CASE
STUDY

In poco tempo e
risultato concreto

L’azienda Garage Gaspari S.n.c. si occupa di riparazioni In breve:
auto e veicoli commerciali.

Azienda

Nata nel 1985 e fondata dal Sig. Gaspari, dopo 23 anni di GARAGE GASPARI
Volkswagen Service, nel 2008 c’è stato un cambio di rotta Sede:
aziendale e il titolare decide di diventare Bosch Car Service.

Rescaldina (MI)

Gaspari Garage - Bosch Car Service opera sull’intero territorio
con riconosciuta esperienza e professionalità.

Settore:

La Sig.ra Barbara, figlia del titolare, ci racconta come è Autofficine e
avvenuto l’incontro con Antares.

Centri Assistenza

“Sono venuta a conoscenza di Antares grazie ad una vostra
Supporter, la Sig.ra Marilena Ballestriero, che, nel Intervento:
giugno 2016, si è presentata presso la nostra azienda, Recupero
illustrandoci dettagliatamente tutti i servizi che poteva somme
offrirci”.

illegittimamente

Antares infatti, da più di 13 anni, si offre come partner addebitate
aziendale nella risoluzione di controversie legate al Diritto per anatocismo
Bancario, offrendo - gratuitamente e senza impegno - un bancario
servizio di analisi dei conti correnti, contratti derivati SWAP
(IRS), mutui e leasing, al fine di quantificare quanto ottenibile
a rimborso dalle banche.
“Abbiamo deciso di affidare l’incarico a Marilena, perchè ci è
sembrata fin da subito una consulente seria e ben preparata.
Non vi nascondo che inizialmente l’aspettativa di recuperare i
nostri soldi e soprattutto in un tempo così breve, come poi
accaduto, era quasi inesistente”.
Grazie ai servizi di Antares, Garage Gaspari ha recuperato
Euro 10.000,00 per interessi anatocistici non dovuti, in
mediazione con la banca di cui era cliente.

“A seguito della pratica, i rapporti con l’istituto bancario sono
cessati, ma operiamo con un'altra banca senza alcun
problema”.
I costi minimi sostenuti per l’espletamento della pratica sono
rimasti quelli preventivati alla firma del contratto.
Anche la nostra Supporter Marilena è entusiasta di come ha
gestito questa pratica, sottolineando che “ad oggi è stato il
miglior Cliente trattato, sia a livello di rapidità nei tempi della
transazione, sia per il successo personale ottenuto”.
Anche Garage Gaspari si sente di consigliare Antares a
colleghi e imprenditori, perché “il servizio di cui abbiamo
usufruito è stato serio, professionale e al quanto celere”.
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