Presentazione della società
finservices srl è una società attiva nel campo della consulenza finanziaria dal 1991 ed è
tra le prime società del nord est a focalizzare le proprie competenze sulla contrattualistica
bancaria.
Ha la propria sede a Camposampiero (PD) in via Tiso n° 10.
L’esperienza maturata nei 25 anni di attività e il forte radicamento nel tessuto economico
locale ne fanno un partner di riferimento per tutte le aziende che intendano verificare ed
eventualmente porre in essere opportuni correttivi volti a riequilibrare il rapporto di
collaborazione con gli istituti di credito.
Gli amministratori, Giovanni Gerotto, di Camposampiero (PD), e Diego Biral, di Roncade
(TV), hanno formato nel tempo una solida e collaudata struttura costituita da professionisti
specializzati in matematica finanziaria, consulenza finanziaria e diritto bancario, con lo
scopo di aiutare le aziende di qualsiasi settore e dimensione a tutelare i propri interessi nei
confronti delle banche.
E’ ormai assodato che uno dei principali problemi che le imprese incontrano è la
trasparenza che le banche dovrebbero garantire. Molte aziende, per vari motivi che non è
ora il caso di richiamare, ma che tutti ben conoscono, in particolare chi siede sul ponte di
comando dell’azienda, non hanno la possibilità di svolgere un efficace controllo in questo
campo. Di conseguenza il rapporto tra impresa e gli istituti di credito non è paritario,
risultando molto spesso sbilanciato a favore di questi ultimi, e compromettendo
conseguentemente la capacità contrattuale dell’impresa nei confronti delle banche. La
carenza di tempo e di competenze specifiche fa sì che molti imprenditori avvertano
l’esigenza di assistenza da parte di un professionista che li metta in condizione di
interloquire con gli istituti di credito ad armi pari.
Finservices srl svolge i propri servizi, in collaborazione con l’imprenditore, mediante
interventi strutturati e personalizzati volti a recuperare una liquidità aziendale che
altrimenti andrebbe dispersa e/o volti a sospendere o bloccare eventuali iniziative
promosse dagli istituti di credito nei confronti delle aziende.

A chi ci rivolgiamo
Sebbene la normativa in materia di contrattualistica bancaria abbia subito continue
modifiche nel corso degli anni, non è infrequente imbattersi ancora oggi in pratiche
assolutamente illegali tra le quali citiamo a solo titolo esemplificativo l’anatocismo (la
produzione di interessi da altri interessi), l’usura, l’applicazione di commissioni indebite e
di interessi ultra-legali, l’indeterminatezza di norme contrattuali in violazione delle
disposizioni di legge in materia.
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<< Come mi sta trattando la mia banca sui conti correnti affidati, sui mutui, sui
leasing? >>
<< La mia banca sta rispettando le norme di Legge sugli interessi, spese,
commissioni che mi sta applicando? >>
<< La mia banca mi ha fatto firmare un contratto derivato. Di cosa si tratta? >>
<< La mia banca mi ha messo in sofferenza: ha il diritto di farlo? >>
<< La mia banca mi ha chiesto il rientro per il saldo a debito del conto corrente: è
corretto l’importo che mi sta chiedendo? >>
Queste sono solo alcune delle domande che vengono poste dagli imprenditori a
finservices ed alle quali viene data risposta mediante un’attenta valutazione della
documentazione fornita. E’ possibile rilevare e quantificare eventuali irregolarità messe in
atto nel corso degli anni dagli istituti di credito a danno della clientela.
Un’indagine preventiva, basata sulla documentazione prodotta dal Cliente, permette di
capire se esistono i presupposti per ulteriori e più circostanziati accertamenti da
eseguire sul contratto in essere con l’istituto di credito, sia esso un conto corrente, un
mutuo, un leasing, un derivato ecc. ecc. e di stimare, in maniera prudenziale, l’importo
che potrebbe essere oggetto di contestazione con la banca. Nei casi in cui il Cliente
valuti positivamente l’opportunità di procedere, i consulenti di finservices mettono a punto
una strategia personalizzata: ogni caso ha la sua specificità e deve essere
necessariamente trattato contestualizzandolo nella situazione attuale e prospettica
dell’azienda.

Come procedere
Un incontro Vi permetterà di conoscere meglio finservices e Vi consentirà di apprezzare
l’esperienza, la professionalità e l’affidabilità che caratterizzano il suo metodo di lavoro.
Potete contattare il dr. Ruggero Tozzi (cell 366 3750972 – mail: ruggero.tozzi@alice.it)
per un primo incontro esplorativo presso la vostra sede nel corso del quale sarà dato
riscontro alle vostre richieste di approfondimento.
Oppure potete chiamare al numero 049 9300890: saremo ben lieti di fissare un incontro
presso la nostra sede di Camposampiero
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