
Un rapporto professionale
basato sulla fiducia
Mara Brenna può essere
definita figlia d'arte. Termi
nati gli studi, infatti, inizia
subito a lavorare nell'azien

da patema, ma appena pos
sibile apre una sua società
in provincia di Lecco: la
Elite Investigazioni. Un'a
genzia investigativa in grado
di offrire un vasto ventaglio
di servizi che spaziano dal
settore sociale ai servizi alle

imprese, dalla security ai
servizi speciali, dalle indagi
ni difensive all'antitaccheg
gio. Elite Investigazioni si
a'vvale del supporto di
numerosi collaboratori, tutti
regolarmente segnalati
all'Autorità competente. ''Mi
occupo personalmente della
selezione e della formazione
dei miei collaboratori. - spie
ga Mara Brenna - La profes
sionalità è fondamentale,
per questa ragione occorre
attenersi sempre alle leggi,
mantenere il rispetto deonto
logico della privacy e
soprattutto il segreto profes
sionale. Oltre ad impartire
una perfetta preparazione
teorica sulle normative

vigenti, pongo particolare

attenzione alla predisposi
zione naturale per questo
mestiere, una dote fonda
mentale che ciascun collabo
ratore deve avere." Mara

Brenna fa parte del direttivo
nazionale dell'Associazione
Italiana Professionisti Sicu
rezza (A.I.PRO.S.) che si
occupa principalmente della
formazione, ha organizzato
due corsi per investigatori
che si terranno nel 2009,
uno di base ed uno di

approfondimento.
"Negli ultimi anni la cliente
la è molto cambiata. La

nostra attività non è più con
siderata un servizio solo per
pochi. E' importante instau
rare un rapporto di fiducia
con chi si rivolge a noi. Ogni
caso è a sé stante e richiede

le dovute attenzioni, per
questo prendiamo a cuore
ogni problematica ci venga
sottoposta.
Le fasi dell'ascolto del clien
te e dell'analisi sono fonda
mentali, solo un attento
esame, la conoscenza delle
leggi e la loro applicazione,
permettono la miglior riu
scita e fanno sì che i dati

raccolti possano essere uti
lizzati come prove anche in
sede giudizi aria. Il fattore
psicologico è di vitale
importanza soprattutto
quando il nostro lavoro è
rivolto alla sfera personale
dell'individuo, trattando
casi d'infedeltà, controllo o
affido dei minori."
Protezione e verifica sistemi
di comunicazione, bonifiche
telefoniche e ambientali,
verifica dati informatici,
sono solo alcuni dei servizi

resi alle imprese, società ed
enti unitamente alle indagi
ni. " La collaborazione con

gli Avvocati è costante ed
indispensabile, attualmente
stiamo offrendo alle imprese
la nostra consulenza per
l'applicazione delle prescri
zioni del D. Lgs 231/2001
perché titolari ed ammini
stratori possano difendersi
dai reati eventualmente

commessi da dirigenti diso
nesti." Infine, Elite Investiga
zioni può essere nominata
d~rettamente dagli avvocati
difensori per svolgere inda
gini con raccolta di prove ai
fini difensivi.
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