SERVIZI PER
IMPRESA & START UP
servizi a cura di
EDOARDO COLZANI, Avvocato
STEFANO CONGIUSTI, Commercialista
Network Professionale

Monitorare le risorse economiche e strutturare dei piani di azione tesi al raggiungimento degli obiettivi di
business è un'attività necessaria per le aziende di tutto il mondo. Ogni attività professionale o
imprenditoriale ha bisogno di una consulenza finanziaria in grado di valutare quali scelte fare (investimento
e finanziamento) per mantenere nel tempo la sostenibilità economica dell'attività.
I nostri servizi:
1. consulenza per l’accesso al credito bancario;
2. consulenza per l’accesso ai finanziamenti pubblici e a quelle forme di agevolazione o incentivi previste
per la creazione di nuove imprese, come ad esempio il sistema del microcredito
3. ricerca di finanziatori, ovvero di privati ed aziende disposte ad investire nella tua attività professionale o
imprenditoriale oppure a reperire le risorse economiche necessarie per realizzare i tuoi progetti,
attraverso il sistema del crowdfunding.

ASSISTENZA &
CONSULENZA BANCARIA
servizi a cura di
EDOARDO COLZANI, Avvocato
STEFANO CONGIUSTI, Commercialista
Network Professionale

SERVIZI DI ASSISTENZA BANCARIA - PERIZIE ECONOMETRICHE
La perizia econometrica (o perizia bancaria) è lo strumento fondamentale per dimostrare e contestare l’illecito
bancario subito e difendervi con successo da usura bancaria, anatocismo, addebiti illegittimi. Recupero
interessi su conto corrente, mutuo, finanziamenti, leasing, derivati IRS swap, danni aziendali da errate
segnalazioni in CR e molto altro. Riduzione debito bancario.
I nostri servizi:
1. Recupero interessi e conteggi per anatocismo bancario su conto corrente e finanziamenti.
2. Recupero e contestazione interessi, flussi e addebiti su operazioni IRS e contratti derivati.
3. verifica anomalie bancarie su conto corrente, mutuo, leasing e finanziamenti.
4. Consulenza tecnica per contestazione contratti di finanziamento, annullamento interessi passivi e
anatocismo, azzeramento di commissioni e competenze bancarie irregolari. Ricalcolo e riduzione debito
bancario, piano di ammortamento, contestazione di anomalie ed irregolarità bancarie.
5. perizie su cartelle esattoriali, rateizzi e dilazioni di pagamento sulle quali si ravvisano irregolarità per
l’applicazione di anatocismo tributario (proibito dalla legge), verifichiamo le commissioni di riscossione e
forniamo gli strumenti per contestare molte altre illegittimità sul debito tributario imputato dagli Enti.
6. contestazione decreti ingiuntivi e precetti

PER APPROFONDIRE, CONTATTACI:

Avv. Edoardo Colzani www.studiolegalecolzani.com
Dott. Stefano Congiusti www.ilprofessionistalibero.eu

