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La J e Company
nasce dall'esperienza di un gruppo di lavoro composto da seri e dinamici professionisti dotati di particolare competenza. I nostri servizi
forniscono strumenti essenziali al fine di approfondire il dato a seconda del contesto. La nostra conoscenza ci consente di trattare
particolari tematiche e differenti esigenze con indagini diligenti e minuziose. Il costante aggiornamento ci permette di offrire soluzioni e
fornire servizi diversificati in base alle richieste del cliente su tutto il territorio Nazionale e Internazionale, la nostra azienda si avvale di
personale altamente qualificato, discreto e professionale. Da anni prestiamo la nostra competenza ad aziende, privati, istituti bancari,
assicurazioni ed oltre 5000 studi legali Penali e Civili. La nostra attività investigativa ci consente di elaborare, sviluppando con somma cura
e perizia gli incarichi che ci vengono conferiti. Forniamo applicazioni studiate appositamente per risolvere con la dovuta efficacia questioni
complesse e delicate.
La Divisione Indagini difensive Penali J e Company
in virtù di una innovazione che riguarda il processo penale, attualmente i difensori, per l’acquisizione di elementi probatori hanno la
necessità di avvalersi di collaborazioni che esulano la partecipazione di personale interno allo studio legale.
Pertanto, in questa ottica di completo rinnovamento, il ruolo dell’Investigatore Privato assume un valore fondamentale ed indispensabile
per produrre prove ed esaminare gli elementi attraverso attività sia di ricerca che dinamica.
L’esperienza maturata nel corso degli anni di attività ci consente attualmente di cooperare attivamente con studi legali a livello nazionale
per tematiche come sparizioni, violenze, abuso su minori, omicidi, furti, truffe e ricostruzione scene del crimine.
A coadiuvare il Titolare nelle indagini, la J e Company ha stretto accordi di alto profilo con professionisti e laboratori per l’analisi dei
reperti al fine di costituire un pool pronto ad ogni esigenza.
1. Raccolta testimonianze
2. Ricostruzione scena del crimine
3. Ricerca prove
4. Analisi di laboratorio informatiche elettroniche
La Divisione di Informatica Forense J e Company
effettua servizi di investigazioni digitali Computer Forensics, perizie informatiche nonché consulenze tecniche.
Siamo in grado di intervenire in tempi ridotti su qualsiasi device e sistema, affrontando le necessità dei nostri clienti o risolvendo i problemi
insorti, identificando e analizzando la documentazione informatica e i reperti digitali.
Il fine di queste indagini non è unicamente quello di identificare eventuali reati informatici, ma anche quello di individuare prove
legalmente valide e riproducibili nelle ordinarie sedi di giudizio
Specializzata nella fornitura dei servizi di informatica forense nei settori commerciali, governativi e privati, garantendo procedure conformi
alle normative nazionali ed europee e alle best practices Internazionali, ispirandosi alla ISO 27001 e alle tecniche di prevenzione dei
pericoli informatici.
Prestiamo particolare attenzione alla ricerca di prodotti altamente tecnologici utilizzati per la realizzazione delle consulenze e
successivamente impiegati nella realizzazione di impianti di sicurezza antintrusione, tracciamento veicolare, bonifiche ambientali, sicurezza
informatica, videosorveglianza, sicurezza delle comunicazioni e la sicurezza personale che permettono alla nostra struttura di essere
innovativa e tecnologicamente all'avanguardia.
La Divisione Intelligence J e Company
attraverso lo studio e l'esperienza ha maturato nel corso degli anni, una specifica competenza nel settore della PREVENZIONE. La formula
è volta a corrispondere alle esigenze di chi intende STRUTTURARE, ORGANIZZARE, e POTENZIARE la propria SICUREZZA nell'ambito
professionale, familiare e personale. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di proporre un PIANO FORMATIVO senza precedenti ricco di
contenuti e tecniche innovative, unico nel suo genere.
L'intento è quello di offrire a privati e aziende FORMAZIONE sulla PREVENZIONE con piani d'azione concreti ed efficaci e con informazioni
dirette e affidabili da applicare sulla pratica quotidiana.
I piani formativi sono organizzati seguendo durate, profili professionali e contenuti inerenti la sicurezza personale o di un'azienda.; sono
finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche sulle misure di prevenzione da adottare alfine di evitare di essere vittime di
reati e abusi.
La Divisione Investigazioni Private J e Company
sviluppa secondo un'ordinata connessione di concetti, prove e argomenti documentabili. La nostra comprovata esperienza e affidabilità
nello svolgere indagini delicate ci consente di raccogliere informazioni e documentazioni di comportamenti incompatibili con il rapporto
matrimoniale, strumenti necessari all'interesse dell'unità della famiglia che, la condotta infedele del coniuge lede e pone in pericolo.
Svolgiamo attività di investigazione successive al divorzio mirando a dimostrare l'esistenza di situazioni lavorative non ufficiali fornendo
materiale giuridicamente valido da rappresentare in sede di giudizio. Sviluppiamo accertamenti su dichiarazioni di successione e asse
ereditario provvedendo all'identificazione di eredi e successibili. la nostra agenzia investigativa affronta quotidianamente tematiche
specialistiche inerenti la sfera familiare, personale e professionale da anni è consulente stabile di primari studi legali, di singole aziende
e privati.
La Divisione Indagini Patrimoniali J e Company
offre informazioni commerciali precise e approfondite. nello specifico propone ricerche e accertamenti di carattere socioeconomico e
patrimoniale su aziende, società di persone, ditte individuali o privati. Elaboriamo indagini patrimoniali individuando masse aggredibili
per il recupero crediti. offriamo consulenza connessa ai rapporti bancari instaurando con i nostri assistiti una fattiva collaborazione.
L'analisi dei dati è accurata e scrupolosa, colleghiamo le informazioni alla nostra esperienza personale fornendo materiale utile per
intraprendere rapporti commerciali con persone o aziende.

Pag.2

J e Company
investigations & web store

Listino Servizi 2021

Aut. Pref. di Perugia N°45468/2009 Prot.65811/2019 Area1.

INDAGINI PATRIMONIALI
CODICE PRA € 40,00
•

Individuazione beni mobili

CODICE LVPS € 80,00
•
•
•
•
•
•

Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
Dati del datore di lavoro
Importo retribuzione mensile lordo
Pignoramenti e cessioni del quinto in corso
Ricerca partecipazioni societarie
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge

CODICE RT € 80,00
•

Rintraccio debitore con luogo di residenza o domicilio

INDAGINI BANCARIE/POSTALI
CODICE GC € 90,00
•

Indagine connessa all’individuazione della massa aggredibile
da dati anagrafici e IBAN

CODICE RIB € 88,00
•

Indagine connessa all'identificazione di un singolo rapporto
bancario o postale su tutto il territorio Nazionale

CODICE RIBGC € 132,00
•
•

Indagine connessa all'identificazione di un singolo rapporto
bancario o postale su tutto il territorio Nazionale
Massa aggredibile

CODICE SGPROV € 144,00
•

Indagine connessa all' identificazione di tutti i rapporti bancari o
postali solo sulla Provincia indicata

CODICE SBPROV € 168,00
•
•

Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o
postali solo sulla Provincia indicata
Massa aggredibile

CODICE SG € 160,00
•

Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o
postali su tutto il territorio Nazionale

CODICE SB € 210,00
•
•

Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o
postali su tutto il territorio Nazionale
Massa aggredibile

INDAGINI INTERNAZIONALI
Da Preventivo
Accertamenti Beni Mobili Autoveicoli-Motoveicoli-Natanti
Verifica Precedenti Persona
Fisica (condanne e in corso)
Informazioni per andamento e fido commerciale
Rintraccio Datori di Lavoro, Camera di Commercio
Rintraccio Anagrafico, Reddito Persona Fisica,
Portafoglio Titoli, Accertamenti Bancari,
Visure Ipocatastali, Certificati e Atti Pregiudizievoli,
Protesti, Bancarotta, Liquidazioni Fallimenti,
Informazioni Riservate, e Altro in:
Asia Africa Europa Australia Paesi Arabi
Sud Est Asiatico America del Nord/Centro/Sud

ACCERTAMENTI PLUS
CODICE SGLV € 184,00
•
Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o postali
su tutto il territorio Nazionale
•
Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
•
Dati del datore di lavoro
•
Importo retribuzione mensile lordo
•
Partecipazioni societarie
•
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge
CODICE IPF € 136,00
•
Indagine connessa all'identificazione di un singolo rapporto bancario o
postale su tutto il territorio Nazionale
•
Rintraccio debitore con luogo di residenza o domicilio
•
Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
•
Dati del datore di lavoro
•
Importo retribuzione mensile lordo
•
Partecipazioni societarie
•
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge
CODICE IPFGC € 170,00
•
Indagine connessa all'identificazione di un singolo rapporto bancario o
postale su tutto il territorio Nazionale
•
Individuazione massa aggredibile
•
Rintraccio debitore con luogo di residenza o domicilio
•
Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
•
Dati del datore di lavoro
•
Importo retribuzione mensile lordo
•
Ricerca partecipazioni societarie
•
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge
CODICE IPFPLUS € 224,00
•
Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o postali
solo sulla provincia richiesta
•
Massa aggredibile
•
Rintraccio debitore con luogo di residenza o domicilio
•
Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
•
Dati del datore di lavoro
•
Importo retribuzione mensile lordo
•
Partecipazioni societarie
•
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge
CODICE IC € 250,00
• Indagine connessa all'identificazione di tutti i rapporti bancari o postali
su tutto il territorio Nazionale
•
Massa aggredibile
•
Rintraccio debitore con luogo di residenza o domicilio
•
Ricerca attività lavorativa autonoma o subordinata
•
Dati del datore di lavoro
•
Importo retribuzione mensile lordo
•
Partecipazioni societarie
•
Identificazione pensione se percepita per raggiunti limiti di età
o per altro motivo previsto dalla legge
•
Protesti
•
Pregiudizievoli
•
Bilanci
•
Individuazione beni mobili Proprietà immobiliari
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PERIZIE INFORMATICHE FORENSI
LISTINO ESTRAZIONE DATI

LISTINO BONIFICHE

ESTRAZIONE DATI CANCELLATI*
•
TABLET
•
SMARTPHONE
•
PC
SBLOCCO DISPOSITIVO DA PASSWORD
A PARTIRE DA € 195,00
•
TABLET
•
SMARTPHONE
•
PC
ANALISI SIMCARD
A PARTIRE DA € 80,00
•
TABLET
•
SMARTPHONE
RECUPERO DATI ELIMITATI DA HARD DISK
A PARTIRE DA € 150,00
ANALISI SOCIAL NETWORK
A PARTIRE DA € 350,00
•
DIFFAMAZIONE
•
CYBERBULLISMO
•
STALKING
•
CONTROLLO MINORI
•
REVENGE PORN
SOFTWARE PER CONTROLLO ATTIVITÀ MINORI
CONSULENZA € 420,00
•
PRIMA INSTALLAZIONE
•
7 GIORNI ASSISTENZA GRATUITA
•
PRIMO MESE DI CONTROLLO GRATUITO
ANALISI FORENSE DRONI
A PARTIRE DA € 250,00
ANALISI FORENSE DISPOSITIVI GPS
A PARTIRE DA € 80,00
ACQUISIZIONE FILMATO ED
ESTRAZIONE FOTOGRAMMI DA DVR
TARIFFA ORE € 200,00
ELABORAZIONE E RICERCA EVENTUALE TARGET
TARIFFA ORE € 150,00
ANALISI FILE AUDIO/VOCALI
A PARTIRE DA € 80,00
PERIZIE FONICHE RICONOSCIMENTO VOCALE
RILEVAMENTO MANOMISSIONI AUDIO
A PARTIRE DA € 450,00

1 STANZA

€ 450,00

2 STANZE

€ 750,00

3 STANZE

€

4 STANZE

€ 1.125,00

5 STANZE

€ 1.300,00

6 STANZE

€ 1.500,00

7 STANZE

€ 1.700,00

8 STANZE

€ 1.850,00

9 STANZE

€ 2.000,00

10 STANZE

€ 2.150,00

10+STANZE (A STANZA)

€

350,00

AUTOMOBILE

€

400,00

IMBARCAZIONE

SU RICHIESTA

900,00

NOTE INFORMATIVE BONIFICHE
Le tariffe sono indicative e possono variare in base al
grado di complessità.
Oltre le 10 stanze la base di partenza è sempre €
4.300,00 a cui vanno aggiunti € 350,00 per ogni
stanza eccedente.
Il conteggio degli ambienti non è da considerarsi
cumulativo.
Le spese di trasferta vengono conteggiate a parte e
incidono per € 1,00 rimborso Km (o rimborso
biglietto aereo/treno) + rimborso autostrada, hotel e
ristorante.

*NOTE INFORMATIVE ESTRAZIONE DATI
MODALITÀ DI RITIRO E CONSEGNA DISPOSITIVO:
•
consegna presso il nostro laboratorio
nessuna spesa aggiuntiva
•
ritiro e consegna con spedizioniere privato
€ 20,00
DIRITTO D’URGENZA:
•
da preventivo
MODALITÀ D’INCARICO:
•
allegare al dispositivo il modulo
per il trattamento dei dati
COSTI ESTRAZIONE DATI CANCELLATI:
•
16 GB € 215,00
•
32 GB € 245,00
•
64 GB € 275,00
•
128 GB € 325,00
•
256 GB € 375,00
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INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFORMAZIONI PRE-MATRIMONIALI

Da preventivo

Condotta morale • Stato patrimoniale • Attività lavorativa • Stato di famiglia/Nucleo familiare
Verifica uso sostanze stupefacenti • Frequentazioni
INFEDELTÀ CONIUGALE
Frequentazioni extraconiugali • Verifica presenza social network

Da preventivo

INDAGINI PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Frequentazioni extraconiugali per separazione • Verifica uso sostanze stupefacenti

Da preventivo

VERIFICA CONDIZIONI ASSEGNO DI MANTENIMENTO
MODIFICA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Dichiarazione dei redditi • Attività lavorativa ufficiale o irregolare

Da preventivo

31 AFFIDAMENTO MINORI
Condotta morale Verifica uso sostanze stupefacenti • Affidabilità babysitter
Condotta morale possibile convivente

Da preventivo

32 TUTELA E CONTROLLO MINORI
Osservazione comportamento giovanile • Verifica frequentazioni
Verifica uso sostanze stupefacenti

Da preventivo

33 RICERCA PERSONE SCOMPARSE
Da preventivo
Individuazione posizione geografica da telefonia • Rintraccio residenza/domicilio Italia ed estero
Rintraccio familiari irreperibili
34 INFEDELTÀ SOCI
Da preventivo
Concorrenza sleale divulgazione dati sensibili
Monitoraggio e controllo informatico (strumentazione informatica aziendale in dotazione
Monitoraggio e controllo fisico (pedinamenti, appostamenti etc.)
35 ASSENTEISMO DIPENDENTI
Monitoraggio e controllo fisico (pedinamenti, appostamenti etc.)

Da preventivo
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INFORMAZIONI INDAGINI PATRIMONIALI
int.1 e-mail adamo@jecompany.it
INVESTIGAZIONI
int.1 e-mail adamo@jecompany.it
INDAGINI DIFENSIVE
int.2 e-mail adamo.dario@jecompany.it
AMMINISTRAZIONE
int.3 e-mail amministrazione@jecompany.it
STATO DELLE PRATICHE IN EVASIONE
int.4 e-mail info@jecompany.it

SEDE LEGALE
UMBRIA
SEDE SECONDARIA CAMPANIA

Phone +39 339 6405908
Phone +39 339 6405908
Phone +39 392 1578923
Phone +39 331 5080050
Phone +39 333 1803061

PONTE SAN GIOVANNI (PG) VIA G. LUNGHI, 65
POLLENA TROCCHIA (NA) VIA DANTE ALIGHIERI, 15

LE TARIFFE SONO AL NETTO DELL’I.V.A.
SINTESI DELLE MODALITÀ DI RICHIESTA:
Tutte le richieste dovranno essere effettuate attraverso il nostro sito www.jecompany.it accedendo
alla propria area riservata. È opportuno compilare tutti i campi (anche quelli non obbligatori) che
vanno ad indicare le credenziali del soggetto al quale effettuare l’accertamento.
DATI PER L’INVESTIGAZIONE
Persona Fisica – nome, cognome, luogo e data di nascita e/o Codice Fiscale
Persona Giuridica e/o Società - ragione sociale, sede e Partita IVA e/o Codice Fiscale
TEMPI DI EVASIONE
Entro 20 giorni lavorativi
MODALITÀ DI PAGAMENTO

IBAN IT85E0306903515100000002755
Intestato a “J e Company S.r.l.”
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