
“La Scuola Militare 
di Paracadutismo 
mi ha insegnato
il senso e lo spirito
di appartenenza. 
E’ stata una grande
opportunità di vita”

36 37

In queste pagine, due
ritratti di Marcello Ferrarini
nel suo studio di Carpi,
città dove vive da 5 anni,
insieme alla sua compagna
Alessandra e due gatti.

Acuto osservatore, assolutamente attento
ai particolari ed ai dettagli, con grandi
capacità di adattamento alle situazioni e
una intelligenza trasversale ed intuitiva-
mente psicologica, oltre a doti teatrali e
sceniche. Per la professione della spia, è
fondamentale infatti sapersi porre nella
maniera più opportuna studiando la
gesticolazione, l’uso della parola e del
tono della voce, l'impostazione della pro-
pria figura, quindi certamente ponendo
cura anche all'abbigliamento, agli acces-
sori, alle calzature a gioielli ed orologi. 
I casi devono necessariamente essere
sempre preparati e studiati con dedizione
e dovizia, ma liberi e privi di qualsiasi pre-
concetto o rigidi copioni, in quanto fon-
damentale è disporre di una alta capacità
risolutiva ed abilità d'improvvisazione, per
affrontare ogni situazione o avversità.

Quando è nata la vocazione a lavorare
in un campo così particolare come l’in-
vestigazione? Direi che è stato un pas-
saggio naturale e consequenziale, dopo
l’esperienza in ambito militare, gli studi in
Scienze Investigative e la specializzazione

Marcello Ferrarini, da ex Ufficiale dei parà 
ad investigatore in ambito commerciale-industriale,
fino a che…

in Sicurezza e Criminologia. 

Cosa vuol dire lavoro investigativo,
d’intelligence e spionaggio? Investigare
ha un principio di base molto ristrettivo,
il quale si esprime fondamentalmente
con l'assunto "osservazione statica o
dinamica di una persona, un luogo od
un qualcosa di specifico interesse investi-
gativo". Intelligence significa espressamen-
te analisi di dati, notizie ed informazioni.
In particolare riguarda lo studio e la valu-
tazione di dati sensibili, strategici, di rilie-
vo, acquisiti ed elaborati a livello preventi-
vo, successivo ad un evento, oppure
durante l’accadimento dello stesso. Lo
spionaggio invece, differisce dall’intelli-
gence in quanto si manifesta quando si
verifica una divulgazione o assunzione, in
modo lecito o illecito, di dati coperti da
un grado di riservatezza e tutela, per otte-
nere un proprio vantaggio e beneficio.
Quello dello spionaggio industriale-azien-
dale però è un mondo molto complesso
nel quale non vorrei addentrarmi in que-
sta circostanza, per ovvi motivi....

Ci racconti un fatto strano che Le è
accaduto? Di fatti strani avendo condot-
to queste particolari attività professionali
negli anni me ne sono capitati molti.
Forse, l’aspetto più singolare, pensandoci
bene, è che in effetti durante le mie atti-
vità sotto copertura non sono mai stato
effettivamente scoperto.

Da 007 a trainer di aziende, mi raccon-
ta il passaggio? Semplicemente mi sono
accorto negli anni dell’altissima vulnerabi-
lità delle aziende, della mancanza di cultu-
ra e sensibilità del management e degli
asset aziendali verso le fenomenologie
connesse alla logo mafia quindi allo spio-
naggio industriale-aziendale. I casi di spio-
naggio infatti sono molto più frequenti,

vicini, presenti e quotidiani di quanto si
possa semplicemente immaginare.
Le aziende investono molti capitali in
ricerca, sviluppo, brand, know how, qua-
lità ed eccellenza, senza poi investire con-
seguentemente in Security & Policy
aziendale, due termini in parte scono-
sciuti o effettivamente poco applicati
dalle società. SINECURE opera in questa
direzione, a livello culturale e cognitivo,
andando attraverso la formazione e spe-
cifici training a sensibilizzare la percezio-
ne, quindi la conoscenza e la coscienza
delle risorse umane verso tali rischi e
minacce.   

Il suo studio usa un cubo come simbo-
lo e brochure aziendale, cosa signifi-
ca? Il cubo di SINECURE credo possa,
oltre che rappresentare intuitivamente e
concettualmente il core business di que-
sta attività, sottolineare, evidenziandolo, il
valore della sicurezza quale Scienza. Una
scienza precisa, quadrata e difficile, com-
posta da tante sfaccettature che devono
essere, con altissima professionalità,
interpretate, gestite e studiate accurata-
mente. Una scienza al cubo!   

Che rapporta ha con la carta di credi-
to Diners? Un doppio rapporto, la uso
sia in ambito lavorativo che per le spese
personali. 
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