Modena, 03 gennaio 2014

FACILITAZIONI PER ACCESSO E RECUPERO CREDITI
Per facilitare l’accesso al credito senza ricorrere ai tradizionali canali bancari,
lo Studio ASSIMPRESA Srl ha stipulato una importante convenzione con
primaria Compagnia Finanziaria, e precisamente:
FIDEJUSSIONI
Costituiscono una forma di Garanzia Finanziaria particolarmente vantaggiosa per le Aziende.










Poste a Garanzia per acquisti dai propri Fornitori
Riconoscimento CAPACITA’ FINANZIARIA per iscrizione Albo Autotrasportatori
Riconoscimento CAPACITAA’ FINANZIARIA per iscrizione Elenco Spedizionieri
Riconoscimento CAPACITA’ FINANZIARIA per iscrizione Albo Gestori Rifiuti
Indispensabile per gare d’appalto e concessioni edilizie
Evitano mobilizzazioni di denaro od utilizzo degli affidamenti
Necessarie per rateizzazioni tributi ed imposte o rimborsi iva.
Sono un plafond operativo aggiunto.
Accettate da tutti gli enti pubblici.

CESSIONE CREDITI INESIGIBILI – PRO SOLUTO
La gestione interna dei crediti difficili comporta inevitabilmente una anticipazione dei costi di procedura,
senza dare immediati ritorni. L’Imprenditore attento si rende subito conto che per poter gestire ed

affrontare determinate posizioni incagliate servono competenze ed organizzazioni specializzate,
pertanto risulta utile e fruttifero affidarsi a società esperte di settore.

Lo Studio Assimpresa Srl è convenzionato con primaria Società Finanziaria per il
servizio di CESSIONE CREDITI INESIGIBILI – PRO SOLUTO, che
consente di dare un nuovo VALORE AGGIUNTO ai crediti difficili. Per
ulteriori informazioni Contattare Vanni Mussini al tel. 059.3162411.

GARANZIE
Rilasciate da Confidi che sono organismi di Garanzie Fidi, aventi strutture di Consorzi o Società Cooperative che
operano a livello nazionale fornendo ai propri associati Garanzie atte ad accedere a linee di credito o
finanziamenti tramite primari Istituti di Credito convenzionati.


La Garanzia viene deliberata dal Confidi a favore dell’istituto Bancario a prima richiesta che varia di
norma nella percentuale del 40% al 60% sull’importo erogato.

CAUZIONI
Costituiscono uno strumento finanziario unico nel suo ruolo e di tampone alle Aziende in stato di crisi i di
momentanea mancanza di liquidità nei seguenti casi:





Revoca del sequestro conservativo.
A revoca di Istanza di Fallimento.
Per sospensione dell’esecuzione.
Per concordati preventivi e fallimentari.

1






Per la concessione di provvedimenti di urgenza.
Per Decreti Ingiuntivi.
Per sospendere l’esecutività della Sentenza di Primo Grado.
E per tutte le necessità e tipologie inerenti.

ASSICURAZIONE DEL CREDITO
L’assicurazione del Credito è un prodotto finanziario di sicuro interesse ed è indispensabile per l’Azienda a
protezione di tutti i rischi eliminando nel contempo le perdite, assicurando l’intero fatturato aziendale od anche su
richiesta forniture spot a clienti.

FACTORING
Il Factoring rappresenta la valida alternativa all’offerta bancaria di smobilizzo dei crediti con la cessione dei
medesimi e pertanto permette di annullare il rischio di insolvenza del cliente ricorrendo alla forma di “Pro
Solvendo”.

RIPIANIFICAZIONI FINANZIARIE
La Società Finanziaria tramite l’esperienza acquisita ed in collaborazione con Studi Commerciali e Legali è in
grado di fronteggiare e risolvere ove sia possibile problematiche legate ad intoppi e sofferenze Aziendali tra
Banche, Enti e Fornitori.


Con il relativo Mandato di Consulenza si interporrà in nome e per conto dell’Azienda a procedere dopo
un’accurata analisi dello stato di inadempimento e delle procedure esecutive di ricercare una soluzione
a saldo e stralcio di tutte le pendenze a carico dell’Azienda con adeguate Garanzie e spalmando i
relativi debiti nel tempo necessario e nelle disponibilità della stessa a definire i propri pagamenti.

ENERGIE ALTERNATIVE




Impianti fotovoltaici / cogenerazione / rigenerazione / biogas
Studio Fattibilità e Progettazione
Ricerca di Finanziamenti per Impianti

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
ISO 9001 SERIE 2008 / ISO 14000 – EMAS / QS 9000 / OHSAS 18001 / MARCHIO CE / ATTESTAZIONE
SOA / ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.
NOTE: In molti casi le Certificazioni sono obbligatorie per varie tipologie di produzione e nei rapporti con
l’estero e pertanto le Aziende non certificate precludono di conseguenza la loro produttività.

Cordiali saluti

VANNI MUSSINI
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