
                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Chi siamo 

Studio De Felice & Partners e Banca Chiara 

 



                                           

 

 

 

 

Studio De Felice & Partners 

Consulenti di Direzione 

 

 Milano, marzo 2022  

Ai Signori Imprenditori   

Consulenza e Servizi alle Imprese  

Lo Studio De Felice & Partners prosegue nella attività di consulenza alle imprese con il metodo 

che da sempre ci contraddistingue:  

una analisi gratuita della situazione aziendale, analisi dei bilanci e delle posizioni finanziarie che 

eventualmente rallentano e ne limitano la normale attività, e una successiva consulenza in azienda 

per discutere eventuali interventi migliorativi per le attività future. 

Gli interventi e le consulenze sono rivolti a tutte le imprese di qualsiasi settore.  

L’affiancamento dei nostri consulenti è continuo e costante e qualsiasi progetto viene stabilito e 

condiviso con l’imprenditore, le visite in azienda seguono un calendario concordato e il risultato 

degli interventi viene monitorato e valutato costantemente  

I nostri consulenti ingegneri gestionali sono sempre a disposizione delle imprese e i nostri 

consulenti in finanza di impresa li affiancano nelle varie posizioni da correggere e da migliorare. 

L’intervento dei nostri legali ne protegge la stabilità societaria e li sostiene nelle controversie verso 

clienti, fornitori e non ultimo gli istituti finanziari. 

dott. Antonio De Felice 
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Lo studio e i professionisti   

Lo Studio De Felice & Partners è una struttura che raggruppa in sé un gruppo di professionisti 

esperti nel controllo della finanza d’impresa, ed una rete di consulenti operante in ogni regione 

d’Italia e con clienti sull’intero territorio nazionale. L’attenzione è rivolta al controllo di gestione 

e in particolare sul rapporto banca-impresa. I servizi sono destinati a tutte le aziende, al di là delle 

loro dimensioni e delle loro specificità operative, l’assistenza, nei confronti delle imprese, è 

completa e continuativa. 

 

Lo Studio De Felice & Partners è specializzato in: 

• Analisi e ristrutturazione del Rating Aziendale 

• Gestione stato di crisi aziendale 

• Servizi e strumenti innovativi per migliorare il merito creditizio 

dell'azienda. 

Le problematiche legate all'attuale stretta creditizia e all'aumento dei costi dei nuovi 

finanziamenti, possono essere affrontate e gestite attraverso l'utilizzo di innovativi strumenti da 

noi sviluppati ed utilizzati negli ultimi anni.  

 

Gestione Criticità Aziendale

La Crisi d’Azienda deve essere affrontata in maniera appropriata e con la massima tempestività, 
intervenendo in maniera decisa e concreta evitando di rimandare e far degenerare il problema. 
In questi casi affidandosi a un team di professionisti esperti del settore, si possono utilizzare vari 
strumenti per risolvere uno stato di crisi e proiettare l’Azienda in un rilancio che comporta un 
miglioramento della gestione, oppure, con l’adozione di strumenti che riescono a contenere i 
rischi, e che consentono la gestione delle criticità in maniera controllata. 

 

Risanamento Aziendale 

Il processo di risanamento aziendale si rende inevitabile nel momento in cui l'impresa entra in 

profonda crisi di liquidità. I nostri consulenti intervengono a fianco dell'imprenditore per 

determinare o meno un piano di rilancio dell'impresa sulla scorta di considerazioni di natura 

economico - finanziaria. Individuare soluzioni sostenibili di rientro e azzeramento delle posizioni 

debitorie. 
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Gli strumenti e le perizie su posizioni bancarie  

 

BancaChiara è lo STRUMENTO di CONTROLLO dello Studio De Felice & Partners che 

"analizza e verifica" i rapporti bancari e le anomalie creditizie.  

BancaChiara nasce per chiarire agli Utenti sia Consumatori che Imprese, tutti i 

comportamenti poco comprensibili delle Banche Italiane, direttamente nelle aziende o presso 

associazioni di consumatori o di imprese, nell’intero territorio italiano.  

L'obiettivo dello 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. 

Si effettua una verifica approfondita ma snella sull’applicazione eventuali interessi non dovuti e 

la convenienza a procedere per poter recuperare interessi, spese e commissioni non dovute i 

contratti di mutuo/finanziamento e documentazione relative ai pagamenti effettuati 
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Sintesi Consulenze 

Analisi per Aziende 

• Finanza Agevolata 

• Business Plan 

• Gestione e superamento delle crisi aziendali 

• Project Financing 

• Piano Industriali 

• Analisi Rating Bancario; Rating aziendale e merito creditizio 

• Richiesta Affidamenti Bancari 

• Ristrutturazione Finanziaria per Aziende 

• Piani industriali di ristrutturazione aziendale 

 

 Anatocismo ed Usura Bancaria Aziende e Utenti Privati 

• Perizie di ricalcolo bancario su Mutui Finanziamenti Leasing e conti correnti 

• Predisposizione atti di citazione ed in opposizione a decreti ingiuntivi e precetti 

• Perizie danno da gestione bancaria 

• Recupero anatocismo e Recupero interessi da usura 

• Verifica termini prescrizionali 

• Indebita applicazione commissioni e spese 
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Fasi della Consulenza Bancaria: raccolta documenti e analisi 

 

In sintesi, il nostro lavoro di consulenza ed assistenza ai clienti si divide in fasi di 

Comunicazione e fasi Operative:  

fase A 

1. Riceviamo dal cliente la documentazione da analizzare 

2. Inviamo una prima analisi in cui si evidenziano le criticità con il possibile recupero 

economico e relativi costi da sostenere 

3. Si richiedono eventuali documenti mancanti e la liberatoria Privacy 

4. Si invia il documento peritale definitivo al cliente e al legale di fiducia 

fase B   

1. Si richiedono alla banca documentazione mancante (legale)  

2. Si richiedono alla banca gli importi versati e non dovuti (messa in mora) 

3. Si attiva la mediazione obbligatoria con il legale della banca (legale); in questa fase si 

può trattare con la banca per una definizione bonaria, se si procede; 

  

4. Si deposita l’atto di citazione con gli allegati peritali come prova tecnica (ctp) 

5. Si richiede al tribunale una Ctu contabile per verificare gli importi da recuperare 

6. Si partecipa alle operazioni del Ctu attraverso le osservazioni tecniche e si segue il 

deposito della relazione 

7. Sentenza del giudice ( o eventuale accordo prima della sentenza) 

 

Le nostre Perizie di ricalcolo bancario, sia relative a mutui e finanziamenti che rapporti di conto 

corrente, sono utilizzate per opposizione ai decreti ingiuntivi e/o precetti del tribunale, e si 

affiancano i legali dalla aggressione da parte delle banche e finanziarie. 

 

dott.  Antonio De Felice   
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