AnalisiCreditizia
LA
CANCELLAZIONE
IN CRIF E DELLE

P.O.S.

SEGNALAZIONI

CONTATTACI

- P.O.S. anche con segnalazioni
- senza canone o spese occulte
- accredito in tempo reale ....... (1,20%)

NOVITA' P.O.S.
- Pagamento a rate del bene sino
a 2000 e. Tasso ZERO senza busta paga
o Mod. Unico con bancomat e
bancoposta

Via Fuorni n. 6
84131 Salerno (SA)
Tel.: 089.097.87.36
Cel.: 350.591.82.05
info@anlisicreditizia.it
www.analisicreditizia.it

RIDONDANTI NEI
S.I.C.

CHI SIAMO
CONSULENZA
E' SICURO DI AVERE LE
CARTE IN REGOLA PER
CHIEDERE UN
FINANZIAMENTO ?!!
OPPURE FA' GIÀ FATICA
AD OTTENERLO !!
MAGARI LE HANNO GIÀ
DETTO DI NO E SENZA
NEANCHE SPIEGARLE IL
PERCHÈ !!

C' é una
segnalazone
E' nella lista dei
"Cattivi Pagatori"
SERVIZI
EVOLUTI

La segnalazione in CRIF avrebbe
dovuto essere uno strumento di
corretta gestione in ottica collettiva
dell’ indebitamento finanziario ma si è
tradotto, nella prassi applicativa degli
istituti di credito, in una sorta di
marchio a fuoco del debitore che di
fatto nega a monte ogni valutazione
sulle possibilità di accesso al credito.
Una volta avvenuta la segnalazione
quale “cattivo pagatore”, infatti, il
cittadino o l’impresa non operano più
con gli istituti di credito acquisendo il
destino ineluttabile degli inattendibili
a vita.
- Valutazione e recupero del Merito
Creditizio , con cancellazioni in CRIF
EXPERIAN - CERVED - CAI
e CR di
Banca d' Italia , oltre che pregiudizievoli
fallimenti , protesti , pignoramenti ;
- Diritto all' Oblio , proteggere la
reputazione aziendale e personale sul
web , contro le informazioni lesive della
integrità personale ;
- Valutazione del danno d' Immagine ;
- Ricorso Prefetto/ABF , Vigilanza Banca
d' Italia per diniego ingiustificato del
credito aziendale e familiare .

PROCEDURA
RICHIESTE VISURE :

- Crif - CTC - Experian - Cerved - Assilea
C.R. - C.A.I. - Protesti - Pregiudizievoli
Notizie reputazionali dal web
Riscontro Centrale Scipafi
ANALISI DEI CONTRATTI DI CREDITO :
- Violazione trasparenza contrattuale
Usura - Anatocismo
Indeterminatezza del Tasso
RILASCIO REPORT :
- Fattibilità cancellazione CRIF
- Diritto all' Oblio
- Determinazione somme recuperabili
COSTO PROCEDURA E. 150,00 iva incl.

- Prestito Cambializzato
( Per segnalati in CRIF e Protestati )

- Cessione Quinto
( per dipendenti di piccole aziende )

- Prestito Sociale
( Fondo prevenzione usura sino a 5000 E.)
Seguici su Facebook analisicreditizia

