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Professionalità,

capacità di analisi ed umanità
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Sempre più spesso le aziende si rivolgono alle agenzie investigative per risolvere problemi
aziendali. La titolare dell'agenzia investigativa Elite Investigazioni S.r.l., contrariamente a quan
to molti si aspettano è una donna, la signora Mara Brenna. Figlia d'arte, terminati gli studi, nel
1981 ha iniziato la gavetta nelle aziende del padre che a quei tempi era titolare di un istituto
di vigilanza e di un'agenzia investigativa in Como. Da questa città è poi venuta a Lecco, dove
tutt'ora svolge la sua attività. Nel 2000 è stata nominata dal Generale Gial'1carlo Servolini, Pre
sidente dell'Unione Investigatori Italiani, responsabile per la Provincia di Lecco e poi Membro
del Consiglio Nazionale delI'UNIP. è socio fondatore ed attualmente Consigliere Personale
del Presidente della Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati çl}e si prefigge lo sco
po di far approvare la Legge 490 per la costituzione dell'albo professionale degli investigatori
privati, ciò costituirà un importante passo per garantire ulteriormente professionalità a tutti
coloro che vorranno rivolgersi alle agenzie investigative perché per l'ottenimento delle licen
ze sarà necessario superare un esame d'idoneità molto selettivo. L'agenzia Elite Investigazio
ni offre servizi rivolti alle aziende, ai privati, alle attività commerciali ed alla grossa distribu
zione, oltre che allo Stato, in quanto fornitore di servizi per le Procure. Per le aziende svol
ge indagini commerciali per verificare preliminarmente l'idoneità di potenziali soci sia che sia
no essi privati o aziende ed indagini sulle infedeltà di soci e collaboratori per risolvere pro
blemi di concorrenza sleale verificando partecipazioni e cariche sociali di ciascuno di essi. Inol
tre, indaga sull'assenteismo dal lavoro e svolge indagini pre-assunzione; rintraccia debitori
scomparsi verificando le loro eventuali proprietà o la sussistenza di un reddito perché il clien
te possa iniziare una pratica legale per il recupero del credito. L'agenzia offre consulenza per
risolvere problemi di security aziendale e suggerisce soluzioni che prevedano sicurezza attiva
o passiva. In questa tipologia di lavoro è importantissima la capacità di analisi che valuti a 360·
i rischi. Prima di acquisire qualsiasi mandato o di formulare un qualunque preventivo gratui
to, è abitudine della signora Brenna convocare l'interessato, farsi esporre il problema per po
terne sviscerare ogni possibile aspetto e proporre quindi la soluzione più idonea. E' fonda
mentale riuscire a cogliere tutte le sfumature del caso che viene sottoposto, anche quelle che
il cliente trasmette inconsciamente. per suggerire la migliore strategia che porti alla soluzio

ne del problema nel rispetto delle Leggi e delle normative. Inutili, infatti, sono 'quelle presta
zioni offerte da investigatori abusivi o comunque poco professionali che pur di accaparrarsi il
cliente promettono di poter far tutto, il cliente non considera che i dati avuti illegalmente non
potranno poi essere utilizzati per alcun fine senza contare il rischio in cui incorre lui stesso
di essere perseguito. E' corretto precisare invece che ogni titolare di agenzia investigativa,
svolge la propria attività in funzione di titoli di polizia che vengono rilasciati dalla competen
te Prefettura previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi. E' meglio perciò trovare per
ogni problema una soluzione adottando provvedimenti legittimi che possano servire anche in
sede legale quale prova da produrre. A questo proposito è importantissima la collaborazio
ne tra avvocati ed investigatori, non a caso il nuovo Codice di Procedura Penale chiede al di
fensore di raccogliere le informazioni utili al processo del proprio cliente, avvalendosi della
collaborazione di quegli investigatori legittimati perchè hanno ottenuto l'apposita licenza. Gli
investigatori sono obbligati al segreto professionale quindi tutto quello di cui vengono a co
noscenza rimane riservato. Tèndenzialmente SI parla sempre di tutti i servizi che le agenzie
offrono senza scinderli in base alloro utilizzato re perché le aziende sono gestite da esseri
umani, ciascuno con le proprie storie ed i propri problemi. Quella del detective è senza dub
bio una professione ricca di fascino e da anni questa figura è vista come quella di un vero e
proprio professionista a cui rivolgersi per la soluzione di problemi ricorrenti di tipo patrimo
niale, aziendale o personale. Quella del vero agente investigativo, infatti, è una figura profes
sionale molto complessa: è un "segugio", ma anche un esperto di criminologia e di scienza ap
plicata all'indagine e all'analisi dei dati e delle informazioni, spesso difficili da rilevare ad un pri
mo esame. E' una professione estremamente gratificante dal punto di vista umano. creativa,
perché ogni cliente è un caso a sé che richiede completa attenzione, disponibilità ad ascolta
re per poter poi dimostrare la propria capacità nell'attività investigativa.


