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Pubblicato il 2 agosto 2015 da admin

siamo sempre molto critici,i nostri lettori conosco perfettamente il nostro punto di vista,nessun compromesso.

Abbiamo portato a conoscenza nel web alcuni risultati della società di Brescia SDL CENTRO STUDI, arrivano

alla nostra email anche alcune lamentele

SDL CENTRO STUDI è una struttura imponente,vanta venditori in tutta Italia,l’attività di un venditore è

vendere,e non bisogna credere che fare una causa sia sicura al 100% vincere. Una causa ha tutte le variabili del

caso,certo un giudice dovrebbe applicare la legge e tenere in considerazione anche le vecchie sentenze ,ma non

è obbligatorio,il giudice ha il libero arbitrio .

Certo ci sono cliente che per ora non hanno ottenuto i risultati sperati,ma ci sono centinaia di clienti che

hanno ottenuto transazioni,sentente,ordinanze eclatanti.

La legge infatti prevede 3 gradi di giudizio,perdere in primo grado non vuol dire perdere definitivamente, SDL

Centro studi ha infatti anche attivato un’assicurazione nel caso accadesse di perdere mi primo grado .
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Abbiamo analizzato tutte le vostre considerazioni,gli avvocati hanno responsabilità propria,un errore eventuale

non è della società proponente.

Ci sono varie considerazioni sulle perizie econometriche,ci sono quelle più complesse ed efficaci e quelle

meno,ogni professionista porta davanti alla legge il suo punto di vista,se bravo vince altrimenti perde e né paga

le conseguenze sia il professionista che il cliente .

Sdl centro studi ha fatto oltre 1000 transazioni con le Banche,chi combatte contro le banche va appoggiato e

diffuso,questo è il nostro pensiero.

E’recente la notizia dell’accordo fra L’associazione DECIBA e SDL CENTRO STUDI,questo è sintomo di chi

vuole migliorare non di una società statica alle prese con il proprio orgoglio . La Battaglia contro le Banche è in

continua evoluzione,leggi,sentenze,giudici faranno sicuramente la differenza,una cosa è certa,soccombere

senza combattere si perde sicuramente .

Annuncio eclatante Italia in guerra contro gli illeciti Bancari
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Non arrendetevi,i risultati ci sono e le documentiamo,in questo articolo vogliamo farvi vedere solo alcuni dei

risultati ottenuti da SDL CENTRO STUDI,speriamo che le società serie si evolvano e ottengano sempre più

risultati .

Sospese per Usura Bancaria aste giudiziarie,riduzione del debito,risarcimenti,non sono

fantasie,informatevi .

Ci sono già troppi che censurano i risultati ottenuti

USURA MUTUI GRANDI RISULTATI

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria e contrassegnata con accordo, associazione, avvocato, bloccata, brescia, centro, chiericati, deciba, di, fabiano, gaetano,

ilario, loreto, perizie, pigolotti, risultati, Rosa, sdl, serafino, stefano, studi, vilno. Contrassegna il permalink.
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