitori irreperibili e/o residenti all’estero. 
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Rintraccio eredi 

Attività finalizzata a rintracciare i dati anagrafici di eventuali eredi legittimi. 

Verifica accettazione eredità su singolo erede 

Il servizio fornisce, sul conto del potenziale erede già individuato, le indicazioni 
relative all’accettazione/beneficio d’inventario o la rinuncia all’eredità. 

RECUPERO CREDITI 

Recupero crediti stragiudiziale nazionale e internazionale 

Il servizio comprende le seguenti fasi: 
– Rintraccio debitore: in caso di irreperibilità del debitore ai recapiti forniti, 

sarà avviata l’attività di rintraccio al fine di appurare il suo effettivo 
domicilio/sede e recapito telefonico;  

– Missiva Monitoria: una volta identificato il recapito del debitore verrà 
trasmessa una missiva monitoria, tramite raccomandata A/R, che oltre ad 
esercitare una efficace azione di sollecito di pagamento ha il valore di una 
vera e propria informativa con la quale si comunica al debitore di essere 
temporaneamente titolare dei suoi dati;  

– Phone Collection: sollecito telefonico tempestivo compiuto in giorni e fasce 
orarie in cui si ha maggiore probabilità di ottenere un contatto col debitore. 

– Fase Esattoriale: intervento più incisivo e mirato, particolarmente indicato 
per i crediti già passati al contenzioso. 

Recupero crediti giudiziale 

Attivazione, sulla base della documentazione attestante la certezza, la liquidità e 
l’esigibilità di ogni singola partita creditoria, delle varie formalità procedurali 
previste dalla legislazione vigente, culminanti con il pignoramento dei beni 
aggredibili del debitore, fino al soddisfo delle pretese azionate. 

Certificazione di inesigibilità del credito 

Certificazione per crediti oggettivamente inesigibili al fine di poterli dedurre 
Fiscalmente dal reddito. 
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AREA INVESTIGATIVA  

CONSULENZA 

Acquisizione e analisi di ogni informazione fornita dal cliente necessaria per 
valutare quali azioni intraprendere (i) per prevenire l’insorgere di possibili rischi 
in capo al cliente (ii) per risolvere situazioni ormai già compromesse. Sulla base 
delle risultanze dell’attività di consulenza, verrà sottoposta al cliente la strategia 
migliore da adottare ed i relativi costi e tempi. 

INVESTIGAZIONI PER LA FAMIGLIA  

Indagini prematrimoniali 

Raccolta e verifica di informazioni sul conto del futuro coniuge. 

Indagini per infedeltà coniugale 

Attività investigativa atta a dimostrare l’eventuale infedeltà del coniuge.  

Indagini per la determinazione dell’assegno di mantenimento 

Attività investigativa atta a dimostrare la reale situazione economico/finanziaria 
dell’ex coniuge per la determinazione o la revisione dell’assegno di 
mantenimento.  

Indagini su casi di pedofilia 

Attività investigativa finalizzata alla ricerca di prove documentate che attestino 
ogni tipo di abuso, anche sessuale, commesso sul minore. 

Controllo minori 

Controllo preventivo minori per verificare il possibile utilizzo di sostanze 
stupefacenti e/o abuso di alcool. 

Rintraccio persone scomparse 

Attività finalizzata al rintraccio di persone che non si trovano e la cui scomparsa è 
già stata denunciata alle forze dell’ordine. 
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Indagini per molestie, lettere anonime, intimidazioni 

Attività finalizzata a proteggere e tutelare il cliente, identificando le fonti, sul 
lavoro e nella vita privata, da cui provengono minacce, intimidazioni e calunnie. 
Questo affiancando e completando l’eventuale lavoro di indagine svolto dalle 
forze dell’ordine in seguito ad una denuncia espressamente presentata. 

Accertamento paternità 

Attività finalizzata all’accertamento della paternità attraverso l'analisi del DNA, 
fornendo strumenti informativi di grande importanza, al fine di soddisfare il 
bisogno di "verità biologica”. 

INVESTIGAZIONI AZIENDALI 

Indagini pre-assunzione 

Attività finalizzata a alla raccolta e verifica di informazioni sul conto di persone 
da destinare ad attività particolari all’interno della propria azienda. 

Indagini assenteismo 

Indagini preposte alla verifica sulle reali cause dell'assenza del personale. 

Indagini per uso scorretto dei permessi di lavoro retribuiti (Legge 104/1992) 

Questo servizio permette all'azienda di verificare la correttezza da parte dei 
dipendenti che fruiscono dei permessi retribuiti (Legge 5 febbraio 1992, n. 104). 

Indagini per infedeltà soci e dipendenti 

Verificare l’eventuale ulteriore attività da parte dei dipendenti, soci e 
collaboratori durante il periodo di validità del rapporto lavorativo. Verifica 
violazione dei doveri di fedeltà ex articolo 2105 del codice civile: conclusione di 
affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con il datore di lavoro, 
divulgazione notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione 
dell'impresa, utilizzo in modo scorretto arrecando pregiudizio alla società. 

Indagini per concorrenza sleale 

E’ una verifica svolta con cadenza prestabilita sulla lealtà di chi ha sottoscritto 



 
 

9 

con Voi contratti commerciali: rispetto accordi commerciali; rispetto prezzi di 
vendita concordati; vendita dei prodotti commercializzati; riservatezza sui dati 
dell'azienda. Si consiglia una verifica semestrale. 

Indagini per conflitto di interessi dipendenti e soci 

Verifica possibili situazioni di conflitto d’interessi (ad esempio: partecipazioni o 
cariche in società similari o concorrenti). 

Monitoraggio dipendenti 

Attività di indagine con cadenza prestabilita sul contro di:  

– dipendenti e collaboratori aventi incarichi di responsabilità e di ricerca 
– addetti agli incassi  
– itinerario merci (per la verifica di eventuali  sottrazioni di merce effettuate 

durante il percorso) 
– agenti (per la verifica dell’eventuale attività in esclusiva degli addetti alla 

promozione aziendale) 
– depositi e magazzini per la verifica, anche con supporto di apparecchiature 

elettroniche, dell'eventuale sottrazione di merci 

Si consigliano verifiche mensili o trimestrali. 

Policy compliance / controlli fiduciari su aziende e persone 

Attività investigativa volta a verificare dall’interno, il rispetto, da parte di 
dipendenti e collaboratori, di policy aziendali e codici comportamentali 
nell’ambito di aree specifiche. 

Law compliance 

Verifica del rispetto da parte di dipendenti, agenti e responsabili delle normative 
nazionali vigenti e del contratto collettivo nazionale di riferimento. 

Indagini per la protezione di marchi e brevetti 

L'azione di difesa dei marchi e dei brevetti mira a salvaguardare il prodotto 
intellettuale di una persona o di un'azienda.  



 
 

10 

Indagini per la contraffazione di marchi 

Individuazione dei punti vendita abusivi, individuazione e cessazione dei 
produttori abusivi, individuazione dei falsi, tracciabilità dei prodotti originali, 
assistenza legale in Italia e all’estero per garantire l’applicazione delle sanzioni 
previste dalle legislazione vigente e far cessare l'eventuale danno causato al 
cliente. 

Verifica differenze inventariali  

Indagine mirata a ricercare le cause relative agli ammanchi di merce e alle 
differenze inventariali. 

Rilevazione problematiche sociali 

Attività finalizzata a verificare l’eventuale presenza di disagio sociale nelle aree di 
futuro insediamento. 

Mystery Shopping 

Attività finalizzata a verificare la qualità di un servizio reso da un punto vendita 
ed ottenere informazioni utili sul comportamento del personale, sul livello di 
conoscenza e cortesia del personale, sulla qualità dell'esposizione dei prodotti 
(facing, allineamento, verticalità, scala prezzo, presenza prezzi e cartelli offerte), 
e altro. 

INVESTIGAZIONI PENALI DIFENSIVE 

Rintraccio testimoni 

Attività a sostegno del difensore finalizzata a rintracciare nuovi testimoni che 
possano fornire elementi a favore dell’impianto difensivo. 

Conferma alibi 

Attività finalizzata a dimostrare, tramite raccolta di prove e dichiarazioni, 
l’effettiva veridicità di quanto affermato dal soggetto.  

Verifica attendibilità di testimoni 

Attività finalizzata a profilare il testimone, evidenziando tutti quegli elementi che 
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potrebbero convincere il giudice a valutare l’inattendibilità della fonte. 

Ricerca prove e controprove 

Il difensore ha la facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare 
elementi di prova a favore del proprio assistito, avvalendosi a tal scopo di 
investigatori privati autorizzati (art. 327-bis c.p.p.). Gli elementi di prova raccolti 
dal difensore sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a 
quelli raccolti dal pm e, possono dare una svolta netta ad un processo.  

Analisi DNA 

Attività volta a risolvere le problematiche relative all’accertamento e all’analisi 
del DNA su tracce biologiche. 

INVESTIGAZIONI NEL RAMO ASSICURATIVO 

Verifica luogo sinistro 

Attività finalizzata a conoscere il luogo del sinistro, subito dopo la denuncia, 
consentendo di verificare lo stato dei luoghi prima che possano avvenire degli 
interventi (cancellazione tracce lasciate dai veicoli, riparazioni manto stradale 
ecc.) tali da “inquinare” la scena. 

Verifica dichiarazioni 

Attività finalizzata alla determinazione della veridicità e congruenza delle 
dichiarazioni rese per iscritto in sede di denuncia. In questi casi si possono 
individuare dei punti lasciati nel vago dai dichiaranti, ma che risulteranno 
rilevanti ai fini della determinazione delle responsabilità e valutazione del danno. 

Identificazione dei soggetti coinvolti 

Attività finalizzata ad esprimere degli accertamenti sul conto delle parti e degli 
eventuali testimoni, facendo emergere, se presenti, rapporti di parentela, 
amicizia lavoro e quindi indurre a mettere in dubbio la veridicità delle 
dichiarazioni rese. 
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Acquisizione atti 

Attività finalizzata a prendere contatto con le forze dell’ordine competenti e con 
le autorità sanitarie al fine di appurare se, nell’occasione, è stato effettuato un 
intervento e se è disponibile un verbale o una relazione di servizio. Si procede 
all’acquisizione di detta documentazione, individuando eventuali incongruenze e 
far luce sui punti non sufficientemente chiari. 

Ricostruzione grafica 

Attività finalizzata a riscostruire - sulla base delle denunce, testimonianze, 
verbali, sopralluoghi- nel modo più oggettivo la dinamica del sinistro producendo 
un grafico chiarificatore. 

SICUREZZA INFORMATICA E DIGITAL FORENSICS 

Bonifiche ambientali, elettroniche e telefoniche (telefoni fissi/cellulari) 

E’ un’attività di analisi dello stato dei luoghi in cui si discutono e si decidono le 
strategie aziendali e consiste nel verificare, con cadenze prestabilite, l’eventuale 
esistenza di possibili microspie o intercettazioni illecite. 

Penetration test – ethical hacking 

Strumento utile a verificare della sicurezza di un sistema o di una rete, mediante 
la simulazione di un attacco da parte di un agente di minaccia esterno o interno.   

Crittografia Chameleon 

Strumento utile a proteggere la sicurezza degli strumenti di comunicazione delle 
grandi e medie organizzazioni.    

Recupero dati 

Strumento utile per l'estrazione e il recupero dei dati cancellati da PC, 
smartphone o Tablet. 

Duplicatori forensi 

Strumento utile per la creazione di una copia forense dell’hard disk originale.  
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Degaussers 

Cancellazione sicura di tutti i dati contenuti sui supporti di memorizzazione (hard 
disk e nastri di backup) tramite lo sfruttamento di un potente campo magnetico. 

Sicurezza IT 

Intrusion detection (per monitorare eventuali tentativi di intrusione nei sistemi 
IT); Firewall (blocco funzionale che realizza l’interconnessione tra una rete 
“interna”, che si vuole proteggere, e una rete “esterna”, considerata non sicura, 
esercitando un’azione di controllo sul traffico in transito, in modo da realizzare la 
politica di sicurezza ritenuta più opportuna); antivirus; antispam. 

Sky Hunter 

Strumento che consente di rilevare sul territorio i segnali radio provenienti dalle 
varie celle telefoniche, sia di stabilire quale sia la cella telefonica predominante, 
per ogni singolo provider, in una determinata posizione. L’utilizzo di questo 
strumento consente agli investigatori di poter verificare la compatibilità delle 
dichiarazioni dell’imputato con quanto tecnicamente rilevato. 
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SERVIZI PER LA SICUREZZA 

Analisi dei rischi 

Attività di consulenza finalizzata alla prevenzione di situazioni di crisi e di ogni 
possibile rischio, sotto il profilo della sicurezza dei siti. Il servizio comprende: 1) 
sopralluogo da parte dei nostri responsabili presso i siti indicati 2) valutazione 
dei rischi connessi ai sistemi e alle procedure di sicurezza attualmente in vigore 
3) Report finale relativo alle criticità emerse. 

Progettazione e monitoraggio sicurezza 

Il servizio comprende: definizione delle soluzioni per l’implementazione dei 
sistemi e delle procedure di sicurezza attiva e passiva; stesura e monitoraggio 
delle procedure operative in relazione al tipo di business. 

Formazione del personale operativo 

Formazione del personale da adibire al controllo delle procedure e dei sistemi di 
sicurezza. 

Reperimento risorse e fornitori 

Assistenza all’individuazione e valutazione di Partner e fornitori di servizi ed 
attrezzature per la sicurezza attiva e passiva di ogni sito; monitoraggio continuo 
finalizzato al mantenimento degli standard richiesti.  

Supporto nelle attività di crisis management 

Attività finalizzata alla prevenzione e controllo delle situazioni di crisi che, 
attraverso strategie di gestione e piani d’intervento nonché un team 
specializzato (unità di crisi), si pone come strumento per anticipare o mitigare gli 
effetti negativi di un evento critico. Su questa base il nostro modello di lavoro è 
impostato sulla previsione (monitoraggio e analisi dei possibili rischi) sulla 
programmazione (piani specifici per ogni crisi) sulla comunicazione e relativa 
gestione, e sulla valutazione dei risultati. 
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SERVIZI ESECUTIVI 

Sicurezza armata e non 

Servizi di vigilanza dedicati alla tutela dell’ordine e della salvaguardia 
personalizzati in base alle vostre specifiche esigenze.  

Accompagnamento VIP 

Servizio dedicato a quelle persone esposte ai rischi e che hanno bisogno di una 
protezione più accurata. Siamo in grado di fornire una protezione personale 
volta a  garantire la massima sicurezza anche in caso di situazioni 
particolarmente rischiose o di minacce.  

Personal driver 

Servizio consigliato in occasione di viaggi di lavoro con o senza materiali 
personali preziosi, o comunque, in tutti i casi in cui non è possibile spostarsi con 
auto propria. Il nostro personale assicura discrezionalità, accuratezza e 
riservatezza. 

Security Jet Charter 

I voli charter sono sicuri e veloci, grazie alla flessibilità oraria e a canali di 
precedenza, garantendo degli spostamenti in perfetto orario con la vostra 
agenda. 

Hostess/Steward 

Servizio di accoglienza e assistenza nell'ambito delle fiere, convegni, congressi, 
conferenze, manifestazioni politiche, meeting, mostre, esposizioni, inaugurazioni 
ed eventi.  

Assistenza linguistica 

Siamo in grado  di fornire un servizio di assistenti linguistiche per inglese, 
spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese, arabo, ai clienti che ne fanno 
richiesta, occupandoci direttamente della selezione in base alle Vostre esigenze.  
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Road Show 

Servizio finalizzato ai cd. eventi itineranti, manifestazioni organizzate 
specificatamente su richiesta dei nostri clienti al fine di diffondere la conoscenza 
di un nuovo oggetto, per lanciare una linea di prodotti o far conoscere un 
marchio.  

Organizzazione e gestione di eventi 

Organizzazione di manifestazioni, eventi, gare sportive, concerti, inaugurazioni 
commerciali, etc. in totale sicurezza. Il servizio comprende: attività di 
promozione, logistica, gestione degli ospiti, piani di viaggio, sicurezza, a 
segreteria organizzativa, fundraising e cura delle partnership. 
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SOS BUSINESS WOMAN 

Servizi di supporto alle donne in carriera per la gestione delle esigenze 
quotidiane. 

Servizi Help 

– Lavaggio e piccola manutenzione auto con presa e consegna 
– Spesa quotidiana e/o ricerca di un prodotto specifico 
– Consulenza e assistenza per telefono, internet e pc 
– Elettricista, fabbro, idraulico e riparazioni in generale 
– Ritiro e consegna di ordini in farmacia; driver privato 

Servizi Assist 

– Prenotazione viaggi, colazioni, pranzi e cene 
– Prenotazioni servizi wellness: Parrucchiere, estetista, dentista 
– Servizi quotidiani: lavanderia, calzolaio e altro 
– Baby sitter 
– Pets sitter 
– Prenotazione e acquisto biglietti teatro, concerti, eventi 

Servizi Support 

– Organizzazione di un evento privato 
– Consulenza legale e fiscale-tributaria 
– Assistente personale e/o traduttrice temporanea 
– Wedding planner 
– Personal shopper 
– Interior designer 
– Guardian angel, per qualunque altra esigenza 

 


