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La fine dell’anno è per consuetudine tempo di bilanci: si analizzano i risultati conseguiti, si verificano le
aspettative, si costruiscono le prospettive per l’anno che verrà. Il 2017 è stato un anno particolarmente
difficile che ha visto molteplici aziende e famiglie tartassate da Equitalia schiacciate da interessi e ansia di
perdere tutto. Per questo, Il team JD ha lavorato alacremente al fine di trovare la giusta soluzione ad ogni
singolo caso e con soddisfazione i primi risultati non hanno tardato ad arrivare. Ad oggi, possiamo dire di
aver contribuito a restituire serenità ai piccoli imprenditori, titolari di piccole imprese artigiane, quanto di
lavoratori già precari e rimasti senza lavoro. Questo e altro ancora contiamo di fare per Voi con l’anno nuovo.
Altra cosa, non dimentichiamoci, delle anomalie bancarie presenti su conto correnti, mutui e leasing. Anche
quest’anno, grazie ad innumerevoli chiusure stragiudiziali e non, ci confermiamo leader nella trattativa
bancaria. Ciò nonostante, è importante ricordarsi che, in fase stragiudiziale il cliente non ha nulla da temere
ben diverso è in fase giudiziale. L’esito di un giudizio, talvolta può dipendere dall’orientamento di un
Tribunale/Giudice. Per questo è indispensabile prima di proseguire, far valutare attentamente la pratica dal
legale. D’altra parte, a volte, l’unico modo per far valere i propri diritti e vedersi finalmente riconosciuto il
maltolto, è intraprendere un giudizio. Questo deve esserci da incoraggiamento; in mezzo a ogni difficoltà di
trova un’opportunità.
Desidero quindi ringraziare chi ha creduto in noi, chi, attraverso la propria fiducia, ci ha dato la possibilità di
dimostrare la nostra professionalità, ci ha permesso di raggiungere l’obbiettivo.
Un ringraziamento infine a tutto lo staff e a tutti i professionisti che con il loro impegno, unito ad una
condivisa identità di fini e di vedute, contribuiscono in maniera determinante all’ottenimento dei risultati
nonché a trasferire la bellissima sensazione di un lavoro di squadra che ci contraddistingue.
E’ quindi con immenso piacere porgo a tutti voi gli auguri di Buon Natale e di felice Anno Nuovo.
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