CASE
STUDY

Vincere la diffidenza

La Società ABC di Amedeo Bruno e Figli Srl è nata nel In breve:
1976 per volere del Sig. Amadeo Bruno ed opera nel settore Azienda
ABC

della metalmeccanica.

Dal periodo della sua fondazione, l’azienda ABC ha sempre Sede:
operato con il sistema bancario, con i soliti alti e bassi che

Cermenate (CO)

caratterizzano tale rapporto, attraverso gestioni più o meno
corrette, ma sempre rivolte ai propri profitti, con interessi e

Settore:

spese sostenute ritenute dall’azienda piuttosto eccessivi.

Metalmettacanico

Casualmente nel 2012 il Sig. Giacomo Ugo Amadeo ebbe
modo di conoscere alcuni Consulenti di Antares che gli
presentarono il servizio relativo all’anatocismo bancario.
“Dopo
alle

un

primo

numerose

iniziative a

con varie società
finanziarie,

scetticismo

dalle

suo

iniziale,
tempo

abbiamo

intraprese

avuto

solo

esborsi per spese e senza risultati, abbiamo capito la
professionalità e la serietà che ci veniva offerta. Infatti,
i Consulenti e gli Avvocati che ci hanno seguito, si sono
mostrati preparati e capaci, oltre al fatto che hanno operato
in totale autonomia e in tempi brevi”, racconta il Sig.
Amadeo.
ABC ha quindi recuperato Euro 8.000,00 per interessi
anatocistici non dovuti, in mediazione con la banca di
cui era cliente.

Recupero somme
illegittimamente
addebitate

dovuto per anatocismo bancario

di recupero crediti, telefoniche e
quali

Intervento:

Conclude il Sig. Amadeo: “Mi ritengo pienamente
soddisfatto dell’operato di Antares, una società seria e
corretta. Sono contento del risultato ottenuto e consiglierei
a chiunque desiderasse avere consigli su queste tematiche,
di rivolgersi ad Antares per approndire e usufruire di tale
servizio”.

Link utili:
Antares S.r.l.
www.antares-como.it
ABC di Amedeo Bruno e Figli Srl
www.abcamadeo.it
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