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BUON 2017 A TUTTI

ancorato ad un portafoglio sano e ad
investimenti produttivi !

CREDITIMPRESA GESTISCE IL CREDITO:
SUPPORTA I CREDITORI (valutazione
merito e recupero) supporta le
richieste di credito (sconto pro soluto
e finanziamenti vari alle aziende).

FINTECH: l’incontro on line della domanda
ed offerta di credito. La Banca intermediaria
viene sostituita dalle singole persone ed
aziende che si incontrano sul web ed
utilizzano i sistemi di pagamento per
scambiarsi prestiti ed incassi. Sistemi veloci
ma altrettanto pericolosi se non si hanno le
dovute cautele.

Per uscire dal sistema bancocentrico bisogna
abituarsi a cogliere le nuove opportunità, là
dove di trovano.
Sistema EUROCOMPENS
Cinque anni fa (2012) abbiamo pensato ad un
sistema di compensazione che agevolasse le
aziende a far fronte ai propri debiti cedendo i
crediti problematici. L’abbiamo denominato
sistema EUROCOMPENS ed altro non era che
una garanzia collaterale affinché il recupero
dei crediti andasse a soddisfare, in primis, i
creditori. Crediti al servizio del debito.
Ci sono voluti almeno 2 anni di rodaggio
affinché i clienti prendessero dimestichezza
con questa novità ma ultimamente stiamo
ricavando buone soddisfazioni e il 2017 si
preannuncia come l’anno della svolta.
Vogliamo arrivare a UN MILIONE DI CREDITI
CEDUTI.
I benefici saranno prontamente visibili.
Bilanci più aderenti alla realtà e fornitori più
soddisfatti e garantiti. Anche un bilancio in
perdita non inibisce il credito, se questo è
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LA TUTELA DEL CREDITO (estero)
TRANSFRONTALIERO:
procedimento
europeo di ingiunzione (senza avvocati),
titolo esecutivo europeo per crediti non
contestati, sequestro conservativo su conti
bancari esteri.
Bassi costi ed alta efficacia nel recupero dei
crediti verso residenti in Paesi extra Italia
ma nell’ambito UE. Creditimpresa utilizza
tali strumenti con efficacia.
L’attuazione, tra residenti in Italia, delle
disposizioni esistenti per i Paesi dell’Unione
Europea dimezzerebbe le parcelle degli
avvocati e le cause civili: è abbastanza
intuitivo il motivo per il quale la lobby degli
avvocati (il 60% dei deputati e senatori sono
avvocati) ostacola l’attuazione di tali
procedure.
MONITORAGGIO FINANZIARIOIl report, spot
o a cadenza trimestrale, riporta l’analisi della
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posizione finanziaria del soggetto verso
Banche ed altri intermediari, al fine di
monitorare le esposizioni in essere ed
eventuali anomalie (sconfinamenti, rientri,
sofferenze). La natura riservata delle notizie è
tutelata adeguatamente sia in fase di
acquisizione che di comunicazione.
CREDITIMPRESA propone un servizio
completo CHIAVI IN MANO per tutte quelle
piccole e medie aziende che non hanno una
struttura amministrativa e che non possono
permettersi un onere elevato per far fronte
ad una massa di crediti, anche di modesto
valore, che comporterebbe, comunque una
dispersione di risorse.
Con contratti ad hoc vengono definite le
attività da far seguire dall’interno e
dall’esterno (anche con interventi in loco part
time) al fine di mettere sotto controllo
l’attivo aziendale spesso causa principale di
dissesti e fallimenti.
RATING DI LEGALITA’
Strumento introdotto nell’anno 2012 (Legge
27/2012) e modificato nel dicembre 2014
(Gazzetta ufficiale 15/12/2014 n.290 –
Provvedimento
4
dicembre
2014
dell’Autorità Antitrust) per le imprese italiane
con lo scopo di introdurre e promuovere
principi di comportamento etico in ambito
aziendale tramite l’assegnazione di un
riconoscimento in “stellette”. Il rating di
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legalità ha durata biennale dal rilascio ed è
rinnovabile su richiesta dell’azienda a
condizione
che
vengano
rispettati
determinati requisiti previsti dalla normativa
tra i quali spicca la mancanza di
provvedimenti di condanna ai sensi del D.Lgs.
231/2001 (disciplina della responsabilità
amministrativa delle aziende, responsabilità
penale oggettiva).
L’utilità di richiedere ed ottenere un rating di
legalità è dunque elemento di particolare
importanza
per
l’ottenimento
di
finanziamenti pubblici ed altri benefici, quali
la preferenza in graduatoria, un punteggio
aggiuntivo o una quota di riserva delle
provvidenze, contributi in conto interessi,
contributi in conto capitale, crediti d’imposta,
bonus fiscali. Nell’ambito del “merito
creditizio” le banche dovranno tenere in
considerazione il rating di legalità per la
valutazione delle imprese ai fini della
concessione degli affidamenti e dovranno
relazionare annualmente la Banca d’Italia
circa le motivazioni che hanno indotto a non
supportare finanziariamente quelle imprese
dotate di rating e non affidate.
(avv. Cristina Pozzi, dalla new letter studio
Mascetti del gennaio 2017).
CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI INESIGIBILI
Ancora per pochi giorni è ancora disponibile il
servizio a valere per l’anno fiscale 2016.
AffrettateVI !!
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