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Le somme
illegittimamente
addebitate
dalle banche
si possono
recuperare

MISSION

O�riamo servizi di consulenza per 
gestire le problematiche inerenti la 
tutela del patrimonio e la gestione dei 
rapporti bancari.
Il nostro obie�ivo è contribuire a 
preservare il patrimonio personale e il 
patrimonio-impresa di ogni Cliente, 
a�raverso la tutela dalle anomalie 
bancarie e �nanziarie, fornendo un 
solido supporto nella risoluzione di 
problematiche di gestione e de�cit 
aziendali.
O�riamo al Cliente la massima qualità, 
costruendo un rapporto di �ducia, 
basato sulla professionalità, discrezio-
ne e sicurezza in ciò che facciamo.

VISION

Etica, trasparenza e concretezza rappre-
sentano il nostro modo di operare.
Desideriamo essere punto di riferi-
mento e di �ducia per tu�i coloro che 
abbiano la necessità di tutelare il 
proprio patrimonio, presente e futuro, 
e di accrescere la propria realtà impren-
ditoriale.



Crediamo nella nostra 
unicità e tuteliamo i
nostri Clienti, creando
un rapporto di fiducia
basato sull’eticità
del nostro modo
di operare.

“ IL NOME ANTARES TRAE ORIGINE DALLA
STELLA PIÙ LUMINOSA DELLA COSTELLAZIONE
DELLO SCORPIONE, PARTE DELL’ASSOCIAZIONE STELLARE 
SCORPIUS-CENTAURUS, L’ASSOCIAZIONE OB PIÙ VICINA
ALLA TERRA.”

Antares è una società di servizi per
le aziende e privati, specializzata in 
Diri�o Bancario che o�re consulenza 
ad ampio raggio e in diversi se�ori di 
intervento, a�ancando all’etica e alla 
professionalità la competenza dei 
vari professionisti con cui collabora e 
che seleziona tra i migliori specialisti 
nelle materie dei servizi o�erti.

Antares è membro di  , 
l’Associazione di Con�ndustria che 
rappresenta le imprese di consulenza 
più signi�cative del se�ore.
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La nostra società opera da più di 14 
anni su tu�o il territorio nazionale e
ha il vanto di essere stata la prima 
società privata ad a�rontare con 
successo il tema dell’anatocismo ban-
cario.
Ci avvaliamo di analisti contabili, con-
sulenti aziendali, un team di avvocati e 
una e�cace rete di “Supporter”, con il  
compito di valutare la situazione 
bancaria del Cliente.

La nostra unicità è rappresentata dal 
nostro modo di operare: o�riamo 
gratuitamente un’analisi preliminare 
dei conti correnti e dei rapporti 
bancari, al �ne di individuare anomalie 
e irregolarità bancarie.

Per scelta, Antares o�re un servizio con 
la formula del “success fee”, ossia con 
un compenso dovuto, salvo un piccolo 
contributo iniziale, soltanto a buon 
�ne, con accollo di ogni onere e rischio. 
Inoltre, in determinate situazioni e a 
determinate condizioni, propone la 
formula del “solo salvo buon �ne”, 
quindi senza alcun costo iniziale da 
parte del Cliente.
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Grazie alla collaborazione con 
un’importante Società di So�ware, 
abbiamo fa�o realizzare uno speciale 
programma informatico che utilizza 
procedure di calcolo sviluppate e cer-
ti�cate dai Professori M. Cigola e
L. Peccati, Ordinari di Matematica Gene-
rale e Matematica Finanziaria presso
l’                                                              .

Questo so�sticato programma permet-
te di estrarre dal conto, con assoluta 
precisione, il totale degli interessi 
addebitati dalla banca per e�e�o del 
meccanismo di capitalizzazione.
Viene inoltre ricalcolata ogni altra voce 
di addebito presuntivamente illecito 
(Commissioni di Massimo Scoperto, 
spese �sse di chiusura, interessi usurari).
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La storicità della nostra azienda unita 
alla professionalità e assoluta compe-
tenza di legali, che collaborano con 
Antares e che si occupano solo di diri�o 
bancario da oltre 14 anni, sono un vero 
e proprio “biglie�o da visita”. 
Infa�i, per quanto riguarda le pratiche 
concluse in tema di anatocismo banca-
rio, circa il 96% si sono concluse con un 
rimborso a favore dei nostri Clienti.

Questa è la 
conferma che
il nostro modo
di operare offre 
garanzie certe

ANATOCISMO BANCARIO

pratiche a buon fine (96%) pratiche non a buon fine (4%)



Sono stati tantissimi i Clienti in tu�a 
Italia che hanno usufruito, con soddisfa-
zione, dei nostri servizi di consulenza, 
nei vari campi di intervento in tema di 
Diri�o Bancario, o�enendo una tutela 
dei propri interessi, sopra�u�o in tema 
di anatocismo e illeciti bancari.

Per il servizio dire�o all’o�enimento 
dei rimborsi, da parte degli istituti di 
credito, di interessi anatocistici e di altri 
addebiti contestati, abbiamo o�enuto 
rimborsi per più di 45 milioni di Euro.
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“Un rapporto che si basa sulla fiducia”“Un rapporto che si basa sulla fiducia”

La nostra Azienda si avvale della 
collaborazione di Consulenti alta-
mente quali�cati che, basandosi sui 
principi di etica e corre�ezza che ci 
cara�erizzano, sono in grado di valuta-
re la situazione bancaria del Cliente, 
tutelandolo e fornendogli l’opportu-
nità e gli strumenti per recuperare le 
somme illegi�imamente pagate alle 
banche.

La consulenza dei Supporter è orienta-
ta unicamente all’interesse del Cliente, 
al punto da dissuaderlo, in alcuni casi, 
dall’agire contro l’istituto bancario,
per ragioni di opportunità o per motivi 
stre�amente economici.

Il rapporto che il Cliente instaura con il 
Supporter è un rapporto di estrema
�ducia che si ra�orza nel tempo:

accompagna il Cliente dal primo 
incontro conoscitivo �no alla chiu-
sura del contenzioso, aggiornandolo 
costantemente circa l’iter della pratica 
che gli è stata a�data. 
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La �nalità dei nostri servizi è quella di 
o�imizzare la gestione del credito 
bancario e dell’intero sistema creditizio, 
a�ancando e sostenendo l’imprendito-
re in un’importantissima componente 
dell’a�ività aziendale, liberandolo da 
una di�cile gestione.

I nostri servizi hanno lo scopo di 
fornire consulenza e dare un aiuto 
concreto per una gestione o�imale 
delle risorse �nanziarie dell'azienda.
 
Siamo specializzati in:

• Servizi di Gestione Rapporti
 Bancari (anatocismo bancario,
 rimborso per usi bancari illeciti
 di mutui, leasing, derivati,
 monitoraggio per il rating in
 Centrale Rischi);

• Cessione del credito pro soluto;

• Finanza Agevolata;

• Finanza Straordinaria;

• Legge 3 del 2012;

• ISO 9001.

Un aiuto 
concreto
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Una corre�a consulenza ed assistenza 
nella gestione dei rapporti con gli istitu-
ti di credito può consentire l’o�enimen-
to di rimborsi degli interessi passivi 
anatocistici che le banche hanno per 
lunghi anni addebitato in conto, a
causa della pratica della capitalizzazio-
ne trimestrale e di altre somme fru�o 
dell’applicazione di clausole illegi�ime, 
anche in tema di mutui, leasing e 
contra�i derivati.
Nel de�aglio ci occupiamo di:

È ormai di�usamente nota l’illegi�imità 
della pratica bancaria della capitalizza-
zione degli interessi, ovvero il sistema di 
calcolo degli interessi sugli interessi 
applicato sui conti correnti di imprese e
privati, che prevedono un �do oppure 
uno scoperto di conto corrente.
È quindi prevista la conseguente possi-
bilità per i correntisti di o�enere dalle 
banche il rimborso degli ingenti interes-
si composti (anatocismo) per anni 
addebitati in conto.
Uguale rimborso compete anche per  

ANATOCISMO BANCARIO

altre voci di addebito (interessi ultrale-
gali e usurari, commissioni di massimo 
scoperto, spese �sse di chiusura perio-
dica) spesso applicate illegi�imamente.
Su richiesta del Cliente, forniamo a 
titolo gratuito l’analisi dei contra�i di 
apertura conto e la perizia che mira ad 
individuare tu�i gli importi di cui si ha 
diri�o ad un rimborso.

Possono essere analizzate tu�e le tipolo-
gie di mutuo e i leasing immobiliari e 
strumentali. La recente giurisprudenza 
ha statuito che tu�e le voci di conto 
presenti nei mutui, nei �nanziamenti e 
nei leasing (comprese le spese di istrut-
toria, commissioni, assicurazioni, tasso
di mora, penali o altro) concorrono 
all’individuazione del tasso e�e�ivo, con 
l’e�e�o che esso risulta maggiore rispet-
to a quello nominale pa�uito in contrat-
to e tale addiri�ura da superare, a volte, 
il tasso soglia usura previsto dalla legge.
È dunque possibile, in tali casi, o�enere il 
rimborso di tu�i gli interessi pagati e la 
riduzione delle rate in scadenza.

MUTUI E LEASING
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DERIVATI

Migliaia di imprese ed enti locali sono 
stati indo�i dalle banche a so�oscrivere, 
spesso in modo inconsapevole, i discussi 
contra�i derivati SWAP, presentati come 
sicuro strumento “assicurativo” di coper-
tura contro il rischio di �u�uazione dei 
tassi su un indebitamento esistente.
 
L’Interest Rate Swap (IRS) è un particola-
re tipo di strumento �nanziario derivato, 
con il quale la banca propone al cliente 
di tutelarsi contro un futuro rialzo dei 
tassi rispe�o a un indebitamento (ad 
esempio: mutuo, leasing, apertura di 
credito), o come possibilità o�erta dal 
mercato per ristru�urare il proprio 
debito, scambiando il rischio del tasso in 

essere con un altro tasso. In realtà tali 
contra�i, spesso più volte rimodulati, si 
sono rivelati una disastrosa be�a perché 
hanno prodo�o grandissime perdite per 
Società e Comuni, �nendo per aggiunge-
re ingenti oneri �nanziari al debito che 
avrebbero dovuto proteggere. De�i 
contra�i, però, sono frequentemente 
impugnabili perché in realtà speculativi
e stru�urati a favore delle banche, 
nonché per le varie violazioni normative 
presenti nella loro negoziazione ed 
esecuzione. Grazie alla contestazione in 
sede stragiudiziale e giudiziale di tali 
contra�i, numerosi nostri Clienti hanno 
già o�enuto il rimborso dei di�erenziali 
pagati, l’estinzione del contra�o (senza 
dover pagare il Mark to Market negativo) 
e il risarcimento del danno subito.
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CESSIONE CREDITO PRO SOLUTO

Operiamo l'acquisizione pro soluto e a 
titolo de�nitivo di crediti inesigibili o
di ritenuta di�cile esigibilità, magari 
accumulati negli anni, dichiaratamente 
senza alcuna �nalità �nanziaria di 
anticipo su crediti o �nanziamento 
alcuno, so�o qualsiasi forma, ma con il 
solo scopo di consentire la legi�ima 
detrazione e perdita, dal bilancio di 
esercizio, del corrispondente valore.

     FINANZA AGEVOLATA

In un contesto economico sempre più 
dinamico e competitivo, diventa di vita-
le importanza per tu�e le imprese poter 
reperire e gestire risorse �nanziarie.

La Finanza Agevolata è quell’insieme 
di strumenti molto di�erenziati tra di 
loro che si cara�erizzano sempre in 
contributi �nanziari erogati da un 
sogge�o pubblico a sostegno dell'at-
tività di impresa.

La Finanza Agevolata è una specializza-
zione della Finanza Aziendale, volta ad 
individuare e reperire risorse �nanzia-
rie, tra cui agevolazioni �scali, interventi 
governativi sui rapporti bancari 
oppure bandi speci�ci. 

Antares avvicina le imprese a questi tipi 
di �nanziamenti, occupandosi di ogni 
aspe�o per tu�o l’iter procedurale, 
dalla richiesta �no all’erogazione �nale 
del �nanziamento.

Secondo la nostra �loso�a del
“success fee”, tu�a la fase di disamina 
approfondita dire�a a veri�care la 
presenza, in capo all'azienda, dei requi-
siti legislativamente richiesti per la 
possibilità di accesso all'o�enimento 
dei bene�ci è senza alcun onere a 
carico dell’imprenditore.
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Con riferimento alla a�uale realtà 
economica in cui l’accesso al credito 
per le vie tradizionali (sistema banca-
rio) diventa sempre più di�cile, sta 
prendendo sempre più vigore un 
insieme di operazioni �nanziarie, che 
consentono a realtà aziendali medio 
grandi di poter o�enere fonti di 
�nanziamento ulteriori o sostitutive, 
per sviluppare al meglio la propria 
a�ività.

Si intendono quindi tu�i i capitali utili
e necessari alle azioni di riposiziona-
mento o crescita dell’impresa, alter-
nativi al sistema bancario.

FINANZA STRAORDINARIA Le imprese possono accedere a:

• Strumenti straordinari di
 Capitale di debito: alternativi ai
 rapporti ordinari con il sistema
 bancario (es. rapporti di conto
 corrente, sconto fa�ure, cessione
 del credito, sconto di r.b., �di di
 cassa, a�damenti a medio/lungo
 termine, mutui, etc.);

• Capitali di Rischio: sono quei
 capitali che vengono apportati in
 azienda per �nanziare proge�i di
 crescita.

Il servizio è �nalizzato all’o�eni-
mento, da parte di investitori 
istituzionali e non, di capitale di 
rischio e/o capitale di debito per 
lo sviluppo dell’impresa o per la 
sua ristru�urazione.
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LEGGE 3 DEL 2012

La legge 3 del 2012 concede a privati 
e piccoli imprenditori, cioè a tu�i i 
sogge�i non fallibili che si trovano
in situazione di e�e�iva di�coltà 
economica e quindi non in grado di 
ripagare i propri debiti, la possibilità 
di rivolgersi al Tribunale per o�enere 
l’esdebitamento. Questa legge, chia-
mata anche “ ” è rivolta ai 
sogge�i in perdurante squilibrio 
economico tra le obbligazioni assunte 
(pagamenti da e�e�uare) ed il patri-
monio liquidabile, con impossibilità 
di far fronte ai propri impegni. Tali 
sogge�i possono pertanto accedere 
alle procedure di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento.

Il ricorso alle procedure previste
dalla Legge 3/2012, so�o il controllo 
dell’autorità giudiziaria, realizza l’ef-
fe�o della cancellazione dei debiti 
pregressi ( ) del debitore 
ammesso, cosa che �no all’emanazio-
ne della legge era impossibile per i 
sogge�i che non fossero imprenditori 
sogge�i alle ordinarie procedure 
concorsuali.
 
Antares supporta i sogge�i sovrain-
debitati occupandosi di ogni aspe�o 
per tu�o l’iter procedurale, dalla ri-
chiesta �no al termine della procedura.



A�ivare un Sistema di Gestione 
Qualità vuol dire assicurarsi che i 
risultati o�enuti in azienda siano 
conformi a quanto stabilito, a�ra-
verso un insieme di regole per 
“fare bene” in relazione a dei 
requisiti ben de�niti. Tale norma 
determina proprio questi requisiti, 
a dimostrazione della capacità di 
un’azienda di essere in grado di 
fornire prodo�i/servizi conformi 
a quanto richiesto (in primis dai 
clienti).

Antares concepisce la “qualità” 
come strumento per favorire un 
miglioramento organizzativo del 
lavoro, per la crescita dell’e�cienza 
aziendale e non come a�ività impo-
stata per rispondere a meri adem-
pimenti burocratici, che inevitabil-
mente comportano un appesanti-
mento del lavoro aziendale. 

ISO 9001
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I l nostro servizio consiste nel sup-
portare il Cliente nella de�nizione 
delle migliori prassi operative e nella 
predisposizione di tu�a la documen-
tazione occorrente (politica, proce-
dure, istruzioni operative, moduli-
stica, etc.) per conseguire, al termi-
ne del percorso, la Certi�cazione 
ISO 9001.



“Determinante nella nostra decisione di intentare cause contro
le banche è stata la consapevolezza di un sistema che, in modo 

deliberato e talvolta subdolo, gestisce il continuo esercizio
di incrementare i propri profitti, a scapito della lealtà,

della trasparenza e della reciproca collaborazione e quindi
a scapito dell’economia di una città e di un Paese.

Per questo ci siamo detti: se qualcosa ci spetta
è giusto rivendicarlo”

[U. Rossi – AD Rossi F.lli]
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