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AI SEGRETARI LOCALI
A TUTTI GLI ISCRITTI

LORO SEDI

La Segreteria Provinciale, in riferimento alla convenzione già stipulata con la società:
ROFAB s.r.l.

Via Antonio Garbasso, 19 - ROMA
www.soccorsorisparmio.it

i cui àmbiti professionali riguardano

CONSULENZE SU PRODOTTI FINANZIARI COL MARCHIO “SOCCORSO RISPARMIO”

in favore degli associati e dei loro parenti, specifica che è stata predisposta la seguente e-mail dedicata:

FSP_ROMA@Soccorsorisparmio.it

e che per poter verificare la lista dei documenti necessari per l’istruttoria delle varie pratiche gli interessati
potranno accedere al link:

https://www.soccorsorisparmio.it/documenti-necessari

Si ricorda la ROFAB s.r.l. previa acquisizione del carteggio necessario, provvederà a effettuare, attraverso
professionisti del settore specifico, preanalisi completamente gratuite finalizzate a individuare eventuali criticità
sui citati prodotti, che possano consentire di recuperare somme versate illegittimamente agli operatori monetari
quali finanziarie, banche o altri istituti di credito.

Inoltre, per le cessioni del quinto, le deleghe di pagamento e i prestiti personali, in caso di incarico del
committente, la ROFAB s.r.l. provvederà autonomamente ad anticipare le spese e ad espletare tutta la pratica in
forma completamente gratuita sino al rimborso da parte dell’istituto di credito. Solamente una volta ottenuto il
rimborso il cliente verserà una percentuale, precedentemente fissata e accettata, direttamente alla ROFAB s.r.l.
ovvero al professionista da questa individuato per la sua specifica competenza professionale sul tema trattato.

Al riguardo degli altri prodotti finanziari, quali mutui, leasing, conti correnti affidati o altro, per i quali
comunque è sempre prevista una preanalisi completamente gratuita, sarà cura della ROFAB s.r.l. individuare,
insieme al cliente e ai professionisti incaricati, la migliore soluzione per il maggior soddisfacimento economico del
cliente stesso con spese di favore e di percentuale in caso di vittoria,  per gli associati e per i parenti.

Inviando distinti saluti, si prega di dare massima visibilità alla presente convenzione.

Roma, 02.03.2020

IL SEGRETARIO GENERALE PROVINCIALE
Massimo NISIDA


