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®

BancaChiara® è lo STRUMENTO di CONTROLLO dello Studio De Felice &
Partners che "analizza e verifica" i rapporti bancari e le anomalie creditizie.
Il progetto BancaChiara® nasce per chiarire agli Utenti sia Consumatori che
Imprese, tutti i comportamenti poco comprensibili delle Banche Italiane,
direttamente nelle aziende o presso le associazioni di consumatori nell’intero
territorio italiano.
L'obiettivo della strumento BancaChiara® è di aiutare gli utenti bancari
fornendo loro un vademecum di facile comprensione per poter scegliere e
gestire i rapporti bancari nonché a rivendicare i propri diritti.
Attraverso BancaChiara® si possono sempre verificare, il costo reale dei
propri rapporti bancari e la regolarità dei relativi contratti, riscontrando la
regolarità o meno degli stessi.
In sintesi si effettua una verifica approfondita ma snella sull’applicazione
eventuali INTERESSI USURAI e la convenienza a procedere per poter recuperare
INTERESSI ANATOCISTICI (computo degli interessi sugli interessi), analisi dei
contratti SWAP/Derivati (contratti stipulati dalle aziende). Per ogni
verifica/analisi è necessario produrre gli estratti conto del conto corrente
bancario con gli scalari e i contratti di mutuo/finanziamento.

Obbiettivo di BancaChiara® è quello di offrire ai Clienti, uno strumento
operativo e veloce per poter monitorare tutti negozi finanziari utilizzati ed avere
un sempre più CHIARO e TRASPARENTE rapporto con la propria banca.
Sovente nelle nostre analisi sia i consulenti tecnici che i legali dello Studio De
Felice & Partners riscontrano, in capo alle banche, comportamenti poco chiari
e soprattutto in danno ai propri clienti.
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Il servizio BancaChiaraCentraleRischi è accessibile ai convenzionati con una
quota minima di adesione (sia per privati che per aziende) annualmente
rinnovabile e comprende due analisi preliminare su rapporti bancari (Mutui
ipotecari e chirografari, Leasing, Aperture di credito ecc.).
Il servizio BancaChiaraCentraleRischi rileva le anomalie e le errate iscrizioni
pregiudizievoli in danno all’utente bancario.
Lo Studio De Felice & Partners elabora perizie e consulenze relative alla
valutazione dei DANNI conseguenti da ERRATE segnalazioni a Centrale Rischi.

Lo Studio De Felice & Partners effettua l'analisi e il monitoraggio della Centrale
Rischi con cui assicuriamo a ognuno la possibilità di un rapido approccio ai
propri dati, al fine di consentire e di comprendere il vero significato delle
iscrizioni e poterne agevolmente monitorare l'andamento.
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