Contatti Imprese
Ragione Sociale

Contatto

Motivazione

Avvocato

Marco - Nadia Bozzano
Ristorante La Madia

Tel: 010-......

Lorenzo corbino
Ciao PC

Cell.: 39.........

senza spiegazioni.

Tel: 010-............
Elisabetta Cell:
346-22................
Alberto Cell.:
347....................

Mancanza assistenza

Cell: 34..................

Mancata Erogazione
per un cavillo
contrattuale.

010-83-13-622

Mancanza di
informazione e
assistenza.

----------------------------

Elisabetta - Alberto
Ristorante Dalla Eli

Massimo
Gelateria CUCCHI
Paolo Madama
TerrazzediRiviera

Mancanza assistenza

senza spiegazioni.

------------------------

Mancanza assistenza

Avv. Simone Bodio

senza spiegazioni.

Cell: 34...................
Paolo - Valentina

338-93-93-983
-----------------------Avv. Lavagnino

senza spiegazioni.
Daniela - Maurizio
Studio Immobiliare
Campoligure

Cell.:34.................
Uff.: 01...................

Mancata assistenza
senza spiegazioni.
Franchising

----------------------------

Gastone Imm.
Corrado Di Puccio
SystemTalk

Cell.: 34....................... Mancata assistenza e Avv. Simone Bodio

parziale erogazione
senza spiegazioni.

338-93-93-983

invitalia
A.CURRENTE@libero.it [A.CURRENTE@libero.it]
A:"gemini_2000"<gemini_2000@libero.it>

ANCHIO MI SONO INDEBITATA PER INVITALIA. SONO
DISPONIBILE AD ORDGANIZZARMI.
MI CHIAMO MARILENA CELL. 33...................

sos sviluppo italiaLoredana Vullo [h@yahoo.it]
A:<gemini_2000@libero.it>
Buongiorno..io solo oggi ho trovato il tuo blog e molte testimonianze di persone che
come me credendo di poter creare un futuro si sono solo rovinate la vita!!
come la maggior parte delle persone ho aspettato un anno e mezzo prima di avere tutti i
soldi ovviamente dovendo pagare tutto e subito... situazione che mi ha fatto indebitare in
modo inverosimile..e mi trovo nei casini a soli 25 anni per aver creduto nello Stato..
adesso sono in una situazione a dir poco disperata in cui nessuna banca mi sostiene e la
mia attivita' ha avuto un crollo a causa della crisi economica... quindi a breve non riusciro'
piu' a pagare le famose rate del loro prestito..
io volevo chiedere se qualcuno sa a cosa si va incontro per il mancato pagamento....
e per un eventuale chiusura dell'attivita' prima dei 5 anni.. visto che comunque la crisi
iniziale me l'hanno provocata loro con gli esagerati ritardi.....
grazie anticipatamente e spero di poter uscire da questo terribile incubo..
InvitaliaMarta [bry@gmail.com]
A:<gemini_2000@libero.it>

Ciao Corrado,
mi chiamo Marta,vivo in Sardegna e ti scrivo perchè ho visto il tuo
blog..
Ti dico solo che col mio ragazzo stiamo preparando tutti i preventivi
e la documentazione necessaria per avviare un'attività(una piccola
libreria) con l'Invitalia...Ma sono sconvolta da ciò che ho letto!Non
avendo un lavoro avevo pensato di presentare la domanda entro
Settembre,ma ora questa cosa mi ha veramente bloccata..Non
vorrei dovermi impegolare con Banche ed incorrere in una truffa...
Tu mi puoi dire qualcosa di più?
Grazie in anticipo,
Marta
InvitaliaSEVENSTAR [o9@libero.it]
A:<gemini_2000@libero.it>
Ciao Corrado,
Io sono Giuseppe e combatto con i denti con Invitalia e le loro norme capestro.
Sono operativo, ma mi devo continuamente difendere da loro, che non mi fanno dormire
la notte. Io sono dei vostri
La mia è un'impresa giovanile ma io ho quasi 70 anni, ed ho anche i cosidetti coglioni.
Ho capito il meccanismo d'arricchimento alle nostre spalle.
Giuseppe

Testimonianza[i@libero.it]
A:<gemini_2000@libero.it>
ciao corrado...speriamo vada tutto bene......Inizio nel dirti che tutto il
calvario è cominciato nel 2001 quando il mio commercialista di fiducia mi ha
proposto i finanziamenti di s.i...in quel periodo mio padre essendo suo cliente
si rivolse a lui per sapere cosa occorreva fare se si voleva aprire un'attività
visto che io e le mie sorelle eravamo disoccupate...Questi fissò subito un
appuntamento infatti disse a mio padre che voleva urgentemente parlarci ...dopo
pochi giorni ci recammo tutti al suo studio e ci disse che s.i. concedeva i
finanziamenti per negozi di abbigliamento in franchising "inmoda", e che lui
stesso aveva usufruito di questi soldi per il suo studio in franchising...ci
disse appunto che sviluppo italia metteva a disposizione dei giovani questi
finanziamenti in franchising con tanto di commercialisti incaricati nel
promuovere tali progetti...con un finanziamento pari a 100.000 euro s.i.
concedeva il fondo perduto pari ad 80.000, quindi in totale avremmo speso solo
20000 euro per aprire un negozio d'abbigliamento...dopo aver insistito dicendo
che tutti ricorrevano a tali finanziamenti...ci convinse a seguire quella
strada e così iniziò il tutto......ci condusse a foggia a costituire il
franchising che avrebbe provveduto al tutto ( contabilità, franchising,merce
atttrezzature...) e che queste persone erano appunto incaricate da s.i. stesso
ad aiutare i giovani per l'ottenimento dei soldi pubblici.....dovevamo quindi
seguire le loro indicazioni visto che erano esperti facendoci notare una lista
dove c'erano molti altri nomi di giovani che erano ricorsi ai finanziamenti....
costituimmo la società in moda, mi fecero firmare un preventivo ma generico
pari a 100000euro dicendomi che poi ogni spesa anticipata(affitti,bollette
sarebbero state rimborsate)....
sempre continuando...tutto ciò è accaduto perchè il commercialista, essendo di
fiducia, ci ha fatto credere a tutto quello che diceva....così io non ho mai
presentato domanda a s.i. nè sostenuto alcun colloquio perchè a me era stato
detto che il franchising era già un progetto che s.i. finanziava ossia un
negozio d'abbigliamento con la possibilità di eseguire capi personalizzati..fin
quì tutto ok.....quando ricevetti la lettera per sottoscrivere il contratto con
s.i., mi recai a bari presso la sede con una di quaste persone del
franchising...e nessuno mi diede retta....quel giorno presso la sede mi venne
detto che dovevo sbrigarmi a firmare il contratto e che il progetto era già
pronto...dovevo solo pagare i fornitori ( gli stessi del franchising) e per
ogni domanda da porre avrei dovuto chiamare un certo funzionario, raffaele
quatraro, mai visto nè sentito.....visto che s.i. mi chiedeva copie assegni.
estratti conto...a loro interessava solo fare incassare gli assegni pari
all'importo del finanziamento alle stesse persone che avevano presentato il
progetto inmoda a me beneficiaria non interessandosi mai nè di quello che
dicevo nè di quello che chiedevo ignorandomi completamente ....mi dissero che
dovevo solo sbigarmi a firmare tutte le carte per non subire ulteriori danni di
revoche e sanzioni....hanno quindi concesso i finanziamenti agli amici e non a
me beneficiaria ...hanno usato il mio nome per rubare i finanziamenti ......i
controlli di sviluppo italia sono serviti solo per assicurare gli incassi degli
assegni a queste persone......con la scusa del franchising ..mi
finanziamento di microimpresa pari a 100000 + iva quindi 130000 dati a queste
persone mettendo me in una microimpresa, in un debito enorme dove non esiste
l'impresa nè le attrezzature per crearla...lasciando me in un debito assurdo
che s.i. ha sempre ignorato...ho sempre denunciato ciò presso la sede a bari ma
non mi hanno mai aiutato ..anzi dovevo solo stare zitta anche perchè tutte le
mie pratiche le consegnavano queste persone a bari e a me non mi facevano
parlare......corrado ho tutte le carte conservate..tutte le prove che poi sono
evidentissime.....come si fa a concedere un finanziamento per la microimpresa
di fronte ad un semplice negozio d'abbigliamento?

Corrado volevo solo dirti inoltre la mia posizione oggi....visto che s.i. non
mi ha mai bloccato le pratiche del finanziamento ho pensato di rimboccarmi le
maniche lo stesso lavorando come una matta ...solo così avrei potuto dimostrare
tutto...e denunciare l'accaduto...intanto una volta rubato il finanziamento
questo franchising da mie ricerche risultò un marchio inesistente...siccome s.
i. invece di fermare i ladri mi disse che dovevo prendere per forza il fondo
perduto........come avrei potuto in soli due mesi ...non basta aver perso tutti
i soldi ho dovuto sborsare altri soldi per comprare la merce sempre sotto
minacce di revoche......quindi non ho preso nè il finanziamento e solo un pò di
fondo perduto grazie a mio padre che mi ha comprato la merce...insomma mi hanno
obbligato a continuare lo stesso .....allora ho aperto l'attività con altri
soldi di mio padre e sono riuscita a restituire anche 40000 euro ..poi non ho
più pagato le rate , l'attività la sto portando avanti fino a maggio che la
chiuderò proprio perchè dovrò dimostrare tutto quello che mi hanno fatto a me
ed alla mia famiglia ,,,tutti i danni economici..morali truffa e maxitruffa...
cosa devo dire io allora? cmq ti chiamerò in questi giorni perchè devo dirti
alcune cose che ho fatto tramite il mio avvocato..ok? ho ricevuto anche il tuo
sms ......ricordati che ogni cosa ha un inizio ma anche una fine....bisogna
crederci...vedi a me cosa è successo e come sono riuscita ad andare avanti......
sono loro che si devono sentire imbecilli e vergognarsi delle loro azioni....a
presto.. Eliana Buffo e il mio cell. È .........................oppure
…..................a me hanno rubato il finanziamento lasciandomi nei
debiti......a presto

sviluppo italia.saverio
A:<gemini_2000@libero.it>

Buongiorno,io sono uno dei tanti truffati,ma truffati di brutto.E'
importante scambiare qualche opinione sull'argomento se lo ritieni
opportuno.Ti lascio il numero.3.....................A presto,Saverio
Caruso.
Calabria

faccenda invitalia
A:<gemini_2000@libero.it>

ciao corrado,
ti scrivo per la vicenda invitalia/sviluppo italia!!!
il
mio cel è 3...................
fammi sapere.
Guido Morrone
Ciao Corrado, ci siamo appena sentiti per telefono. ti espongo
brevemente la mia storia. Nel 1999 accedo al prestito d'onore ed
apro uno studio fotografico ad Eboli (SA). Nel 2004 sommerso dai
debiti decido di chiudere e trasferirmi in un'altra città in cerca di
occupazione per saldare i debiti contratti. Tengo a precisare che in
4 anni non sono riuscito a pagare nemmeno una rata (e le
dichiarazioni dei redditi lo possono dimostrare) e ora, dopo 6 anni
dalla chiusura, mi chiedono 39500 euro!!! Prima di chiudere
l'attività ho mandato loro 2 lettere alle quali non hanno mai
risposto e, da quanto hanno detto al tel, non servono a niente. Ma
non era garantito anche il tutoraggio? Questa è la mia storia alla
quale si allaccia quella di mia sorella che invece ha chiuso dopo 2
anni e alla quale chiedono 38000 euro. Riuniamoci in fretta e
occupiamo la sede di Roma. Altrimenti rischiamo l'esecuzione
forzata. Il mio cel è 3.................. (su msn guidomorrone@live.it,
su facebook Guido Morrone ho una maglia rossa e capelli ricci
lunghi). Quello di mia sorella (Morrone Cosimina) è 34.................

Sviluppo italiarossella capaldo]
A:<gemini_2000@libero.it>
CIAO SONO UNA RAGAZZA DI 35 ANNI CADUTA NELLA TRAPPOLA SVILUPPO
ITALIA.
PURTROPPO LA MIA ATTIVITA' NON E' ANDATA COME AVREI SPERATO E
NONSTANTE SIA STATA UNA SCELTA ALQUANTO SOFFERTA, (PENSAVO CHE A 35
ANNI AVREI AVUTO ALMENO UNA STABILITA' ECONOMICA),HO DECISO DI
CHIUDERE PRIMA DELLA SCADENZA DEI 5 ANNI.
DOPO VARI TENTATIVI E INDEBITAMENTI E DOPO AVER PAGATO LE RATEDEL
FINANZIAMENTO CHE PUNTALMENTE OGNI 3 MESI MI VENIVANO INVIATE, RATE
CHE CMQ CONTINUERO' A PAGARE SE NE AVRO' LA POSSIBILITA', E DOPO AVER
MESSO L'ANIMA NELLA MIA ATTIVITA', NON MI SEMBRA GIUSTO DOVER
RESTITUIRE L'INTERA SOMMA FINANZIATA , E MI RIFERISCO ALLA PARTE
CONSIDERATA A FONDO PERDUTO, NON BASTA QUANTI DANNI GIA' SUBITI
NELL'ARCO DI QUESTI 3 ANNI DI ATTIVITA'???????? E QUESTO L'AIUTO X
INCENTIVARE I GIOVANI??? LASCIATEMI DIRE CHE SONO DELUSA E ARRABBIATA

Mail dal Blog:
http://sviluppoitalia.splinder.com
Da: penninocrea
Oggetto: Stesso pacco...
Data: 26 Maggio, 2009 - 17:48
Ciao Corrado,
sono Gisella e anch'io sono stata truffata da Sviluppo Italia. Ho letto del tuo blog su la Repubblica
e volevo sapere se ci sono stati degli sviluppi perchè sarei interessata a muovermi anch'io per
ottenere almeno il risarcimento degli interessi passivi. Credevo di essere sola e questo mi frustrava
ancora di più, quindi grazie per quello che stai facendo.
Se non disturbo mi piacerebbe ricontattarti in seguito per sapere della situazione.
Grazie e a presto,
Gisella
Da: Lorenz212
Oggetto: info Sviluppo Italia
Data: 20 Luglio, 2008 - 13:03

Ciao Corrado,
scusa il disturbo, ho anch’ io dei problemi con SVI, in quanto per vari motivi (soprattutto per l’ iter
di SV Italia) ho dovuto chiudere l’ attività dopo circa 2 anni per problemi finanziari; adesso SVI
mi chiede indietro tutti i soldi concessi perche’ ho cessato l’ attività prima dei 5 anni.
Se sei disponibile gradirei ricevere informazioni circa la denuncia comune da te promossa.
Saluti
Lorenzo corbino
34............................
Non so se il tuo problema è simile, nel caso, mi piacerebbe sapere se hai risolto o se eventualmente
sai indicarmi un contatto che si occupi di queste problemaiche.
Grazie e scusa per i disturbo.

Da: koagel
Oggetto:SVILUPPO ITALIA
Data:16 Gennaio, 2009 - 11:52
Gentile Sig. Corrado,
cercando su internet qualche notizia su quanto ha combinato il "management" di sviluppo italia ho
trovato il Suo blog e devo dire che Lei non è assolutamente una voce fuori dal coro...
Credo che moltissimi si trovano in situazioni di assoluta dificoltà a causa della suddetta azienda, io
per primo.
Nel 2005 iniziai la procedura per ottenere il finanziamento agevolato per il mezzogiorno (prestito
d'onore) tramite l'ex sviluppo Italia.
Ho richiesto il finanziamento per avviare un laboratorio d'arte con annessa esposizione in un
piccolo paese dell'entroterra siciliano, aprendo la partita iva come artista.
Ho ricevuto, dopo lunghissimi tempi d'attesa, problemi con i fornitori e innumerevoli solleciti, il
finanziamento totale e da un anno circa pago regolarmente circa €600 trimestrali di rata.
Purtroppo, devo dire, che mi sono trovato malissimo con i "tutor" se così si possono definire,
poichè non ho mai ricevuto consulenza o aiuto soprattutto nel periodo iniziale della mia attività.
Non c'e'mai stata chiarezza nelle loro risposte, nè tantomeno interessamento, anzi..
Credo di non aver ricevuto tutte le informazioni necessarie per destreggiarmi nell'ambito.
Ad oggi, purtroppo, data la mia posizione geografica, il laboratorio non riesce a coprire le spese
necessarie e tantomeno ad assicurarmi un futuro dignitoso, così, vorrei sapere cosa e come potrei
fare per spostarmi mantenendo però la mia partita iva.
Ai tempi, mi fu detto che non avrei potuto assolutamente chiudere se non prima della conclusione
del quinquennio di attività e avendo pagato tutte le rate necessarie ad estinguere il prestito; che non
avrei potuto spostarmi se non nel mezzogiorno o mantenendo comunque un locale in sede.
Ma ad oggi mi chiedo, quali sono effettivamente gli aiuti nel caso in cui l'attività non dovesse
andare?
Non ci si può più "liberare" da questa situazione?
Mi è stato detto che se volevo chiudere si sarebbe patteggiata la cifra da restituire immediatamente
per intero....
insomma, ho molta confusione e ho necessità di avere notizie chiare e risolutive.
Nell'attesa di una Sua cortese e repentina risposta porgo
Distinti saluti
Giorgio N.

Da: natrum
Oggetto: RINEGOZAZIONE MUTUI SVILUPPO ITALIA
Data: 18 Febbraio, 2008 - 13:32
Ciao Corrado sono Luigi
ti scrivo in merito alla questione Rinegozazione Mutui da parte di Sviluppo Italia.Ho chiesto
mediante fax a Sviluppo Italia la possobilità di poter usufruire della possibilità prevista dall'ultima
legge finanziaria appunto per rinegoziare il mutuo...potresti darmi qualche notizia in merito alla
questione.
Grazie

Da: giankino
Oggetto: Sviluppo Italia
Data: 29 Luglio, 2007 - 17:27
Gentilissimo corrado
data l'attenzione sul tema le sottopongo brevemente l'oggetto della lettera.
Ho ricevuto la richiesta di risoluzione del contratto da parte di sviluppo italia relativo alla domanda
di concessione delle agevolazioni ex prestito d'onore.
Tale facoltà è contrattualmente prevista al verificarsi del mancato pagamento anche di una sola rata
di mutuo.
In sintesi Sviluppo Italia mi chiede - sulla base di un calcolo errrato- il pagamanento di circa
15.000 euro (quindicimila) entro 30 giorni dalla ricezione della presente.
Si tratta di una somma che - oltre all'erroneo calcolo del dovuto a sviluppo Italia - sono
impossibilitato a reperire in un solo mese!!
Resta infatti la mia volontà a onorare il rimborso del mutuo contratto con sviluppo italia magari
ricontrattando il rimborso.
Potete darmi un consiglio?
Grazie per l'attenzione.
Gianluca

MsNightstar
Truffa Sviluppo italia
Truffa Sviluppo italia
ciao
sono una giornalista di Genova e mio fratello ha aperto una ditta d'idraulica 2 anni e
mezzo fa con un socio ed ha usufruito dei "bei" servizi di sviluppo italia! Ora si
ritova con un sacco di soldi da pagare - non per colpa sua- e non sa + come fare per
togliersi da questa situazione assurda!!!
Potresti metterti in contatto con noi per favore?l'unione fa la forza si dice...tu sei di
genova?
Io sono Oriana, mio fratello si chiama Alessandro Mariotti cell 34.......................
Il mio cell invece è 34..................
Puoi scrivermi qui o scrivere direttamente alla mail di mio fratello, Alessandro
Mariotti, che è :
monsters.......@.................
Grazie in anticipo!
Oriana Mariotti

