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CHI SIAMO



Una Struttura qualificata, 
dinamica ed efficiente.  

Un Team di professionisti, tecnici e legali. 
 

Aesse è una società di ingegneria finanziaria e di consulenza legale che assiste la propria 

clientela nelle soluzioni inerenti le problematiche bancarie, finanziarie e assicurative.  

Aesse offre soluzioni complete (tecniche e legali) per il recupero delle perdite e dei costi 

illegittimamente addebitati dalle banche su investimenti finanziari e assicurativi, contratti 

derivati, conti correnti.

Un team di esperti in elaborazione dati e matematica finanziaria forniscono ai nostri diparti-

menti legali tutti gli strumenti utili alla valutazione dei dati contabili, degli estratti conto ban-

cari e della contrattualistica riguardante i prodotti bancari, finanziari e assicurativi in genere. 

 

Aesse può vantare ad oggi un track record importante di successi nella negoziazione 

tecnica con le banche, avendo ottenuto in moltissimi casi il parziale e/o totale recupero delle 

perdite originariamente subìte dai clienti e la cancellazione dei derivati ancora in essere ol-

tre ad aver permesso a decine di aziende di recuperare gli interessi illegittimamente pagati, 

recuperando liquidità.



AMBITO LEGALE 



Aesse : professionista del diritto bancario.

Professionisti esperti in diritto bancario creano quotidianamente un ponte di raccordo 

tra materia tecnica e procedure legali, dinanzi ad un tribunale o all’avversario.

Forniamo un supporto tecnico e continuativo ai nostri clienti che si accingono a trattare 

cause per  contenziosi bancari, fornendo così un servizio completo dall’origine sino alla 

chiusura del contenzioso (che sia essa sentenza, transazione, CTU con transazione o 

quant’altro).



AMBITO BANCARIO



Aesse analizza, accerta, esegue perizie 
recupera per te il denaro

che le Banche ti hanno sottratto negli anni

Il team Aesse, esperto in elaborazione dati e matematica finanziaria, si occupa di 

analisi dei contratti e verifica degli estratti conto bancari, dei mutui, dei leasing; un 

gruppo che da oltre 12 anni è specializzato in normativa bancaria, profondo conosci-

tore di regole e criteri da utilizzare per un corretto ricalcolo degli importi indebitamente 

sottratti nel tempo dagli Istituti di Credito.

Accertamenti Preliminari di Stima con successive Relazioni Tecniche Peritali, Bank 

Monitoring trimestrale su conti correnti  sono gli strumenti che consentono di riportare il 

rapporto banca/impresa all’interno di termini di correttezza ed economicità per i nostri 

clienti

Aesse, in virtù dell’elevato numero di Mutui e Leasing esaminati, ha stimato che oltre il 

70% di tali contratti incorpora condizioni e clausole contestabili.



AMBITO FINANZIARIO 



Analisi sulle perdite da strumenti finanziari, 
Derivati e Investimenti

Aesse analizza in dettaglio le caratteristiche dei prodotti finanziari proposti e venduti 

dalle banche agli investitori, al fine di valutarne la conformità alla normativa vigente ed 

alle reali esigenze del cliente.

Sfruttando l’eccellenza dei propri professionisti nell’ambito delle tecniche di ingegne-

ria finanziaria, le perizie di Aesse in molti casi hanno dimostrato l’esistenza di elementi 

di inadeguatezza degli investimenti rispetto alle caratteristiche richieste dalla clientela 

e rispetto alla loro propensione al rischio; esse hanno inoltre dimostrato la presenza 

di commissioni e costi impliciti non dichiarati dalle banche al momento della sotto-

scrizione dei contratti.



AMBITO GESTIONALE 



Il ruolo strategico di AESSE nel diventare il 
CFO, il Controller della tua Impresa

Il controllo finanziario aziendale è uno strumento fondamentale per capire come sta 

funzionando l’azienda, quali sono i fattori che determinano la redditività aziendale, 

quali sono le leve gestionali da attivare per implementare le proprie strategie. Nelle 

aziende di piccole e medie dimensioni la figura del CFO è spesso assente non per 

mancanza di lungimiranza da parte del management, ma perché le ridotte dimensioni 

della struttura non ne giustificano l’assunzione. Aesse assiste il management aziendale 

svolgendo le attività del CFO, il suo coinvolgimento viene gestito con molta flessibilità, 

consentendo all’azienda di ridurne il costo. Di fatto, l’azienda acquisisce le compe-

tenze specialistiche di un CFO senza remunerarlo full time, ma solo per il tempo effetti-

vamente dedicato all’azienda. Le soluzioni proposte da Aesse consentono di rendere 

l’azienda più appetibile dal punto di vista dell’erogazione del credito, verso il sistema 

finanziario.



Conti Correnti Bancari
Accertamenti preliminari di stima e relazioni tecniche peritali finalizzati alla 
verifica della regolarità dei contratti, dell’anatocismo, degli interessi ultralegali, 
dell’usura, delle commissioni e delle spese. Gestione di operazioni giudiziarie ed 
extragiudiziarie tese al recupero degli indebiti illegittimamente e irregolarmente 
applicati negli anni dalle banche.

 
Derivati SWAP
Accertamenti preliminari di stima e relazioni tecniche peritali finalizzati alla 
verifica della regolarità dei contratti e dei prezzi praticati, nonché del rispetto 
delle norme previste dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/98). Analisi finanziarie con accesso 
alla piattaforma Bloomberg. Gestione di operazioni giudiziarie ed extragiudi-
ziarie ai fini del risarcimento dei danni finanziari subìti.

Mutui, Operazioni di Leasing e Factoring
Accertamenti preliminari di stima e relazioni tecniche peritali finalizzati alla 
verifica della regolarità dei contratti e della corretta applicazione delle condizio-
ni in essi previste. Calcolo degli interessi di mora con rilevazione dell’usura.
Gestione di operazioni giudiziarie ed extragiudiziarie tese al risarcimento dei 
danni economici finanziari subìti.



Bank Monitoring
Servizio sui conti correnti che consente di effettuare trimestralmente un’analisi 
tecnica di controllo indispensabile, intervenendo tempestivamente alla 
correzione delle anomalie riscontrate nell’applicazione da parte delle Banche 
di tassi di interesse elevati, commissioni fuori mercato e spese irregolari.
Attività di confronto e contatto continuo con le Banche su basi finalmente 
paritetiche.

 
Controllo di Gestione e degli Investimenti

 
Controllo sulla centrale dei rischi di banca d’italia, attraverso l’accesso dei dati 
con stesura dei report andamentali. Controllo sulla finanza d’impresa con valu- 
tazione dei bilanci. Studio e miglioramento del rating bancario e del rating di 
legalità. Consulenze finanziarie, su gestioni e investimenti patrimoniali.

 
Decreti Ingiuntivi, Ristrutturazioni Debiti, 

Pignoramenti e Fallimenti 
Consulenza e assistenza su decreti ingiuntivi, ristrutturazioni del debito, pignora-
menti e procedure fallimentari, cessioni di aziende e/o rami aziendali, equilibri 
finanziari d’impresa e Basilea. Analisi tecniche e visure ipocatastali con auditing 
finanziarie.



BUSINESS UNITS 



AESSE SERVIZI E CONSULENZE 

Uffici CED Principali: Padova, Rubano (PD)

Uffici Legali Principali: Padova, Rubano (PD)

Uffici Legali Periferici: 
Milano, Brescia, Maranello (MO), 

Forlì, Bassano del Grappa (VI), Bolzano

Uffici Commerciali: Padova, Rubano (PD), Rovigo, Milano, 
Brescia, Bassano del Grappa (VI), Reggio Emilia, 

Maranello (MO), Forlì, Repubblica di San Marino, Bolzano.
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