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SERVIZI DI CONSULENZA A TUTELA DEL CREDITO E DEBT PREVENTION 

 

• DEBT PREVENTION: consulenza sulle strategie per prevenire il sovra indebitamento: 
• MONEY MANAGING: consulenza sulla corretta gestione delle risorse finanziarie e 

risanamento di debiti; 
• CREDIT EDUCATION: consulenza sulle soluzioni offerte dal mercato creditizio. 

  

L’introduzione dello strumento del rating in seguito agli accordi di Basilea ha avuto tre importanti 
conseguenze: 

1) riduzione dei fidi esistenti alle aziende 

2) aumento dei parametri per l’accesso al credito da parte di 

privati e aziende 

3) crunch creditizio 

  

Il sovra indebitamento: 
la congiuntura economica ha fatto emergere un fenomeno che coinvolge trasversalmente privati 
e imprenditori, e che è la diretta conseguenza di una cattiva gestione del budget finanziario: “il 
sovraindebitamento”. L’aumento delle segnalazioni di ritardi di pagamento e di finanziamenti non 
saldati nelle SIC conferma che il problema è molto diffuso. Le banche e le finanziarie riferiscono 
che il tasso di richiesta di finanziamenti respinti per segnalazioni in SIC e mancanza di requisiti 
patrimoniali è aumentato a partire dal 2013. L’anno in cui è stato introdotto il sistema dei rating 
per la valutazione dell’accesso al credito per privati e aziende 

Le conseguenze: 

1. difficoltà di far fronte ai propri impegni finanziari, segnalazioni negative nelle SIC a causa di 
ritardi nei pagamenti di rate su finanziamenti e mutui. 

2. esclusione dal circuito del credito con difficoltà di accedere a ulteriori finanziamenti; 



3. crash economico 

  

USCIRE DAL SOVRA INDEBITAMENTO 

Riallineamento tra lo stile di vita e effettive possibilità economico finanziarie; 

acquisizione dei concetti di merito creditizio e rating finanziario 

accesso al “credito consapevole”. 

  

Il servizio è diviso in tre fasi: 

1. verifica SIC e centrale rischi 
2. check up finanziario e impostazione di un corretto budget; 
3. elaborazione di un piano finanziario: 

1. risanamento posizione debitoria, 
2. riequilibrio del budget 
3. riportare il cliente all’interno dei parametri positivi di merito creditizi  

 


