29/3/2018

Venice Investment Group - Note

COMUNICATO UFFICIALE - MARZO
2018
VENICE INVESTMENT GROUP · GIOVEDÌ 29 MARZO 2018

Oggi assistiamo all’ennesimo tentativo di colpire, screditare e diffamare la nostra azienda e
la persona di Fabio Gaiatto.
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gli investitori e dedicare tutte le energie a riportare la situazione in equilibrio, ora riteniamo
doveroso tutelare anche il nome e la credibilità dell’azienda e dei vertici della stessa.

Alessandra De Guilmi

Note

Gabriele Nogherotto

Ormai da mesi stiamo vivendo una situazione di criticità causata da ex consulenti ed ex

Venice Investment
Group

collaboratori che hanno architettato un articolato tentativo di truffa ai danni di Venice e di

@veniceinvestmentgrou
p

affinché la colpa ricadesse su coloro che in verità sono vittime della situazione.

Venice Investment Group

Venice Investment Group

Mi piace

CONTATTI

Fabio
Gaiatto; con l’aggravante di aver progettato e messo
in atto tutte le azioni necessarie
5h·
5 ottobre 2017 ·

Mi piace

Pinelli Caterina

19 m

Gianfranco Favero
Shaqa Gashi

Home

Hanno cercato di indurre Fabio Gaiatto a “sparire”, hanno tentato (ed in parte ci sono

Post
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Oggi, i truffatori, hanno voluto esprimere l’ultimo colpo di coda, assoldando ex-collaboratori
che si sono venduti per interessi personali ed hanno indotto clienti ignari della verità a
scatenare azioni che non porteranno beneficio ad alcuno.
Sottolineiamo che ad oggi non risultano notificate denunce, querele o procedimenti nei
confronti della società o delle persone fisiche; che coloro che mirano a screditare Venice
hanno prodotto documenti contraffatti e non corrispondenti a verità, anzi nella maggior
parte dei casi a trasmettere a proprio vantaggio una versione distorta dei fatti.
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Pur continuando nel programma operativo che prevede la liquidazione delle spettanze
arretrate ai clienti, già cominciate in questi giorni, da ora, azienda, proprietà e collaboratori
saranno in prima linea, nelle opportune sedi, per tutelare l’immagine ed il nome
dell’azienda.
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Giovanni Bellia Basta colpire, screditare e diffamare, bisogna aver più fiducia...... nella magistratura
Mi piace · Rispondi · 3 h

Graciela Albanese Fabio Gaiatto forza !tutto si risolverà al meglio
Mi piace · Rispondi · 3 h

Ornella Pasqualin Speriamo che sia vero quello che dite. Tengo d'occhio l'estratto conto spero solo di
non perdere la vista
Mi piace · Rispondi · 3 h

Clara Bonizzi Io mi fido di Gaiatto e della Venice!
Mi piace · Rispondi · 3 h · Modificato

Gianni Capulli io da parte mia non ho mai avuto dubbi sulla serieta' della societa'...adesso con l'arrivo dei
bonifici tutto si sistemera' e gli approfittatori spero finiscano dietro le sbarre...
Mi piace · Rispondi · 2 h
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Riccardo Rusalen Furlan Grandissimo Gaiatto. Sei tutti noi.
Mi piace · Rispondi · 2 h
Vincenzo Salomone

Mi piace · Rispondi · 1 h

Gio Ro Certe situazioni vanno Bonificate!
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Mi piace · Rispondi · 47 min

Daniele Scamarcia Tra Stato e invidiosi in Italia è davvero da pensarci 1000 volte prima di intraprendere
qualsiasi attività.
Mi piace · Rispondi · 7 min

Scrivi un commento...
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