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Offerta collaborazione

Lo Studio Rizzo-Algeri opera da tantissimi anni nel settore dei servizi e consulenza bancaria -finanziariaassicurativa (quest’ultima limitatamente al comparto Cauzioni) rivolte alle aziende.
I professionisti e le Società in Partnership sono ovviamente regolarmente iscritti negli Albi di riferimento
secondo normativa vigente ( Banca d’Italia -OAM – Ivass - Vari Ordini Professionali).
Pertanto, lo Studio Rizzo-Algeri è lieto di mettere a disposizione di Codesta Spettabile Associazione e ai loro
iscritti, tutti quei servizi riassunti in via esemplificativa ma non esaustiva nelle brochure allegate al fine di
supportare tutte quelle esigenze di carattere finanziario e consulenziale che possano soddisfare ogni
tipologia di necessità aziendali e dando quindi il proprio contributo per il conseguimento degli obbiettivi
auspicati.
I prodotti e i servizi per i quali lo Studio è in grado di attivarsi sono veramente tanti e diversificati a seconda
delle particolarità e/o delle specifiche necessità che saranno di volta in volta pre- valutate attraverso un
percorso così sintetizzato:
-Contatto con l’azienda associata ed esposizione della richiesta,
-Richiesta prima documentazione a supporto che consenta un primo esame e una pre-valutazione ;
-Proposta ( o proposte) di perseguibilità e condivisione con l’azienda;
-Presentazione della richiesta alla Banca/Intermediario/Broker Assicurativo/Professionista;
-Esito definitivo e iter conclusivo.
Per particolari tipologie di operazioni che richiedono specifiche specializzazioni o particolarmente complesse,
lo Studio Rizzo-Algeri si adopererà eventualmente per mettere in contatto tempestivamente l’azienda
richiedente con gli uffici dedicati dei Partners di riferimento per una più incisiva soluzione. .
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E’ di assoluta importanza sottolineare che lo Studio Rizzo-Algeri , non è solito chiedere alcun compenso
anticipato a nessun titolo ma, di norma , un compenso a “ success fee” ( cioè a operazione conclusa
positivamente) e, in ogni caso, preventivamente concordato con l’azienda stessa e regolarmente fatturato.
Solo in casi di particolare complessità, e a secondo del tipo di operazione da portare avanti , potrebbe essere
richiesta una parziale anticipazione sul compenso totale pattuito.
Si ringrazia per l’attenzione che vorrà essere data alla presente e nel rinnovare la disponibilità dello Studio si
porgono,al contempo, i più distinti saluti.
Palermo li, 28/04/2021
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