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Mara Brenna opera nel settore dal 1981 , da giugno è capo del dipartimento Investigazioni ed indagini difens

E1iteInvestigazioni: massimo impegno per privati e aziende
ivolgersi all'agenZIa investigativa per ottenere prove da produrre in giudizio agevola il compito dei loro legali e può velocizzare le caL

• I '

:cco (afm) Mara Brenna è titolare
311aElite Investigazioni. Si occupa
sicurezza a 3600 dal 1981 : più volte

311eintervistè rilasciate ha ribadito
mportanza dell'etica, della riserva
izza e del rispetto delle Leggi ed è
3guendo questi principi che ha im
ontato la sua attività.
el 2007 è stata eletta nel Consiglio
irettivo Nazionale di A.I.Pro.S. (As
)ciazione Italiana Professionisti della
ìcurezza). prima donna eletta dopo
3 anni d'associazione, carica che le è
ata rinnovata nel 2010 mediante

)~azione a Bolpgna dall'assemblea
31 SOCI.

allo scorso mese è stata inoltre
::>minata a capo del dipartimento
vestigazioni ed indagini difensive,
,010 che le permetterà di organizzare
)rmazione specifica nel settore.
,ervizi che la Elite Investigazioni offre
::>noa favore di privati ed aziende ed
la nostra domanda: "Qual è il ser
zio più importante? '; risponde che
er lei sono tutti ugualmente im
ortanti e richiedono il massimo im-

pegno perché i problemi inerenti la
sfera privata mettono in gioco gli
affetti, la frustrazione a volte di pas
sare per visionari per accuse che il
cliente da solo non riesce a provare o
la preoccupazione per i propri figli,
mentre in ambito aziendale anche
l'indagine più semplice sull'assentei
smo può servire non solo a risolvere il
singolo caso ma a scoraggiare chi
volesse emulare, facendo risparmiare
a volte ingenti somme all'azienda ed
allo Stato per le reciproche quote
INPS.
La consulenza per l'attuazione di
quanto previsto dal Olgs 231/2001
può mettere al riparo le aziende da
conseguenze veramente drammati
che quali la chiusura dell'azienda me
diante l'adozione e l'attuazione di mo
delli o[Qanizzativi atti a prevenire i
reati. E bene ribadire ai potenziali
clienti che rivolgersi ali' agenzia in
vestigativa per ottenere prove da pro
durre in giudizio agevola il compito dei
loro legali ed a volte velocizza cause
che altrimenti si protrarrebbero a lun

go. Il solito consiglio: diffidare da chi
non esibisce la licenza che autorizza a
svolgere questa professione': Brenna
continua: "Spesso ci chiedono pre
ventivi per telefono che noi non for
niamo. Il primo appuntamento co
noscitivo consiste in un' analisi del
problema, ci serve per proporre so
luzioni e formulare preventivi perché il
cliente abbia facoltà di decidere se
dare o meno mandato nella maggior
serenità possibile ed il riceverlo nella
nostra' sede non è per scomodare il
cliente ma per fornirgli tutte le ga
ranzie che siamo in grapo di offrire,
dalle licenze esposte alla loro visione
alla tabella che elenca le operazioni
che possiamo svolgere'l alla riserva
tezza che qualunque altro luogo non
potrebbe garantire':
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