
 
 

 

 in collaborazione con 

 

 

LETTERA CONTRATTO 

 

 

Gentile Professionista, 

                               siamo lieti di informarVi che A.N.CO.T. SERVICE S.r.l. ha predisposto un 

nuovo servizio avente per oggetto la verifica di eventuali anomalie nei rapporti bancari, 

finanziari ed assicurativi.  

Il servizio, erogato per il tramite della società di analisi finanziaria Contango S.r.l., è articolato 

in modo da completare tutte le necessità operative, da quelle tecniche di calcolo a quelle di 

contenuto legale.  

Il servizio proposto da Contango S.r.l. prevede dapprima la realizzazione di una preanalisi 

tecnica sulle operazioni esaminate gratuita. 

Contango S.r.l., successivamente, può svolgere la sola attività di consulenza tecnica oppure la 

gestione di tutto il processo (consulenza tecnica + assistenza legale specializzata) a seconda del 

ruolo e del coinvolgimento svolto dal professionista associato. 

Il servizio di preanalisi, sulla base della documentazione prodotta, consente di quantificare gli 

importi oggetto di contenzioso nonchè le probabilità di recupero secondo i prevalenti 

orientamenti giurisprudenziali. 

L’intervento proposto da Contango S.r.l. viene offerto secondo le seguenti due modalità: 

 

 

 

Contango Basic 

Il Cliente del professionista aderente al servizio mediato tramite A.N.CO.T. SERVICE S.r.l. affida 

a Contango S.r.l. l’elaborazione della sola perizia tecnica contenente la descrizione delle 

operazioni analizzate, la ricostruzione storica dei rapporti intrattenuti con la controparte 

bancaria o finanziaria e l’evidenziazione degli importi oggetto di attività di recupero o 

contestazione. Il corrispettivo dovuto (indipendentemente dal prodotto analizzato) viene 
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determinato in base al valore della pratica ovvero all’importo emerso dall’elaborato peritale 

(Importo Recuperabile) e potenzialmente recuperabile. 

 

Importo recuperabile 

(Euro) 

Importo perizia 

(Euro, iva esclusa) 

Fino a 50.000 1.500,00 

Da 50.000  a 100.000 3.000,00 

Oltre 100.000 5.000,00 

 

 

Contango Full 

Contango S.r.l. effettua una prima pre-analisi sulla base della quale verranno valutati gli estremi 

di convenienza. Nell’ipotesi in cui vi siano le condizioni per procedere, il Cliente del 

professionista A.N.CO.T. SERVICE S.r.l., affida a Contango S.r.l. la gestione di tutta l’attività 

collegata al contenzioso (elaborazione della perizia e gestione del contenzioso). Questo servizio 

prevede l’assistenza diretta ed esclusiva di uno degli avvocati specializzati che collaborano 

all’interno della struttura di Contango S.r.l. 

La Tabella sotto riportata espone i compensi: 

  

Costo servizio Cliente 

(Iva esclusa) Tipologia strumento 

Parte fissa Parte variabile 

Analisi peritale singolo conto corrente ordinario 160 € / anno 

Analisi peritale singolo conto corrente ordinario e conti 
collegati (es. Anticipo, Sbf, ecc.) 

200 € / anno 

Analisi operazione di finanziamento (es. mutuo, 
leasing, prestiti, ecc.) 

1.750 € (aziende) 
1.500 € (privato) 

Analisi operazioni in derivati finanziari (es: IRS, cap, 
floor, ecc) 

1.750 € 

20 %  
recuperato (*) 

 

(*) La percentuale viene calcolata sull’importo ottenuto a rimborso (o in diminuzione della voce Dare di 

conto corrente) ovvero in diminuzione della posizione debitoria del cliente nei confronti della Banca 

indipendentemente da come questo è ottenuto:  

• Liquidazione in contanti e forme similari o accredito su conto corrente; 

• Estinzione di debiti attuali e/o futuri verso la Banca. 
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Competenze spettanti  

Il servizio di assistenza proposto prevede il riconoscimento ad A.N.CO.T. SERVICE S.r.l. di una 

percentuale dell’importo fatturato da retrocedere al professionista che assisterà il cliente fruitore 

del servizio.  

Le tabelle sopra riportate, che evidenziano costi diversi in funzione del servizio scelto 

permetteranno di definire le modalità di maturazione delle competenze spettanti.  

Sugli importi contrattualmente definiti viene corrisposto al professionista quanto segue: 

• 15% dell’importo fatturato al Cliente per l’elaborato peritale sia per servizio “Contango 

Basic” che per il servizio “Contango Full”;    

• 15% dell’importo fatturato al Cliente quale recuperato a seguito dell’attività 

stragiudiziale/giudiziale. 

 
 

Tempi di intervento 

I tempi stimati in riferimento all’implementazione delle fasi sopra illustrate sono i seguenti: 

 

Contango Basic Contango Full 
Durata stimata 

(GG) 

Fase 1. Pre-analisi Fase 1. Pre-analisi 10 * 

Fase 2. Elaborato Peritale Fase 2. Elaborato Peritale 15 ** 

 Fase 3. Gestione del contenzioso 
In funzione del tipo di procedura legale 

concordata 

 

* I giorni sono stimati dal momento del ricevimento della documentazione completa necessaria all’analisi; 

** A partire dalla firma del contratto tra le parti. 

 
 

Compiti e ruoli delle parti coinvolte 

 
Attività a carico di A.N.CO.T SERVICE S.r.l.: 

 

a) Rendicontazione comunicata al professionista aderente al network A.N.CO.T. SERVICE S.r.l. 

della fatturazione effettuata da CONTANGO al Cliente del professionista sulla base della quale il 

professionista maturerà le competenze in precedenza definite.  
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Attività a carico del Professionista: 

 

a) Supporto tecnico-commerciale nell’erogazione del servizio e dei risultati dell’analisi 

predisposta da CONTANGO S.r.l. (relazione con la clientela ed invio della documentazione 

raccolta dalla Clientela per mezzo del professionista aderente); 

b) Raccolta ed inserimento della documentazione della Clientela nel portale CONTANGO nelle 

modalità come illustrato nel documento denominato “GUIDA OPERATIVA”    

 

Attività a carico di Contango S.r.l.: 

 

a) Assistenza tecnica ed interpretativa della relazione predisposta da CONTANGO erogata 

dall’UFFICIO STUDI.  

Le modalità tecniche di contatto potranno essere:  

email: ufficiostudi@contangofinance.it 

numero telefonico:0861-252562 

skype:ufficiostudi.contangofinance 

b) Messa a disposizione di legali per l’eventuale azione giudiziaria. 

 

 

 

 

 Per accettazione 
 Il professionista 


