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L’attività  di  Consulenza  alle Imprese  riguarda  la

RIMODULAZIONE   DEL  DEBITO   VERSO  BANCHE  ERIMODULAZIONE   DEL  DEBITO   VERSO  BANCHE  E  

SOCIETA’  DI   LEASINGSOCIETA’  DI   LEASING

In conseguenza della  crisi  economica, l’imprenditore, spesso non  riesce a far fronte 
agli  impegni finanziari  assunti  con  gli Istituti  di Credito ;    quindi   incontra  -  nel 
breve termine  -  difficoltà nei   pagamenti  periodici  del debito.  
Al fine di  evitare  la  classificazione ad ”incaglio  o  “sofferenza” della posizione 
debitoria   e  la  conseguente  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento,  diventa 
opportuna  la  rinegoziazione con l’istituto  bancario delle  condizioni  contrattuali 
dei Mutui o  dei  Finanziamenti  in  corso.
 La richiesta di rimodulazione del Piano di Rimborso è differente a seconda che si 
tratti di un :

- Mutuo ipotecario, 
- Contratto di Leasing,
- Finanziamento a BM termine - mediante scoperto su c/c, anticipo fatture e 

anticipo su contratti; 
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L’ attivita’   di  consulenzaL’ attivita’   di  consulenza

è  finalizzata  ad  assistere   l’ Imprenditore  nelle  decisioni  che  deve  adottare  per 
superare le difficoltà finanziarie;

prevede la  elaborazione  di   una  specifica  richiesta  alle  Banche  o  alle  società  di 
Leasing, di  rinegoziazione  del Piano di  Rimborso  dei finanziamenti  in corso (anche 
mediante  apertura di nuove  linee di credito);

si svolge   mediante: 

1. Un incontro presso la sede di Confindustria (e presso la sede della azienda) 
Per  conoscere l’imprenditore,  il   Suo business aziendale e la  identificazione delle 
cause dello squilibrio finanziario;

2.  Una   valutazione  preliminare  della  possibile  rimodulazione  delle 
condizioni contrattuali.

Si  procede alla  identificazione  delle  possibili  soluzioni  per  affrontare  le  difficoltà 
finanziarie, anche  mediante l’ Analisi  Economico – Finanziaria dei bilanci aziendali, 
l’analisi critica dei dati patrimoniali, dei flussi finanziari; 

3.  Una  stesura della proposta per gli  Enti finanziari  per  ottenere il loro 
supporto.
 Viene formulata una specifica richiesta alle banche o alle società di Leasing  per uno 
nuovo piano di rimborso del debito;

4. Negoziazione con le istituzioni finanziarie.
 Il  processo  si  chiude  con  la  approvazione  da  parte  degli   Enti  Finanziari,  della 
richiesta di un nuovo piano di rimborso; è importante  la gestione dei rapporti con i 
Funzionari  durante la loro attività di valutazione. 
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Vantaggi  per  l’ ImprenditoreVantaggi  per  l’ Imprenditore

L’  assistenza all’Imprenditore  è  utile anche  per i seguenti motivi: 

a. garanzia  di  oggettività nell'esame  dello  stato  di  tensione  finanziaria 
dell'azienda; 

b. condivisione e confronto in merito alle  idee strategiche individuate per far 
fronte alla crisi; 

c. l’Imprenditore  è  assistito  anche  nella  elaborazione  della  documentazione 
richiesta dalla Banca durante l’attività di valutazione  (Business Plan, analisi dei 
flussi periodici, analisi di bilancio, Budget economico finanziario, analisi e classificazione 
dei crediti)

d. il Professionista assiste l’Imprenditore  nella  gestione  dei rapporti con gli 
Istituti di credito fino alla delibera  delle nuove modalità di rimborso;
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96100  Siracusa    Viale Teracati, 39
tel: 0931 318015    fax:  0931  414346   

 cell:   340 9825208

Rimango a  Vs.  disposizione  per un incontro  presso  lo    “Sportello 
Professionisti” interno alla sede di  Confindustria - Siracusa.


