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Crisi d’Impresa 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
 
Oggetto: Crisi d’Impresa 

 
 
 
Cari colleghi, 
la presente per comunicarvi che da Lunedi 11 Aprile 2016 è possibile proporre alle imprese clienti (socie e non socie) un 

servizio di consulenza volto al superamento della crisi aziendale utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle nuove 

normative in materia. 

La consulenza denominata “Crisi d’Impresa” permette alla aziende che soddisfano i requisiti di ottenere importanti 

benefici: scegliere Confeserfidi significa avere a disposizione, con un unico interlocutore, tutte le figure professionali 

necessarie al fine di ottenere il risultato finale. 

A. Superare le difficoltà economiche causate dalla situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e la reale capacità 

dell’impresa ad adempiere alle stesse. 

B. Blocco delle procedure esecutive già iniziate ed inefficacia delle procedure ancora da iniziare. 

C. La possibilità di poter accedere agli strumenti normativi che consentono di defalcare i debiti di qualsiasi natura e di 

ogni soggetto, con i cosi detti “Accordi del Debitore”, “Piano del Consumatore e con la possibilità di liquidare il 

proprio patrimonio evitando la eccessiva svalutazione dello stesso dovuto alle farraginose e poco convenienti 

procedure esecutive. 

D. La redazione dei piani “Accordi del Debitore”, “Piano del Consumatore” consentiti dalla legge. 

E. L’esito delle procedure consente al debitore, una volta adempiuto regolarmente al piano omologato di ottenere 

l’esdebitazione, ovverro la cancellazione dalla centrale rischi e la possibilità di divenire Bancabile. 

 
Per conoscere le finalità ammesse e i soggetti beneficiari Vi invitiamo a visionare la scheda prodotto e tutto il materiale 
informativo disponibile sull'Area Riservata all'indirizzo convenzioni e prodotti/26 – Crisi d’Impresa/.  
 
Per ciò che attiene i compensi a favore della Rete Commerciale P.IVA, Confeserfidi riconosce il € 150 fisse 
(omnicomprensive) per ciascuna azienda assistita.  
 
L’Ufficio Gestione del Credito Concesso resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione 
per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
       

Sede centrale, 08/04/2016  
                   
 

Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni  


