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Teca Srl è una società di servizi che offre consulenza e assistenza in ambito 

bancario, finanziario, assicurativo e tributario. 
 

LA NOSTRA MISSION 
 
    
 

  

Ristrutturazione della situazione Salvaguardia del patrimonio e 
difesa dei diritti ed interessi del   finanziaria e gestione del debito del 

cliente attraverso l’elaborazione di   cliente 
soluzioni su misura per le proprie    

esigenze.  
  
  

     
 
 
 

SETTORI E AMBITI DI ATTIVITÁ: 
 
Bancario/Finanziario 
 
 
 
L’attività offerta dai professionisti di Teca comprende una completa consulenza 
e assistenza legale in tutti gli ambiti del diritto bancario e del diritto finanziario, 
nelle molteplici operazioni di finanziamento, nella configurazione e 
negoziazione delle diverse tipologie di garanzia e di condizioni, e nella 
ristrutturazione debitorie sorte a seguito di sopraggiunti problemi di liquidità e 
recupero del credito. Con particolare riferimento a operazioni di 
ristrutturazione del debito e sovraindebitamento Teca offre assistenza anche 
in occasione di procedure concorsuali, para-concorsuali e procedure di 
esdebitazione.  
In riferimento alle possibili anomalie bancarie (quali anatocismo, usura oggettiva 
e soggettiva, illegittimità e vessatorietà di clausole contrattuali, abusi ecc) Teca 
propone un servizio di pre-analisi gratuita dei contratti finanziari e bancari, e al 
termine della stessa è in grado di indicare con il supporto di una perizia 
econometrica asseverata le azioni stragiudiziali e giudiziali più efficaci per il 
recupero del maltolto, nonché, per la difesa del patrimonio contro ingiuste e 
illegittime azioni esecutive.  
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Tributario 
 
 
Teca offre ai Clienti — persone fisiche, società o enti — assistenza e consulenza 
in materia tributaria e, in particolare, nel corso di verifiche tributarie, in 
procedimenti di conciliazione precontenziosa (compresa la fase di reclamo-
mediazione), autotutela, accertamento con adesione e giudiziali.  
Teca verifica la legittimità del tributo accertato, la correttezza formale e 
sostanziale dell'atto impositivo e la sussistenza di eventuali irregolarità e 
anomalie che consentano di attivare mirate tutele sia in sede giurisdizionale che 
amministrative per l'annullamento o lo sgravio anche parziale della stessa. In 
particolare Teca è in grado di elaborare una perizia econometrica che accerti 
la presenza di anatocismo e usura nella cartella esattoriale. Una attenta 
analisi permetterà di contestare e tutelare la propria impresa da ingiuste e 
inaspettate azioni esecutive. 
 
 
Giuristi d'Impresa e Gestione Crisi d’Impresa  
 
In un mercato così complesso e dinamico nel tempo e nello spazio, imprese e 
società necessitano di una valida e fiduciaria assistenza legale su tutte le 
negoziazioni commerciali e operazioni c.d. straordinarie e non solo su quelle 
prettamente finanziarie. Teca oggi, tramite propri professionisti, è in grado di 
fornire assistenza riguardo alla stesura e alla gestione dei vari contratti 
immobiliari, commerciali e di lavoro nonché di accordi su fusioni, acquisizioni, 
joint-venture, risoluzioni delle dispute in seguito a ristrutturazioni societarie. 
Propone e fornisce piena assistenza in strumenti di tutela del patrimonio e 
passaggio generazionale e successori come il Trust, Patti di Famiglia e Fondi 
patrimoniali. Teca assiste i propri clienti nell'attività, sempre più dispendiosa ed 
aleatoria del recupero dei crediti insoluti ed esigibili, fornendo gli strumenti e 
le azioni stragiudiziali e giudiziali più efficaci e meno gravose per il cliente. 
Teca è specializzata nelle procedure della crisi d’impresa ex dlgs. n.14/2019 
che hanno modificato sostanzialmente l’intera materia fallimentare e 
concorsuale. Teca partendo da un’analisi degli indicatori di crisi saprà 
consigliare e accompagnare il cliente nell’attivazione degli strumenti più 
opportuni e negli adempiono dei nuovi obblighi di legge.     
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Compliance Aziendale/ Privacy  
 
 
Teca oggi si propone anche come consulente privacy. La società con propri 
professionisti, legali ed informatici, esperti in materia di protezione dei dati 
personali mette a disposizione dei propri clienti diversi servizi utili e necessari a 
tutelare la propria azienda da violazioni della privacy, nonché a tutelare i dati 
aziendali, dei propri clienti e collaboratori. Teca offrirà consulenza in materia di 
passaggio e adeguamento al nuovo Regolamento Europeo Privacy, ma non solo: 
la nostra società si propone, con il servizio DPO – Data Protection Officer, di 
fungere da Responsabile della protezione dei dati specializzato per tutte le 
strutture che hanno l’obbligo, o la necessità, di nominare questa nuova figura. 
Teca presta molta attenzione anche al mondo digitale: il servizio Cookie Law – 
Sito web e cookie si focalizza sui cookie e sui dati personali raccolti attraverso i 
siti web, per garantirti un utilizzo lecito dei dati stessi. Teca si occupa altresì di 
tutti gli aspetti della compliance aziendale, in materia di antiriciclaggio e 
responsabilità degli enti ex Dlgs n. 231/2000. 
  
 
 
 
 

CONSULENTI PER LA GESTIONE DEL DEBITO 
 
 

Teca S.r.l. 
 

TUTELA E CONSULENZA AZIENDALE 
 

Via Aldo Moro, 48 - 85025 - Melfi (PZ) 
 

Info: Tel. +39 0972 1993006  
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