LA VITTIMA BANCARIA E’ DIVENTATA UN
BUSINNES
Da Il Fatto Quotidiano: “SDL CENTROSTUDI, società che promette di difendere
da usura, denunciata da clienti”(clicca qui);
Da LinkIesta: tutti i dubbi sulla società che promette di salvarti da usura e
banche(clicca qui);
La campagna pubblicitaria della SDL(clicca qui);
Conosciamo quando COSTANO le PERIZIE DI SDL(Clicca qui); e dal sito di
Debora Betti apprendiamo il profitto dei venditori(clicca qui);
I riconoscimenti a SDL dell’Università Popolare degli Studi di Milano (clicca
qui); Conoscete l’Università Popolare di Milano?(clicca qui) – E saputo chi era il
Rettore?(clicca qui);
Pubblicità ingannevole: Antitrust multa la SDL(clicca qui).

Lascia addirittura la Magistratura per assumere
l’incarico di Presidente della SDL(clicca qui).
Siamo curiosi di conoscere il suo nuovo stipendio
DAL WEB della Sig.ra DEBORAH BETTI:
- “I massimi esperti dell’USURA BANCARIA , state ATTENTI” (CLICCA
QUI);
-

“G. Bertollo di SDL Centrostudi e le banche ringraziano!” – :“……cause, 54
perse in primo grado di cui 2 e ripeto DUE (per chi non sa contare) condanne
per lite temeraria.”(clicca qui);

- “la geosoccombenza nei Tribunali d’Italia – Udine”(clicca qui);
- “L’assicurazione che non c’è! (clicca qui);
- “SDL Centrostudi e l’etica professionale”(clicca qui);
- “SDL Centrostudi: A.A.A. Cercasi Tribunale per USURA “new_age”(clicca
qui);
- “SDL Centrostudi: “non sono stato io!” Testimoni nel Web”(clicca qui);

NON C’E’ SOLO LA SDL:
-

Segnaliamo il caso dell’Associazione Nazionale Antiracket ed
Antiusura di Lorena Sacchi, che asserisce di essere ONLUS e
sponsorizza i libri della On. Biancofiore, ma poi fa pagare le
PERIZIE 6.000,00 EURO OGNUNA(clicca qui);

VINCENZO IMPERATORE: da Dirigente di Banca
“pentito” a Consulente delle vittime bancarie.
Da Dirigente di Banca si pente, accusa le banche, e si
riconverte in Consulente Aziendale(clicca qui). Scrive
libri, con la prefazione di Gianluigi Paragone(clicca qui),
si pubblicizza mediante articoli sulla stampa nazionale e
convegni(clicca qui). Naturalmente attrae clienti. Ma
quanto costano le sue perizie?
DECIBA: afferma che sta per sconfiggere definitivamente usura ed
anatocismo!!!(clicca qui). Ci dobbiamo credere? Il presidente di DECIBA è tale
Gaetano Vilnò(clicca qui);
CONSULCESI: si è sempre occupata del settore medico, ora evoca vittorie certe
contro le Banche(clicca qui).

