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Macerata, 16.5.2014 
Prot. 94 
   

A tutte le cooperative ns. aderenti 
      LL.SS. 

   Ai componenti il Comitato Esecutivo,  
Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale UNCI Marche  

LL.SS. 

Oggetto: Convenzione UNCI Marche/SDL Centrostudi SpA di Brescia 

 La presente per comunicare che, in data 11.4.2014, la scrivente Federazione e la SDL Centrostudi 
SpA di Brescia, hanno sottoscritto una convenzione per fornire servizi alle associate UNCI Marche, nei 
rapporti con gli istituti di credito.  

Concorderete con noi che i rapporti tra mondo Bancario/Finanziario e Imprenditoriale sono da 
sempre caratterizzati da un forte disequilibrio tra il “potere della conoscenza” degli Istituti Bancari e la bassa 
competenza analitica e timore reverenziale nei loro confronti della maggioranza delle imprese italiane. 

Per essere in grado di far luce su eventuali (e ripetute) vessazioni Bancarie che quotidianamente 
affliggono gli imprenditori bisogna saper identificare gli specifici reati per ogni singolo prodotto Bancario che 
lega l’azienda all’Istituto erogante. 
 
 La SDL è una società leader nel mercato italiano specializzata appunto nella verifica delle anomalie 
finanziarie da parte degli Istituti finanziari.   
 In particolare, la SDL si occupa di supportare e tutelare i clienti, tramite prodotti e servizi mirati e con 
il METODO SDL, dalle: 
 

• anomalie bancarie ANATOCISMO e USURA su CONTI CORRENTI  
• irregolarità fiscali ATTI IMPOSITIVI (CARTELLE ESATTORIALI)  
• anomalie finanziarie DERIVATI, SWAP e MUTUI (anche di privati cittadini), LEASING  
• problematiche  di gestione aziendale RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE e A.F.C.  

 
Il METODO SDL, prevede una preanalisi o check-up che evidenziano i problemi e ne indicano la 

soluzione …..GRATIS! (attraverso la Fondazione SDL  e il Codice Etico, per l’educazione finanziaria delle 
imprese e per gli Studi Aziendali).  

 
Solo successivamente, quando il cliente ha visto e capito potrà scegliere se investire nella 

Consulenza della SDL CENTROSTUDI SPA. 
 

Le cooperative (ma anche i singoli soci delle stesse), potranno accedere a tre tipi di operatività sulla 
contrattualizzazione delle anomalie finanziarie dei prodotti bancari: 

 
A. solo perizia (prezzo totale aumentato del 40% con la gestione della pratica con il proprio legale) 
B. perizia+supporto trattattiva contrattuale 
C. perizia+supporto trattatia contrattuale+fase legale stragiudiziale 

 
Per i punti B) e C), è previsto che per il recupero venga data delega dal cliente ad un legale indicato 

da SDL (la società conta sul supporto della collaborazione di circa 150 studi legali specializzati in tutta Italia 
!) il quale fornirà: 

 
1. gratuitamente l'attività di supporto legale e la fase stragiudiziale (contatto per trattativa con istituto di 

credito e assistenza al cliente nel contenzioso mediativo di conciliazione). 
2. Per la fase giudiziale il cliente potrà godere di particolari vantaggi consistenti nella sua copertura dei 

costi vivi di fondo spese. 
 

Le perizie avranno costi differenziati a seconda dell’entità dell’importo recuperabile. Analogamente 
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alla SDL andrà corrisposta a posteriori una percentuale sul recuperato. E’ proprio questa la garanzia migliore 
per il cliente essendo SDL  proiettata a tutelarlo nel migliore dei modi per recuperare il più possibile!  

 
Pertanto, qualora interessati ai servizi della SDL, potete, senza impegno, compilare e 

restituirci la “scheda clienti” indicando i dati relativi alla cooperativa e le “considerazioni” di 
massima relative alla problematica di Vs. interesse. Ogni informazione potrà essere reperita presso il 
sito di SDL (www.sdlcentrostudi.it). 

Sarete quindi contattati dai consulenti SDL per un appuntamento. 
 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, certi di aver fatto cosa utile e gradita, l'occasione 
ci è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

   Il Presidente Regionale UNCI Marche 
Dott. Francesco D’Ulizia 

 
 
 
All.: 1 scheda cliente  
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SCHEDA CLIENTE 
 
RAGIONE SOCIALE: _______________________________________________________ 
 
VIA _____________________________________________________________N° ______ 
 
CITTA' __________________________________ PROV. ________ C.A.P. ___________ 
 
E-MAIL: ___________________________________________________________________ 
 
TEL. _______________________________ CELL. ________________________________ 
 
PERSONA DI RIFERIMENTO / INTERLOCUTORE: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
ORARI E GIORNI DI RIFERIMENTO PER CONTATTI 
___________________________________________________________________________ 
 
NOME DEL TITOLARE DELL'AZIENDA O DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: 
 
___________________________________________________________________________ 

CONSIDERAZIONI 

 

 

 

 

 

 

             

Data, ___________________     Firma e timbro, ___________________ 
        

 


