CASE
STUDY

Agire senza paura

La ditta Chiarello Adriano & C. Snc si occupa della
produzione di guanti da lavoro, nel settore antinfortunistico,

In breve
Azienda

dal 1990.
Un anno fa, il Sig. Chiarello riceve la telefonata da parte di un
nostro Supporter, Gianluca Trevisan, che lo invita a fissare un

Sede

incontro conoscitivo, per capire se l’azienda si trova in una

Arzignano (VI)

situazione di illeciti bancari.
“Il vostro Consulente si è presentato presso di noi e abbiamo
avuto una piacevole conversazione: in modo chiaro,
convincente e per nulla opprimente, ci ha spiegato chi è
Antares, come lavora e quali servizi poteva offrirci” – racconta
il Sig. Chiarello.
“Da tempo affrontavamo il discorso dell’anatocismo in
famiglia e dopo l’incontro, abbiamo deciso di andare a fondo
della questione”.
Dopo

la

ricerca,

un

po’

impegnativa,

di

tutta

la

documentazione necessaria, viene preparata e presentata la
pre-analisi.
“Quando abbiamo visto quello che potevamo recuperare,
abbiamo immediatamente deciso di provare!”.
L’azienda ha di fatto recuperato Euro 10.000,00.
Capita infatti che gli istituti di credito non abbiano alcun
interesse a finire in tribunale e quindi molto spesso tutto si
conclude per via transattiva o in mediazione.
“Fin da subito, siamo stati chiari anche con la nostra banca:
lei fa il suo interesse e noi facciamo il nostro. E i rapporti non
sono cambiati”.

Settore
Antinfortunistica

Intervento
Recupero somme
illegittimamente
addebitate
per anatocismo bancario

L’azienda Chiarello ha così potuto recuperare le somme
indebitamente pagate: “al giorno d’oggi, bisogna sempre aver
tutto sotto controllo e grazie al vostro team di esperti abbiamo
raggiunto i risultati sperati”.
“Ci sentiamo di ringraziare Antares per l’operato: abbiamo
consigliato Antares ai nostri amici e continueremo a farlo.
Bisogna parlarne e fare in modo che la gente capisca
quanto sia importante non avere paura e agire con cognizione
di causa”.
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