CASE
STUDY

Professionalità e
fiducia

L'Impresa Frassi Snc, fondata dal Sig. Mario Frassi, è
attiva dal 1974 e si occupa di costruzioni civili e industriali
edili.

In breve
Azienda
FRASSI SNC

Lavorando nel settore delle costruzioni e collaborando con
studi tecnici e di mediazione per compravendite,

il Sig.

Sede
Cremona (CR)

Davide, figlio del fondatore e ora titolare dell’azienda, tramite
un Architetto con cui collaborava, incontra il nostro Supporter
Marcello Airini, il quale gli presenta Antares e lo porta a
conoscenza del problema dell’anatocismo, tematica fino ad
allora ignorata dal Sig. Davide.
Era il giugno 2015 e dopo diversi colloqui di approfondimento
sulle criticità bancarie, il Sig. Frassi decide di agire subito
tramite Antares.
Il Sig. Frassi ci racconta: “Ho prima conosciuto il vostro
Consulente Sig. Airini, con il quale ho sempre avuto la
massima

complicità,

apprezzando

la

tempestività

di

aggiornamento, circa la procedura inerente i rapporti con
Antares”.
“Sono sempre stato seguito in modo professionale, oltre
che consigliato nel migliore dei modi, fino alla fine del
procedimento che ha avuto un esito positivo”.
La Frassi ha infatti recuperato Euro 55.000,00.
Ricordiamo infatti che è possibile recuperare le somme
illegittimamente addebitate dalle banche anche con la
mediazione civile.
Il Sig. Frassi ci tiene a sottolineare che è rimasto molto colpito
dall’Avvocato responsabile del procedimento, con cui ha avuto
un ottimo rapporto, sia professionale che umano;

Settore
Edile

Intervento
Recupero somme
illegittimamente
addebitate
per anatocismo
bancario

in seguito, grazie ad un incontro in sede a Como, ha avuto
l’onore di conoscere tutti i Consulenti legali e lo staff Antares,
con cui ha avuto la massima collaborazione.
Conclude così: “Sono molto soddifatto di aver scelto la vostra
Società, visto l'esito positivo e il conseguimento dei risultati in
tempi brevi e a mio favore. Devo davvero ringraziare tutti per
il servizio offertomi, sia finanziario che professionale.
Ovviamente consiglierei, come ho già fatto, di avvalersi dei
vostri servizi a chi ne avesse bisogno!”.
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