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ELEA FINANCE S.p.A. 
 

Forma giuridica: Società per Azioni 
 

Sede Legale e amm.va: Via Fienile 1 – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) 
 Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) al numero 205 

Repertorio Economico Amm: NA – 799444 | C.F. 06170781212 P.IVA  06170781212 
 

Capitale Sociale EUR 3.000.000,00 - i.v. 
 

Tel. +39 081 8420136 –  Fax +39 081 3176871 | E-mail: info@eleafinance.it | pec: eleafinancespa@pec.it 
Sito internet: www.eleafinance.it 

 
Ufficio reclami: 

Via Fienile n. 1 Scala D int. 3 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) – indirizzo e-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it 

 
Responsabile gestione reclami Angela Cantone 

È possibile presentare i reclami ovvero conferire con il responsabile nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. 

La modulistica per la presentazione del reclamo è reperibile attraverso il sito web o presso l’ufficio reclami. 
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ALLEGATO A 
 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO  
ALLA “ELEA FINANCE S.p.A.” 

 
 

ATTENZIONE: LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ALL’INTERMEDIARIO COSTITUISCE 
PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO ALL’ABITRO BANCARIO FINANZIARIO E DALLA 
DATA DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO DECORRONO I 12 MESI PER LA PRESENTAZIONE DEL 
RICORSO ALL’ABITRO BANCARIO FINANZIARIO. 
 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO ALLA “ELEA FINANCE S.p.A.” 
 
Il cliente ha diritto di presentare reclamo alla ELEA FINANCE S.p.A. ogni qual volta ritenga di dover 
risolvere una questione controversa relativa ad un contratto o ad un rapporto con ELEA FINANCE S.p.A. La 
procedura di reclamo è gratuita, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione 
adottato. Le spese eventualmente sostenute dal cliente di propria iniziativa per la presentazione del reclamo 
(costi di fotocopiatura documenti, invio raccomandata etc…) sono tuttavia a carico del cliente. 
Il reclamo deve essere presentato per iscritto, avvalendosi dell’apposito modulo a disposizione presso la sede 
legale di ELEA FINANCE S.p.A. Una copia del modulo si trova anche allegata al presente documento. Il 
modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal cliente ovvero dal suo 
rappresentante legale.  
Il reclamo potrà essere trasmesso mediante consegna a mani all’Ufficio Reclami ovvero mediante 
raccomandata a/r, via fax o per e-mail ai seguenti recapiti: 

- indirizzo di posta: ELEA FINANCE S.p.A. – via Fienile n° 1 CAP 80013 Citta’ Casalnuovo di Napoli 
(NA) 

- numero di fax: 081 3176871, all’attenzione del responsabile Ufficio reclami ovvero di Angela Cantone 

- indirizzo di posta elettronica: ufficio.reclami@eleafinance.it 
Saranno accettati anche i reclami presentati, sempre per iscritto, anche in assenza dell’apposito modulo, 
purché completi degli elementi essenziali del reclamo. 
 
Sono elementi essenziali del reclamo: 

▪ i dati del cliente (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, ovvero ragione sociale, in caso di 
persone giuridiche o enti, recapiti telefonici e di posta elettronica) e/o dell’eventuale legale 
rappresentante; 

▪ i dati relativi al rapporto o contratto, cui si riferisce il reclamo; 
▪ i motivi del reclamo, indicati sinteticamente; 
▪ eventuali richieste del cliente nei confronti di ELEA FINANCE S.p.A. 
▪ la data  del reclamo; 
▪ la firma del cliente e/o del legale rappresentante. 
 

Al reclamo dovranno essere allegati anche i documenti eventualmente rilevanti per la risoluzione della 
controversia. In caso di loro mancanza, ELEA FINANCE S.p.A. potrà chiedere al cliente di fornire i 
documenti di cui l’intermediario necessiti ai fini della decisione del reclamo e che non siano già in suo 
possesso o a sua disposizione. 
Una volta ricevuto dall’intermediario, il reclamo sarà inserito nel Registro dei Reclami, tenuto da ELEA 
FINANCE S.p.A.,e sarà ad esso assegnato un numero progressivo di protocollo, che verrà indicato in ogni 
comunicazione che ELEA FINANCE S.p.A. invierà al cliente in relazione alla procedura stessa. 
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Tutte le comunicazioni relative alla procedura di reclamo nonché la decisione sul reclamo stesso saranno 
trasmesse a cura di ELEA FINANCE S.p.A. al domicilio del cliente quale risulta dal reclamo ovvero al diverso 
indirizzo specificamente indicato dal cliente nel reclamo (riquadro C del modulo). 
Il reclamo verrà trattato da ELEA FINANCE S.p.A. secondo le seguenti due modalità:  
 

- trattazione documentale del reclamo; 

- possibilità per il cliente di essere ascoltato personalmente e quindi di ottenere un’istruttoria anche 
verbale. 

 
La risposta al reclamo perverrà al cliente entro 60 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. Nel caso il 
reclamo sia trasmesso per posta, i 60 giorni decorreranno dalla data di ricezione della raccomandata da parte 
di ELEA FINANCE S.p.A. 
Il termine di 60 giorni per la comunicazione della decisione potrà essere sospeso da ELEA FINANCE S.p.A. in 
caso di necessaria integrazione della documentazione ovvero di chiarimenti sui motivi del reclamo. Di tale 
sospensione ELEA FINANCE S.p.A. darà comunicazione al cliente contestualmente alla richiesta della 
documentazione ovvero dei chiarimenti. Il termine riprenderà a decorrere dall’avvenuta ricezione di quanto 
richiesto da parte di ELEA FINANCE S.p.A. 
In caso di accoglimento del reclamo, ELEA FINANCE S.p.A. indicherà al cliente le modalità e i tempi in cui 
intende eseguire il provvedimento adottato. 
In caso di rigetto del reclamo, ELEA FINANCE S.p.A. indicherà i motivi del rigetto. Il cliente potrà quindi 
fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ovvero intraprendere ogni azione che riterrà opportuna per la 
tutela dei propri diritti. 
 
Orario di apertura dell’ufficio reclami (ovvero orario per la presentazione del reclamo mediante consegna 
diretta al responsabile) 
 
L’ufficio reclami di ELEA FINANCE S.p.A. è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:  
 
- Martedì dalle 10 alle 12 
- Giovedì dalle 10 alle 12 
 
Recapiti dell’ufficio reclamo (ovvero recapiti utili per la presentazione dei reclami) 
 
Il responsabile per i reclami a ELEA FINANCE S.p.A. è Angela Cantone. 
Per chiedere chiarimenti in relazione alla procedura di reclamo ovvero per parlare con il responsabile ed 
avere informazioni sullo stato della procedura rivolgersi ai seguenti recapiti: 
 
Telefono: 081 8420136 
Fax: 081 3176871 
E-mail: ufficio.reclami@eleafinance.it 
 
Il recapito telefonico sarà attivo, relativamente per chiarimenti sui reclami, solo durante l’orario di apertura 
dell’ufficio reclami sopra indicato. 
 

 
 


