La MD Group mette a disposizione dei propri clienti un’esperienza decennale nell’ambito della
sicurezza e delle Investigazioni, acquistando anche in contesti internazionali.
Da sempre la MD Group si pone obiettivi chiari e definiti per garantirsi la leadership nel settore
della sicurezza, delle investigazioni e della formazione
La nostra organizzazione opera da oltre 10 anni nell’ambito del mondo politico, finanziario, dello
spettacolo e dello sport, fornendo una capillare analisi dei rischi ed attivando le conseguenti
pianificazioni e predisposizioni operative per i servizi di sicurezza:
-

Servizi di sicurezza per piccoli o grandi eventi;
Risk Management
Sicurezza residenziale diurna e notturna
Sicurezza su stabilimenti balneari
Addetti ai servizi di Controllo e di accessi
Unità cinofile
Metal Detection
Steward ed Hostess negli impianti sportivi e per concerti
Sorveglianza dedicata per cantieri e strutture a rischio
Servizi di deterrenza al taccheggio
Servizi di portierato fiduciario e custodia

Inoltre, la MD Group è un’agenzia investigativa certificata ISO 9001e ISO 27001. Oggi l’azienda
vanta un gruppo di professionisti specializzati in continuo aggiornamento (presso la Leonardo
Intelligence di Roma).
L’azienda è membro delle più autorevoli associazioni storiche del settore sia a livello nazionale che
internazionale (Federpol- Federazione Italiana degli Istituto Privati per le Investigazioni, le
Informazioni e la Sicurezza).
Forniamo servizi ai servizi per aziende quali:
- Investigazioni abuso dei permessi regolati dalla legge 104/1992
- Assenteismo e simulazione della malattia
- Licenziamento per furti in azienda
- Violazione del patto di non concorrenza
- Verifica della lealtà dei soci
E servizi per privati quali:
- Infedeltà coniugali
- Indagini difensive penale
- Revisione assegno di mantenimento
- Indagini per stalking ( art.612-bis c.p)
- e tanto altro
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