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La “Veneta Investigazio-
ni” - con i suoi partners 

- è società di storica presenza, 
prima nel territorio veronese 
e successivamente sull’intero 
territorio nazionale, dal 1963 
operativa nel settore delle in-
vestigazioni private, informa-
zioni commerciali e sicurezza 
sussidiaria, svolte all’insegna 
della professionalità, discre-
zione e riservatezza. 
Valori incondizionati, tra-
mandati negli anni e sup-
portati dalla frequentazione 
di specifici corsi tecnici, di 
metodologia, legislativi e di 
ricerca continua di prodotti 
e sistemi tecnologici tra i più 
avanzati. 
“Per me sicurezza e investi-
gazione sono e rimangono 
un fattore essenzialmente 
umano, un problema che va 
affrontato con il cliente, al 
quale primariamente e istin-
tivamente viene dato l’ascolto, 
la discrezione, la compren-
sione e la massima professio-
nalità” afferma la detective 
Angela Stella Sole, titolare 
dell’agenzia che, da oltre 30 
anni, svolge l’attività con im-
pegno e passione, intuizione e 
sensibilità.
Sino a qualche anno fa il co-
re business dell’agenzia era 

costituito dalle indagini pri-
vate mentre quelle aziendali 
erano minoritarie, oggi le 
percentuali si sono invertite, 
le aziende hanno compreso 
l’importanza di rivolgersi ad 
un investigatore privato che – 
nel caso di procedimenti giu-
diziari – può documentare e 

testimoniare la verità dei fatti.  
I servizi maggiormente ri-
chiesti dalle aziende spaziano 
dalle indagini e informazioni 
commerciali alla solvibilità di 
società e persone, dalla con-
correnza sleale a quelli per la 
tutela del credito.
“Uno dei problemi più diffusi 

delle aziende, in tempo di cri-
si, è quello del recupero cre-
diti: spesso gli imprenditori ci 
chiedono di fare ricerche sui 
cattivi pagatori per individua-
re risorse economiche, spesso 
ben nascoste” afferma Sole.
Un settore particolarmente 
delicato è quello che riguarda 
il controspionaggio e antisa-
botaggio industriale, la tutela 
dei marchi dalle contraffa-
zioni, l’infedeltà di soci e di-
pendenti, la fuga di formule o 
progetti riservati, le bonifiche 
telefoniche ed ambientali, 
queste ultime mirate a rile-
vare la presenza di eventuali 
dispositivi di intercettazione.
Veneta Investigazioni si oc-
cupa anche di indagini com-
merciali che comprendono 
analisi di solvibilità aziendale, 
indagini anti truffa,  rintrac-
cio di debitori, accertamenti 
patrimoniali, tutte attività fi-
nalizzate a reperire informa-
zioni per la tutela del credito. 
Non da meno, svolge attività 
investigativa di intelligence, 
intesa come attività di ricerca 
informazioni preventiva, as-
solutamente strategica per il 
business delle imprese soprat-
tutto in occasione di stipula di 
nuovi accordi commerciali.
Non meno importanti rive-

stono gli incarichi legati alle 
problematiche familiari, alle 
separazioni legali con prove 
giudiziarie valide, alla tutela 
di minori; nell’ambito degli 
adolescenti e dei giovani i 
problemi sorgono per sospet-
ti di assunzione di sostanze 
stupefacenti e/o frequentazio-
ni di compagnie ambigue. Ci 
sono inoltre le nuove emer-
genze sociali: proliferano sale 
giochi, videopoker e giochi 
on line, aumenta il rischio 
adescamento adolescenti tra-
mite Internet, e tanti sono i 
casi di stalking e mobbing, in 
particolare verso le donne.
“Il rapporto con l’azienda 
cliente inizia con una consu-
lenza professionale - spiega 
Sole - e procede  con la piani-
ficazione del servizio, modu-
lato a seconda delle specifiche 
esigenze. A questo punto, si 
costituisce una squadra di 
almeno due persone, dotate 
di tutti gli strumenti tecno-
logici investigativi necessari 

al buon esito del servizio e, a 
fine lavoro, viene redatto un 
dossier circostanziato com-
prensivo di rilievi fotografici 
e videoregistrati che permette 
all’azienda cliente di fornire al 
proprio studio legale la docu-
mentazione da esibire in sede 
giudiziaria.” Veneta Investi-
gazioni è affiliata alla Feder-
pol, l’associazione nazionale 
degli investigatori privati, e 
alla W.A.D., l’associazione 
mondiale detective, ed è così 
in grado di creare una rete di 
collaboratori che operano sia 
in Italia che all’estero e soddi-
sfare le esigenze dei clienti in 
qualsiasi parte del mondo.
“Il nostro obiettivo è quello di 
costruire un rapporto profes-
sionale efficace nel tempo con 
i nostri clienti, un’alleanza 
basata sulla fiducia reciproca 
per affrontare insieme le sfide 
del mercato e le problemati-
che che affliggono quotidia-
namente le imprese” conclude 
Sole.

In campo, professionalità e massima discrezione
Veneta Investigazioni opera per conto di privati e aziende, in Italia come all’estero

Angela Stella Sole, titolare dell’agenzia
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