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Il nostro Studio
Dal 1998, abbiamo costruito la strada che ci avrebbe condotti sempre al vostro fianco, e siamo diventati

qualcosa di più: UCP, il primo studio in Italia a creare il concetto di riabilitazione creditizia “ex lege”,

 specializzandosi in visure e cancellazioni delle segnalazioni negative di c.d.

cattivo pagatore presso le Centrali Rischi Creditizie.

AFFIDABILITA’, TRASPARENZA, VELOCITA’ E SODDISFAZIONE.
Dal 1998 lo Studio UCP è divenuto il punto di riferimento in Italia che si occupa di visure,

cancellazioni e riabilitazioni di tutte le Centrali Rischi del Credito, operando On Line su tutto

il territorio Nazionale da più di 24 anni.



Le nostre Visure
Vi forniremo una consulenza professionale telefonica dall’inizio alla fine della pratica.

Il primo passo da intraprendere è verificare in quali e quante Centrali Rischi Creditizie e Finanziarie

sono presenti le segnalazioni a Vs carico. Le Centrali Rischi CRIF che analizziamo sono: 

Entro 10 giorni lavorativi riceverete via e-mail il Vs dossier completo, ed un consulente Vi contatterà

per fornirvi la spiegazione dettagliata di chi vi ha segnalato, in quali e quante banche dati e COME

CANCELLARE E TORNARE FINANZIABILI.

Visura SIMoITelVisura BANCA D’ITALIA
Dati diretti e firme di garanzia

Visura ASSILEA
Leasing

Sezione
dati creditizi e immobiliari

Visura CRIF 
Visura CTC Sezione

dati creditizi, immobiliari
e protesti

Visura EXPERIAN
6 sottosezioni
Visura CAI

Quote/azioni e ruoli
diretti e inerenti

in società

Visura CERVED
Registro PROTESTI Registri immobiliari

CONSERVATORIA



Le nostre
Cancellazioni

Una volta ricevuto tutto il DOSSIER COMPLETO, 
il nostro esperto effettuerà un’accurata valutazione ed un attenta analisi legale della Vostra pratica.

Vi contatterà via mail e telefono, e Vi fornirà la MIGLIORE soluzione per la vostra

RIABILITAZIONE CREDITIZIA. Solo lo Studio UCP effettua le “VERE” cancellazioni

nelle centrali rischi/banche dati, tanto da pubblicarLe On-Line.

Le cancellazioni pubblicate rappresentano il successo del lavoro svolto da oltre 24 anni.

Se anche Voi pensavate che non fosse possibile cancellare le segnalazioni in CRIF, potete verificare

con i Vostri occhi una pratica iniziata dallo Studio UCP, dopo aver fornito al

cliente il suo DOSSIER Visure Completo, il 18/10/2022 e terminata il 26/10/2022.

In soli 7 giorni lavorativi lo Staff UCP ha ottenuto una totale e definitiva cancellazione.

STUDIO UCP, FACILE IL NOME, FACILE LA SOLUZIONE
Dal 1998 abbiamo seguito oltre 40.000 cancellazioni e 120.000 visure.

SEGNA
LATO

CANCE
LLATO



L’entità del risparmio che otterrete dipende soprattutto dalle capacità professionali dello studio di

consulenza che Vi supporta. Grazie all’esperienza ultra ventennale lo Studio UCP ottiene chiusure a

saldo e stralcio dei Vostri debiti con riduzione fino al 70% o direttamente l’annullamento di esso.

Le nostre
Transazioni

Talvolta oltre alla cancellazione della Vostra segnalazione, per una perfetta riuscita è necessario

far fronte anche a debiti con banche o finanziarie.

Il servizio dello  Studio UCP di TRANSAZIONE o ANNULLAMENTO DEL DEBITO 

Vi consente di affrontare definitivamente le questioni che avete in sospeso con banche e istituti

finanziari, arrivando a risolvere il debito a una cifra nettamente inferiore a quella prestabilita

ad annullarlo del tutto. Dopo aver preventivato il servizio, partiremo dai dovuti controlli,

per individuare la Vostra posizione presso le banche dati. Reperita tutta la documentazione

contrattuale, contabile e legale, interagiremo con gli istituti di credito, per valutare i dettagli del

caso e stabilire la possibilità di ottenere un annullamento o uno sconto, per poi comunicarvelo in

tempi brevi, secondo un procedimento completo, attento e trasparente.



Collaborazione
Le è stata declinata una pratica di Mutuo, Prestito, Cessione del V°, Leasing, Finanziamento

perché il Suo cliente è risultato segnalato nelle Centrali dei Rischi Finanziari?

Quale professionista del settore Creditizio, Avvocato, Commercialista, Mediatore Creditizio, 

Agente Immobiliare o Agente Finanziario, collaborando con lo Studio UCP
 e lavorando solo pratiche pulite, eviterà perdite di tempo, aumenterà i suoi incassi, e

percepirà dallo Studio UCP una PROVVIGIONE del 20% sul nostro onorario.

Ci contatti e/o fissi un appuntamento presso lo studio di Roma Via Taranto, 44 - 00182 Roma

chiamando il numero 06.7000.700 per approfondire la nostra specifica operatività ed i nostri

servizi legali, perfettamente compatibili per legge con la sua attività.



I nostri contatti

UNICA SEDE IN ITALIA

COME RAGGIUNGERCI
Mezzi pubblici: Linea A-C Metro

fermata San Giovanni

Garage-Auto: - Via Rimini, 49

Via Faleria, 24

INDIRIZZO
Via Taranto, 44 - 00182 Roma

Tel. 06.7000.700

Fax. 06/77071465

e-mail: info@studioucp.it
PEC: studioriabilitazionecreditizia@legalmail.it

sito web: www.ufficiocancellazioneprotesti.it/visure-cancellazione-cattivi-pagatori/

ORARIO DI APERTURA
Da Lunedì a Venerdì

dalle 9.00 alle 18.00

(orario continuato)


