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Gestione crisi da sovraindebitamento 
Anatocismo e usura  

Analisi contratti bancari e finanziari  
Check up finanziario  

Mediazione civile e assistenza stragiudiziale 



Organismo di mediazione civile 
e commerciale 

Ente di formazione 

Assistenza crisi da 
Sovraindebitamento 

SICEA

Check up finanziari 
Risarcimento danno 

Analisi  contratti bancari e 
finanziari 

Analisi cartelle esattoriali 

FRM

Il ns. gruppo è formato da  aziende che operano 
nel settore della mediazione civile, del
risarcimento del danno e nella gestione delle crisi
da sovraindebitamento. 

MISSION 

Evidenziare le anomalie finanziarie di cui 
normalmente sono “affetti” i contratti di conto
corrente bancario, di mutuo e di leasing e dei
contra derivati.   

Le anomalie che emergono dai ns. check-up 
gratuiti vengono gestite dalla ns. organizzazione in
house, in tempi brevissimi, in via stragiudiziale e/o
mediazione civile. Il ns. gruppo cerca il non 
conflitto ma tutela i diritti degli imprenditori e dei 
cittadini in modo imparziale, economico, in tempi 
strettissimi e in via conciliativa. 

COMPETENZE 

E 

MISSION 



in conflittuali Sappiamo gestire situazioni riservvia lo attraverso ata, 
strumento della mediazione civile: offriamo alle parti ambienti idonei per 

di specializzprofessionistiassistenza incontrarsi, delle gestione nella ati
controversie in via stragiudiziale, costi proporzionati      alla controversia e in 
gran parte addebitati al cliente a risultato ottenuto(success fee .  )

in gestire di grado in organizzazione Siamo l’unica negoziazione tue le 
finanzie contrattinei riscontrabili anomalie bancari propri con ari 

professionisti esperti del settore.     

ERISERVATEZZA IMPARZIALITA’
  

DELLERISOLUZIONENELLARAPIDITEMPI
CONTROVERSIE

CHECK GRATUITOUP FINANZIARIO

PRESENZA IN TUTTA ITALIA

Nel 90 % dei casi la TUA banca applica indebitamente:  
anatocismo e usura

In questi casi rivolgiti al Gruppo SICEA:  
ti assistiamo nella tutela dei tuoi diritti 

  
  

  

  

…  

GESTIONE IN NEGOZIAZIONE DELLE 
ANOMALIE FINANZIARIE 

TUTELA DEL CLIENTE

ECONOMICITA’ 

PROFESSIONALITA’ 

Scegliere
il

Gruppo

SICEA

perché



CONTATTI: 

Via Sant’Antuono 4 - 81058 - Vairano Patenora (CE) 

Tel. 0823 642212 / 0823 643197 Cell. 3470919530

e-mail: sedecaserta@sicea.info

ANALISI CONTI CORRENTI, MUTUI, LEASING,  STRUMENTI DERIVATI 

CARTELLE ESATTORIALI , ATTI ESECUTIVI, ESECUZIONI IMMOBILIARI 

CHECK UP FINANZIARIO, ANALISI CREDITIZIE PER SOCIETA ’ ED IMPRESE 

INDAGINI IN CAMPO AZIENDALE E COMMERCIALE 

MEDIAZIONE  CIVILE E COMMERCIALE 

Al tuo fianco nella risoluzione delle controversie 
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