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Servizi Offerti a difesa dei cittadini e delle imprese
Servizio visure (per tutti)
•

Per conoscere la propria situazione in tutte le Banche Dati Private (Crif,etc.),nella Centrale Rischi
della Banca d’Italia,in conservatoria,nell’albo dei protestati,etc.

Servizio cancellazione per chi e’ in Black List
•

Cancellazione del nominativo di colui che ha ritardato il pagamento ad una finanziaria per il
prestito al consumo od ad una banca dalla LISTA NERA (Black List) tenuta dalle Banche Dati
con ricorso anche al Garante della Privacy.

Servizi per chi ha problemi di protesti (di cambiali ed assegni)
•

Centrale Allarme Interbancaria: Consulenza ed assistenza contro l’iscrizione al C.A.I. per
evitare la chiusura di tutti i conti correnti intrattenuti con l’intero sistema bancario;

•

Riabilitazione Civile protestati: Totale cancellazione delle cambiali e degli assegni protestati
con decreto del Presidente del Tribunale;

•

Ricorsi Prefettizi: Consulenza ed assistenza per la depenalizzazione degli assegni e per ottenere
diminuzione dell’importo della sanzione; sconto sulle pene accessorie; possibilità di pagare
ratealmente, e tutti i benefici di legge;

Servizi per chi ha problemi con Banche e Finanziarie
•

Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario : Risoluzione di ogni problematica con Istituti di
Credito e Finanziari (trasparenza bancaria,contenziosi, tenuta e chiusura conto corrente, costi e
condizioni vessatorie, contratti e clausole arbitrarie; tassi usurai, credito al consumo etc ) ;

•

Esposto contro Intermediari Bancari e Finanziari : Nei casi previsti per legge o per violazione
T.U.B. o T.U.F. direttamente alla Banca d’Italia;

•

Ricorso all’Arbitrato CONSOB : Per ogni problema inerente alla gestione del risparmio e degli
investimenti azionari,obbligazionari od in titoli;

Altri servizi (per le imprese)
•

Moratoria debiti : Rinvio delle rate da pagare;

•

Garanzia per consolidamento : Con l’intervento del M.C.

•

Recupero crediti : Con anticipi minimi

•

Possibilita’ di ottenere finanziamenti : Tramite broker convenzionati

