C’È SEMPRE UNA STRADA MIGLIORE.

IL NOSTRO SCOPO È
AIUTARTI A TROVARLA.

ABOUT US

WE REMEDY.
Siamo l’idea di consulenza innovativa
nel mondo del Diritto Bancario, Diritto
Tributario, Malpractice Sanitaria,
Legge sul sovraindebitamento e
Finanza Agevolata che si concretizza
grazie alla passione e all’esperienza
pluriennale dei suoi fondatori.
Noi rimediamo. Noi rimediamo ai
torti subiti per mano delle banche,
delle strutture sanitarie, degli enti di
riscossione delle tasse. Noi rimediamo
in caso di sovraindebitamento e
portiamo nuove risorse economiche
agli imprenditori, per migliorare i
risultati delle loro aziende.

Lavoriamo fianco a fianco con studi
legali d’eccellenza, tra i primi in Italia
specializzati per settore.
Crediamo che ci sia sempre una
strada migliore e ti affiancheremo per
trovarla. Ogni percorso è personalizzato
e studiato su misura, ma ciascuno di
essi ha la medesima meta: la tutela
degli interessi di chi si affida a noi.

ETICA
ONESTÀ
FIDUCIA
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COME LAVORIAMO
Dopo un primo incontro presso la vostra
sede, analizziamo gratuitamente la vostra
documentazione e verifichiamo che ci siano
i presupposti per richiedere un rimborso.
Quantifichiamo l’importo del risarcimento.
Camelot, credendo fortemente nella buona
riuscita di ogni singola operazione, vi
propone una formula sostanzialmente
legata al buon fine della pratica

Nell’ambito della
Malpractice Sanitaria,
il nostro compenso è
unicamente rappresentato
da una percentuale sul
beneficio ottenuto.
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ADVISER
G li Adviser Camelot sono
professionisti
di
alto
profilo
consulenziale che hanno a cuore,
prima di ogni altra cosa, gli interessi
dei propri clienti.
La nostra formazione, frutto del
lavoro dei migliori esperti del settore,
raggiunge capillarmente tutta la
rete, permettendo ad ognuno dei
nostri Consulenti di trattare anche le
materie più delicate, con un’eccellente
preparazione.

Gli Adviser del nostro team sapranno
consigliarti con competenza, chiarezza,
riservatezza e trasparenza.
Ti accompagneranno passo dopo
passo per tutto il percorso, dal primo
appuntamento fino al raggiungimento
del risultato finale, ovvero, fino
all’incasso di quanto dovuto.

SERVIZI

DIRITTO BANCARIO
Analisi dei conti correnti

Verifichiamo gratuitamente la
legittimità degli addebiti operati
sul conto corrente da parte degli
istituti di credito.
Anatocismo, commissioni, spese
e interessi ultralegali non
pattuiti sono alcune delle voci
oggetto di addebito illegittimo
da parte delle banche, a danno
dei correntisti e vanno loro
restituite.

Derivati

Impugniamo i derivati per ottenere il rimborso
delle perdite subite.
I derivati sono degli strumenti finanziari considerati
prodotti di investimento decisamente rischiosi.
Tra essi, i più diffusi e deleteri sono gli Swap, anche
denominati IRS (Interest Rate Swap), sottoscritti
inconsapevolmente da migliaia di imprenditori
sotto forma di “Polizze assicurative a protezione della
fluttuazione dei tassi di interesse”.
L’ordinamento italiano prevede regole estremamente
rigide a carico delle banche ai fini della loro
proposizione ai clienti.
Per ulteriori dettagli consulta
la sezione dedicata sul nostro sito.

SERVIZI

DIRITTO TRIBUTARIO
Controlliamo le vostre posizioni tributarie e
contributive e ne verifichiamo la possibile
contestazione all’Agenzia per la Riscossione.
Spesso le cartelle esattoriali si riferiscono
a pretese dell’Agenzia che possono essere
efficacemente contestate, ad esempio se
sono state notificate con una procedura
non corretta o se si riferiscono a un credito
ormai prescritto.

Verificata gratuitamente la sussistenza
dei presupposti, sarà facoltà del cliente
decidere di affidare il mandato a
Camelot per procedere con la relativa
impugnazione al fine di ottenerne l’annullamento.
Per ulteriori dettagli consulta
la sezione dedicata sul nostro sito.

SERVIZI

RISARCIMENTO DANNI
DA MALPRACTICE
SANITARIA
Valutiamo la possibilità di farvi ottenere
risarcimenti causati da malasanità, grazie
alla consulenza di medici legali specializzati
e alla competenza dei nostri Avvocati,
tra i primi in Italia ad occuparsi della
materia.
La malpractice sanitaria (o malasanità)
si verifica nel momento in cui un’azienda

ospedaliera, un medico, una struttura
sanitaria - non rispettando le linee guida
minime per la assistenza specializzata provoca danni o lesioni gravi e permanenti
(o morte) al paziente.
Per ulteriori dettagli consulta
la sezione dedicata sul nostro sito.

SERVIZI

GESTIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012

Supportiamo le persone sovraindebitate,
avvalendoci della Legge 3/2012, chiamata
anche “Salvasuicidi”, rivolta ai soggetti
con impossibilità di far fronte ai propri
impegni finanziari.
Il ricorso alle procedure previste dalla
predetta Legge, sotto il controllo della

autorità giudiziaria, permette la
cancellazione
dei
debiti
pregressi
(discharge) del debitore ammesso.
Per ulteriori dettagli consulta
la sezione dedicata sul nostro sito.

SERVIZI

FINANZA AGEVOLATA
La finanza agevolata rappresenta un
prezioso strumento in grado di apportare
nuove risorse utili allo sviluppo delle
attività imprenditoriali.
È di importanza fondamentale per tutte
le imprese la capacità di poter reperire e
gestire le risorse finanziarie in linea con
l’evoluzione dei mercati.
La scelta delle migliori strategie
finanziarie
rappresenta
una
delle
variabili che influenzano direttamente le
performance economiche e reddituali
delle imprese di qualsiasi dimensione.

Scegliamo le migliori strategie finanziarie
per la tua impresa.
Al fine di ottimizzare il servizio, abbiamo
individuato un metodo che consente di
eliminare le incertezze nella gestione
ordinaria, mappare di volta in volta gli
scenari in funzione dei progetti che ci
vengono sottoposti ed ottimizzare gli
effetti delle incentivazioni.
Per ulteriori dettagli consulta
la sezione dedicata sul nostro sito.

TROVIAMO
LA STRADA GIUSTA
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