INDICE degli argomenti trattati nei primi 60 numeri della News letter di CREDITIMPRESA
N°1 del 31/3/2012
= DL 1/2012 costituzione SRL Semplificata (capitale da 1 euro fino a 9999,99, statuto standard, senza spese notarili),
rating di legalità delle imprese, i crediti non riscossi alleggeriscono i conti con il fisco, statistiche RACCOLTA/PRESTITI
dal febbraio 2010 al febbraio 2012, origine e scopo dell’ALBO DEL BUON PAGATORE
N° 2 del 30/4/2012
nuove misure per il credito alle PMI, gestione dei crediti (estratto da Il Sole 24 ore), ripartizione del debito della
Pubblica Amministrazione, 240 giorni i tempi medi di pagamento della PA
N° 3 e 3 bis del 31/5/2012
Creditimpresa ha contribuito a risolvere il problema delle mucche che non potevano mangiare a causa di Equitalia.
Recepimento delle Direttiva n. 7/2011 sui tempi di pagamento dei crediti commerciali. Terremoto in Emilia Romagna:
creditimpresa si rende disponibile ad aiutare le imprese colpite dal sisma offrendo gratuitamente i propri servizi
N° 4 del 30/6/2012
Sistema EUROCOMPENS : compensazione dei crediti con i debiti (a scadere o scaduti). Dal principio della liquidità a
quello della compensazione
N° 5 del 31/7/2012
Sistema EUROCOMPENS. Istanza di fallimento senza titolo esecutivo. Nuova disciplina delle Perdite su crediti (DL
83/2012)
N° 6 del 31/8/2012
Sintesi del sistema EUROCOMPENS, approfondimento delle Perdite su crediti (DL 83/2012)
N° 7 DEL 30/9/2012
Ancora sul Sistema EUROCOMPENS. Prescrizione crediti dal DL 83/2012
N° 8 DEL 31/10/2012
Suicidi per mancanza fido bancario: Eurocompens la risposta. Cessione pro soluto
N° 9 del 30/11/2012
Stretta dei fidi sulle PMI (articolo Il Sole 24 ore). Ancora Eurocompens. Fidejussioni del Costruttore
N°10 del 31/12/2012
Sostenere l’economia reale, SABATO 26 GENNAIO 2013, Ore, 10,30 Sala Ulisse presso ROBUR spa
N° 11 del 31/1/2013
Sostenere l’economia reale. Centrale rischi Bankit settembre 2012. Carta credito American Express. Cessioni pro
soluto. Fidejussone del costruttore
N° 12 del 28/2/2013
sostenere l’economia reale: rapporti con le banche, ampliare i canali tradizionali di provvista. Iva per cassa e cessione
del credito. Carta di credito American express business
N° 13 del 31/3/2013
Basta piagnistei: incontro del 19/4/2013 per illustrare il sistema Eurocompens. Carta di credito American express
business
N°14 del 30/4/2013
Basta piagnistei, inutile corteggiare le banche. Servizi di creditimpresa, check up anatocismo/usura, carta di credito

N° 15 del 31/5/2013
Morto muratore che si è dato fuoco dopo lo sfratto per debiti. Basta piagnistei: servizi creditimpresa, check up
anatocismo e usura
N° 16 del 30/6/2013
Morto artigiano per crediti non riscossi, basta piagnistei, gestione dei crediti, check up anatociso e usura: sentenza
Cassazione circa il criterio per definire i tassi usura (+ interessi di mora)
N° 17 del 31/7/2013
Barometro dell’economia: statistiche fallimenti. Il concetto di compensazione anche nel creditore di un fallimento.
Credit crunch. Evasione fiscale: non è vero che se tutti pagassero, le tasse diminuirebbero.
N° 18 del 31/8/2013
la cessione del credito: al servizio del debito, a garanzia di debiti, da utilizzare in compensazione con debiti, soggetti
prossimi a procedure concorsuali, crediti inesigibili. Le banche non danno soluzioni alle imprese. Nuovi strumenti per
finanziare le imprese
N° 19 del 30/9/2013
dateci i vostri crediti, pagheremo i vostri debiti, garantiremo i vostri fornitori, risparmierete in tasse. Gruppo ALITALIA
in amministrazione straordinaria. Par condicio.
N°20 del 31/10/2013
rilevazione Centrale rischi giugno 2013. Basta Piagnistei, Roma 29 novembre 2013. Dateci i vostri crediti pagheremo i
vostri debiti. Par condicio e art 56 L.F.
N° 21 del 30/11/2013
La migliore gestione del credito: intervista a platinum del 26 novembre 2013. Dtaeic i vostri crediti pagheremo i vostri
debiti, garantiamo i vostri fornitori, risparmierete in tasse.
N° 22 del 31/12/2013
Legge di stabilità 2014 e ultime novità in tema di Perdite su crediti. Copia dell’intervista del 26/11/2013 a Platinum
N° 23 del 31/1/2014
vendere per incassare, incassare per pagare. Dateci i vostri crediti, ecc.ecc.. Copia intervista Platinum
N° 24 del 28/2/2014
Debiti pubblica amministrazione e credito bancario: il gioco non ricomincia, meno scoperti in bianco, più mutui e
finanziamenti leasing e sabatini. Pago, non pago, chi pago. Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti. L’esperienza
Brema Meccanica
N° 25 del 31/3/2014
Il recupero crediti tradizionale non paga. Dateci i vostri crediti, pagheremo i vostri debiti. Par condicio. Modello 730
N° 26 del 30/4/2014
Dal 1 gennaio 2014 oltre 3600 aziende chiuse per fallimenti o concordati. Il recupero crediti tradizionale non paga.
Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti, par condicio.
N° 27 del 31/5/2014
GESTIONE CREDITI CHIAVI IN MANO. Le aziende chiudono per mancati incassi. Nel 2013 sono cessate 111.000 aziende
di cui 14.000 per fallimenti e concordati. Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti.
N° 28 del 30/6/2014
La cessione pro soluto di creditimpresa risponde esattamente alle indicazioni dell’OIC (principio 15) e dell’Agenzia
delle Entrate (circ. 14/e del 4 giugno 2014). Etica , rating e solvibilità: rating di solvibilità e rating di legalità.

N° 29 del 31/7/2014
Centrale Rischi bankit Dicembre 2013. La cessione pro soluto di creditimpresa risponde esattamente alle indicazioni
dell’OIC (principio 15) e dell’Agenzia delle Entrate (circ. 14/e del 4 giugno 2014).
N° 30 del 31/8/2014
SI RIPARTE ! CHIUDERE IN RIPRESA E’ LA CONSEGNA DI OGNI AZIENDA: migliorare e innovare è l’imperativo in questa
situazione contingente. Produzione, rete commerciale, amministrazione, finanza sono i comparti fondamentali. Noi ci
occupiamo di amministrazione e finanza.
N° 31 del 30/9/2014
Un articolo 18 anche per le imprese. Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti
N° 32 del 31/10/2014
la paura del credito blocca l’economia reale. La N’drangheta si da al borseggio. Le perdite di esercizio
N° 33 del 30/11/2014
La cancellazione dei crediti genera un vantaggio fiscale (articolo Sole 24 ore). Acconto IRES. Osservatorio Credit
crunch. Il credito commerciale: albo buon pagatore, codice italiano pagamenti responsabili. Dateci i vostri crediti
pagheremo i vostri debiti
N° 34 del 31/12/2014
Il rating di legalità è importante ma fino ad oggi non ha dato grandi risultati. Albo del buon pagatore. La cancellazione
dei crediti genera un vantaggio fiscale.
N° 35 del 31/1/2015
Rating di legalità. Nuovo regolamento di attuazione. Cancellazione crediti e cessione pro soluto.
N° 36 del 31/1/2015
Rating di legalità ed inversione della prova. Andamento pagamenti 2014.
N° 37 del 28/2/2015
E’ il cliente che deve dimostrare di meritare credito. Fare credito è un rischio. Caso emblematico Coop 29 giugni
(Roma)
N° 38 del 31/3/2015
Paga i debiti con i tuoi crediti. Fare credito non significa solo anticipare dei soldi ma (rischio finanziario) anche dare
merci o servizi senza il contestuale pagamento (rischio commerciale)
N° 39 del 30/4/2015
Quantitative easing e eurocompens: riattivare l’economia con la compensazione. Rating di Legalità ed Albo buon
pagatore
N° 40 del 31/5/2015
Perché aspettare la chiusura del fallimento per riprendersi l’iva versata ? Come fare per accorciare i tempi. I tempi di
pagamento continuano ad essere lunghi ed i buoni pagatori continuano ad essere una minoranza.
N° 41 del 30/6/2015
Il tuo cliente ti manda un voucher così? Cosa vuol dire ?. Incontro al Politecnico di Milano. Tempi di pagamento, rating
di legalità, albo buon pagatore.
N° 42 del 31/7/2015
quanta iva le aziende pagano pur avendone da recuperare dai fallimenti ? DL 83 del 27 giugn0 2015. Il voucher
Creditimpresa. Tempi di pagamento, rating di legalità, albo buon pagatore.

N° 43 del 31/8/2015
Campagna 2015: iva fallimenti, merito creditizio, prestiti vitalizi, cessione crediti.
N° 44 del 30/9/2015
campagna 2015. Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti. Legge fallimentare modificata DL 83/2015. Rating
legalità ed albo buon pagatore.
N° 45 del 31/10/2015
Partecipazioni prive di valore, vendita a titolo oneroso. Cessione crediti inesigibili. Note variazione IVA. Rating, albo,
voucher.
N° 46 del 30/11/2015
soluzione della crisi della Banca Marche, Carife, Carichieti e Banca Etruria. Partecipazioni prive di valore, iva fallimenti,
crediti inesigibili.
N° 47 del 31/12/2015
Crack bancari e titoli. Bail IN. Partecipazioni prive di valore, recupero iva fallimenti
N° 48 del 31/1/2016
Crediti deteriorati (grafico Sole 24 ore 26 gennaio 2016). Dateci i vostri crediti pagheremo i vostri debiti. Creditimpresa
per partecipazioni ed obbligazioni prive di valore.
N° 49 del 29/2/2016
Centrale Rischi Bankit al settembre 2015. Dateci crediti pagheremo debiti, partecipazioni ed obbligazioni prive di
valore
N° 50 del 31/3/2016
Credito di filiera (supply chain finance). Sistema eurocompens. Novità fallimentari dal 2017.
N° 51 del 30/4/2016
Carenze di personale amministrativo? Per brevi periodi o per sempre Creditimpresa c’è. I pagamenti commerciali sono
ancora in ritardo. Partecipazioni ed obbligazioni prive di valore.
N° 52 del 31/5/2016
Rapporti banca-impresa-famiglie: irregolarità e tassi usura generano 89.000 controversie all’anno. Boom di aziende
poco affidabili. Strategia per non pagare, Creditimpresa ti aiuta. Anche il factoring sta regredendo. Le amministrazioni
condominiali.
N° 53 del 30/6/2016
Decreto banche: rimborso obbligazioni 80%, patto Marciano (immobile alla banca), prestito vitalizio. Partecipazioni
prive di valore, amministrazioni condominiali.
N° 54 del 31/7/2016
Centrale rischi Banca d’Italia al 31 dicembre 2015. NPL questi sconosciuti. Segnalazioni CATTIVI PAGATORI
N° 55 del 31/8/2016
Acquisizione DATA CERTA, NPL garantiti dal GACS
N° 56 del 30/9/2016
Diffidate delle soluzioni facili: esdebitazione, sovraindebitamento e piano del consumatore
N°57 del 31/10/2016
sconto pro soluto on line fatture commerciali

N° 58 del 30/11/2016
Tempo di bilanci e strategie per pagare meno possibile. Diffidate di chi promette facili rimborsi da banche o
cancellazione dei debiti (esdebitazione). Fintech, peer to peer.
N° 59 del 31/12/2016
Banca Monte dei paschi nazionalizzata (fido Fonderie valdelsane). Fintech. Centrarle rischi Banca d’Italia al giugno
2016, monitoraggio finanziario.
N° 60 del 31/1/2017
CREDITIMPRESA GESTISCE IL CREDITO: SUPPORTA I CREDITORI (valutazione merito e recupero) supporta le richieste di
credito (sconto pro soluto e finanziamenti vari alle aziende). La tutela del credito transfrontaliero (senza avvocati).
Monitoraggio finanziario, rating di legalità.

