
REFERENZE FIRSTNet 

I nostri clienti 

 

Abbiamo usufruito dei servizi FIRSTNet Security and Investigation Consulting e confermiamo di essere 
pienamente soddisfatti del servizio ricevuto. In particolare, a differenza di altri fornitori di servizi, abbiamo 
notato una maggiore serietà e affidabilità e una evidente competenza nell’ambito 
delle procedure esecutive e di tutta la normativa inerente l’attività di recupero del credito. A ciò si aggiunge 
una spiccata sensibilità per tematiche in tema di privacy, concorrenza sleale e questioni di tipo 
giuslavoristico. 

Alla competenza professionale delle risorse, si aggiunge un approccio alle questioni sottoposte che tiene in 

considerazione il rispetto della privacy dei soggetti coinvolti e della delicatezza delle questioni trattate, per 

le quali viene richiesto l’intervento di FIRSTNet Security and Investigation Consulting.  

Cordiali saluti 

Avv. Lucia Pietropaolo 
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Per me che mi occupo di contenzioso civile e di assistenza ai cliente nel recupero dei crediti, la FIRSTNet 
Security and Investigation Consulting rappresenta un partner valido ed affidabile, coadiuvando la nostra 
attività con informazioni di taglio investigativo. La collaborazione è proficua in quanto sono professionisti in 
grado di evadere il servizio rispettando le tempistiche concordate con attualizzazione e aggiornamento 
delle informazioni eccellenti. 
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Egregi Signori,  
 
sono a rappresentare che La FIRSTNet Security and Investigation Consulting S.r.l. ha svolto il proprio 
incarico con correttezza e precisione, presentando dei report investigativi di alta qualità e dettaglio nelle 
informazioni.  
Tale società rappresenta un punto di riferimento per questioni particolarmente complesse ed articolate.  
 
Con i migliori saluti.  
 
Maria Progida  
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Print less, think more 
 

 
 

 

 
 
Egregi signori, 
 
ho richiesto la collaborazione di FIRSTNet nell’ambito della mia attività professionale avendo modo di 
apprezzarne la professionalità, competenza e velocità di risposta rispetto alle esigenze prospettate. In 
particolare, occupandomi di operazioni straordinarie, ho avuto necessità di un supporto della valutazione di 
possibili controparti contrattuali e posso confermare che FIRSTNet nell’ambito di questa attività ha risposto 
alle mie attese. 
 
Cordiali saluti. 
 
Avv. Michele Ventura 
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