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CREDITIMPRESA ACQUISTA
PARTECIPAZIONE del 90%
nella SERVIZI IMMOBILIARI srl
Il nostro servizio PARTECIPAZIONI ha iniziato la
sua attività: dal 6 marzo 2017 la CREDITIMPRESA
srl è socio al 90% nella SERVIZI IMMOBILIARI srl
con sede a Mondovì. Scopo dell’operazione è
stato quello di liberare il vecchio socio da un
investimento senza mercato (capitalizzando la
minusvalenza fiscale) e portare la società alla
liquidazione o al rilancio, per una successiva
vendita. L’investimento ci consente di poter
valutare, con cognizione di causa, l’attivo della
società per definire un piano di risanamento o di
liquidazione.

CREDITIMPRESA GESTISCE IL CREDITO:
SUPPORTA le aziende nella valutazione
dell’ordinario credito commerciale (valutazione
debitori per pagamenti differiti) sia con la
individuazione dei potenziali finanziatori, con la
predisposizione delle richieste di credito (anticipi,
sconto pro soluto e finanziamenti vari) .
Per valutare ed essere valutati necessitano gli
elementi di valutazione: storico, bilanci e notizie
sull’andamento. A parte i riscontri ufficiali
(Registro imprese, Agenzia delle entrate,
Tribunali) esistono altre fonti ufficiose che
possono contribuire a formare il quadro della
situazione tra le quali le notizie stampa, l’Albo del
Buon Pagatore, il Rating di Legalità, Il Codice
pagamenti. Tutti strumenti al momento poco
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utilizzati perché ritenuti non determinanti o
perché si vuole CHIEDERE ma senza esporsi.
SE i normali finanziatori potevano valutare la
solvibilità sulla base dei patrimoni immobiliari a
garanzia, oggi tali presupposti sono insignificanti
(visto anche come si svalutino le ricchezze
immobiliari) ed il Sistema non è ancora maturo
per valutare sulla base delle potenzialità anche
perché non sono stati valorizzati quegli elementi
potenziali di solvibilità.
Se l’iscrizione all’ALBO DEL BUON PAGATORE,
gestito da CREDITIMPRESA dal 2012, è al
momento ritenuta un attestato di scarso
significato e di scarso valore di affidabilità. Ciò
determina che il comportamento responsabile
delle aziende nei confronti dei propri fornitori nel
soddisfare i pagamenti alle scadenze convenute è
ritenuto NON DETERMINANTE nella valutazione
di affidabilità da parte di un terzo.
In ambito bancario gli insoluti delle riba ti
abbassano il rating. Se il debitore delle riba
avesse avuto l’attestato dell’ALBO DEL BUON
PAGATORE, perdere tale riconoscimento lo
avrebbe indotto a rispettare le scadenze!
Il RATING DI LEGALITA’ interessa debitori di un
certo livello (minimo 2 milioni di fatturato). E’ un
requisito che interessa soprattutto chi ha rapporti
con la Pubblica Amministrazione, per le
agevolazioni connesse agli appalti, ma interessa
anche le rimanenti imprese per le implicazioni
connesse alle richieste di finanziamenti
(prelazione e agevolazioni di tasso). Anche per
questo riconoscimento non c’è un grande
fermento sempre perché si ritiene che fornire
delle informazioni storiche stringate (come i
bilanci attuali) e non avere negatività ufficiali
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palesi (protesti e pregiudizievoli pubbliche)
rappresentino un valido salvacondotto.

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
ancorato ad un portafoglio sano e ad
investimenti produttivi !
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
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scambiarsi prestiti ed incassi. Sistemi veloci
ma altrettanto pericolosi se non si hanno le
dovute cautele.
CREDITIMPRESA AMMINISTRA LE AZIENDE
Direttamente o tramite suoi collaboratori,
prende l’incarico di AMMINISTRARE aziende
con un mandato specifico a breve termine:
risanamento, liquidazione o vendita. Svolge
tutte le pratiche di ordine contabile,
finanziario, fiscale ed amministrativo con
notevoli risparmi in termini di spese di
consulenza e responsabilità.
Abbiamo già liquidato una Sas a Milano e
stiamo portando a definizione una SRL
unipersonale in provincia di Bergamo,
evitando procedure fallimentari in capo ai
precedenti amministratori.
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.
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