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 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

 

Il TUO CONSULENTE DI FIDUCIA  

 

CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI CRA FNM 
 
UN INTERLOCUTORE UNICO PER 
TUTTE LE ESIGENZE 
 
Il mercato della consulenza professionale offre ai PRIVATI 
un numero dispersivo di Professionisti ai quali rivolgersi 
per risolvere le diverse problematiche legate alla sfera 
legale. Le esigenze sono tuttavia così diverse da 
necessitare, nella maggior parte dei casi della 
collaborazione di più figure professionali, ciascuna 
competente nel proprio ambito lavorativo. 
Proprio dalla consapevolezza di questa situazione, difficile 
da gestire e molto onerosa per chi si trova in stato di 
bisogno, nasce la nostra soluzione, che consiste 
nell’affidarsi ad un unico interlocutore in grado di offrire 
una consulenza mirata e professionale, dando risposte ed 
in tempi brevi, cercando di prevenire con una consulenza 
mirata, il lungo rischioso e costoso contenzioso giudiziario. 
 

 
Il nostro METODO comprende un percorso condiviso con 
l’assistito e il servizio dello Studio si racchiude in questi 
principi 
 

VELOCITÀ  EFFICIENZA  ASSISTENZA   RISPARMIO 
 
CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI 
- SCONTO del 50% per singola consulenza professionale 
- Prima Consulenza GRATUITA e compenso a risarcimento ottenuto per incidenti SENZA ANTICIPO di alcuna 

spesa 

 
Possibilità di fissare appuntamenti con il Professionista dello Studio da remoto con le piattaforme di videoconferenza 
GOOGLE MEET, MICROSOT TEAMS, ZOOM, SKYPE e WHATSAPP. 
 

CONTATTI:     www.sosdiritti.net        email: info@sosdiritti.net      Telefono: 3405760403 
 
                      Il Segretario                                                                      Il Presidente 

                Fabio Monfrecola                                                                         Luciano Ghitti 


