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“In meno di un anno abbiamo recuperato 
69.000,00 € dalla banca”  
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Presente dal 1968, Micro srl, prestigiosa azienda fiorentina, è oggi 
garanzia di Qualità, Cura dei particolari, Innovazione, Stile e Ricerca 
nell'ambito del settore moda per la produzione di accessori e 
componenti. 

L'alta qualità del prodotto, unita ad una grande sensibilità nel 
cogliere i cambiamenti delle tendenze settoriali, e ad una vocazione 
per la continua ricerca del design, dei materiali innovativi e della 
formulazione dei propri colori, hanno permesso all'azienda di 
affermarsi nel mercato globale di riferimento. 

La Sig.ra Lucrezia, titolare della Micro srl, ci racconta come con il 
passare degli anni siano mutati gli scenari relativi al mercato del 
credito e come, grazie a Camelot, è riuscito ad ottenere il rimborso 
dalle banche di quanto addebitato illecitamente:  

“Siamo specializzati in accessori per la Moda. Purtroppo la crisi 
globale post 2000, seppur in maniera graduale, ha inciso 
negativamente sugli affari, il che ci ha indotto a ricorrere in 
maniera sempre più marcata al credito bancario. 

Credito bancario che peraltro negli anni è progressivamente 
peggiorato, intendendo con ciò il modo con cui le Banche danno 
supporto alle aziende: sempre più difficile accedervi e con costi 
relativi a interessi, commissioni e spese che hanno eroso 
significativamente i margini derivanti dalle vendite. 

Siamo venuti a conoscenza di Camelot tramite l’Adviser Alessandro 
Benvenuti che un giorno mi ha parlato dell’opportunità di poter 
recuperare somme di denaro illecitamente addebitate su c/c 
affidati dalle Banche per interessi, commissioni e spese 

Grazie alla Preanalisi - gratuita - che ha svolto Camelot Srl sulla 
documentazione bancaria che ho fornito loro, mi sono accorto con  
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mio grande stupore che una parte molto importante degli addebiti 
subiti era illegittima e poteva essere recuperata! 

Ho conferito incarico a Camelot Srl che, neanche in 1 anno, mi ha 
fatto rimborsare dalla banca ben 69.000,00 €! Altre pratiche sono 
ancora in corso in attesa di ricevere i rimborsi. 

Alla luce del risultato ottenuto e della professionalità dimostrata, 
mi sono sentito di suggerire Camelot srl e il Dott. Alessandro 
Benvenuti, Adviser della società, ad altre aziende.”  

 
“Ascoltare è gratis 

ma potrebbe 
cambiarti la vita” 
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