
Noi di Maja Project siamo qui per offrirti 
conoscenza del mondo finanziario, 
pianificazione ed assistenza a 360 gradi.

Maja Project è uno studio associato che raccoglie 
al suo interno professionisti affermati nell’ambito 
dell’assistenza legale e della finanza quantitativa. 
La clientela a cui si rivolge spazia dalle famiglie 
ed i piccoli investitori, con una cura particolare e 
dei servizi specifici dedicati ai grandi investitori 
ed ai professionisti, e per finire con le aziende che 
necessitano perizie di parte o assistenza per cause 
di anatocismo.
Il nostro pool di tecnici comprende professionisti 
diversi: analisti finanziari, avvocati, assicuratori, 
psicologi e preparatori – oltre ad alcune società 
partner – in grado di lavorare insieme per la tutela 
delle posizioni di qualsiasi tipologia di cliente, 
dalla famiglia al libero professionista, e fino alla 
grande azienda, come avviene in un normale studio 
associato di stampo inglese.  

L’aspetto che ci distingue è che “qui” 
chiedere non costa niente: il nostro team 
potrà rispondere alle vostre necessità 
– o focalizzare le reali esigenze – offrendo 
analisi e consulenze che nella maggior parte 
dei casi saranno gratuite.

É giunto il tempo

di cambiare
Dove SiamoDove SiamoChi SiamoChi Siamo

Siamo a LivornoSiamo a Livorno

ContattiContatti

info@majapro.it

Via delle Conce n.3, Livorno

Tel. +39 0586 801185

Fax. +39 0586 049024
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.... Ecco alcuni dei nostri              ,ServiziServizi
molti di essi sono gratuti ed interconnessi tra loro... 
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Perizie tecNiche di Parte coMMissioNate 
Per vari tiPi di fiNalità :
Perizie tecNiche di Parte coMMissioNate 
Per vari tiPi di fiNalità :

• Analisi di contratti derivati
• Polizze finanziarie 
• Contratti strutturati
• Valutazione d’azienda

Consulenza Tecnica & 
Analisi Quantitativa
Consulenza Tecnica & 
Analisi Quantitativa

valUtazioNe di coNtratti e delle Perdite sUbite
1) Esame preliminare della pratica, analisi tecnica 
della situazione patrimoniale, dei contratti e dei 
titoli in perdita per valutare la qualità degli stessi 
e la loro efficenza. Definire, se vi è necessità, 
una “riallocazione” del capitale, o la sussistenza 
degli estremi per una azione risarcitoria\legale.

www.majapro.it

Consulenza Finanziaria & 
Pianificazione d’investimento
Consulenza Finanziaria & 
Pianificazione d’investimento

www.majapro.it

diaGNosi e valUtazioNe
1) Incontro, profilatura cliente e diagnosi, 
valutazione degli attuali investimenti e degli 
obiettivi, pianificazione di una possibile soluzione 
e scelta generica della strategia e degli strumenti 
finanziari adeguati.

dUe fiNalita’:
1) Investimenti per la tutela e il rendimento del 
patrimonio.
2) Recupero di perdite derivanti da investimenti 
finanziari.

coNsUleNza d’iNvestiMeNto Gestita
Consulenza gestita sotto la tutela di un 
professionista (gratuita per il cliente perchè il 
professionista è remunerato dal suo mandante 
istituzionale\banca).

Assistenza LegaleAssistenza Legale

Questa è l’area collaterale 
che supporta l’operato 
delle altre due...

Che cosa facciamo?
Ci occupiamo di tutelare gli interessi 
del cliente contro banche ed istituti 
di credito: cause per anatocismo, 
analisi di tassi e condizioni vessatorie, 
gestione pratiche di recupero crediti, 
cause risarcitorie per perdite 
derivanti da contratti derivati.

compensi percentuali sulle somme 
recuperate...

e il consulto è sempre 
gratuito!

PaGaMeNto a PrestazioNe o a  set di 
iNcoNtri:

aNalisi dei coNti correNte
Maja Project si occupa dell’analisi quantitativa 
dei conti correnti bancari ed opera al fianco delle 
imprese clienti per recuperare le perdite subite 
a causa di anatocismo , o dell’applicazione di 
interessi usurari su mutui e finanziamenti. Le 
nostre perizie hanno la finalità di dimostrare i 
tipici comportamenti illegittimi adottati dalle 
banche, quali appunto anatocismo, usura, 
indebita applicazione delle commissioni di 
massimo scoperto, indebita applicazione dei tassi 
di interesse passivi in base agli usi di piazza o 
ad accordi verbali, indebita differenziazione tra 
data valuta e data operazione per le scritture 
presenti negli estratti conto, etc...

PaGaMeNto a PrestazioNe o a  set di 
iNcoNtri:

• Consulenza Fee-only
É il modo internazionale di intendere  un servizio 
di guida e gestione dei vostri capitali tramite 
consulenze con un professionista che non opera 
direttamente per vostro conto, ma vi fornisce 
esclusivamente indicazioni, informazioni e 
report regolari, monitorando la vostra situazione 
periodicamente con metodo e strumenti specifici.


