I vantaggi nel ricorrere alla figura
del consulente del credito:
Miglioramento del rapporto BancaImpresa,
Accesso al credito "facilitato" o quanto
meno possibile,
Consapevolezza nella gestione attiva del
proprio rating,
Miglioramento delle condizioni
economiche e del pricing applicato,
Tempi di risposta ragionevoli,
Disponibilità di un professionista dedicato
alla gestione del rapporto con gli Istituti di
Credito.
Il metodo di lavoro del consulente
del credito è improntato alla
collaborazione:
non si pone in contrasto con le Banche
ma è una figura in grado di migliorare il
rapporto tra PMI e mondo del credito,
non è un'alternativa al proprio
professionista/commercialista, bensì un
partner complementare che ottimizza
il lavoro dei professionisti che già
lavorano con l’imprenditore!!!

Lo studio ConCredito, fondato dal
Prof. Gianfranco Antognoli, fornisce
ai privati e alle piccole e medie
imprese supporto nella gestione della
relazione con le Banche e tutti gli altri
operatori nel settore del credito. In
particolare lo Studio, forte di un
patrimonio professionale che cresce da
due generazioni nel nome della
competenza, affidabilità e riservatezza,
fornisce una risposta concreta ai
problemi finanziari.
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ACCESSO AL CREDITO

credito al consumo per privati e
professionisti fino a 30.000€ con istituti di
credito convenzionati.
prestiti per liquidità.

Apertura di nuove linee di credito
Incremento degli affidamenti esistenti
Accesso agli strumenti di finanza agevolata
OTTIMIZZAZIONE DEL
RAPPORTO BANCA-IMPRESA

MUTUI IPOTECARI 1° CASA

Negoziazione delle condizioni
Revisione degli affidamenti nell’ottica di
migliorare il rating
Ottimizzazione della struttura finanziaria

fino al 100% del costo dell’immobile
grazie alla partnership con le principali
banche, la ricerca del miglior tasso
applicabile è più semplice e veloce.
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SURROGHE
possibilità di sostituire il mutuo
attualmente in essere con un nuovo
finanziamento, in modo da ridurre anche
considerevolmente l’importo della rata
mensile.

CONSOLIDAMENTO PRESTITI
in caso di eccessivo indebitamento, è
possibile unire i prestiti personali in un
unico finanziamento, con una rata
sostenibile.
sostituzione/consolidamento debiti
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LEASING E FACTORING,
NOLEGGIO OPERATIVO,
FINANZA AGEVOLATA,
GARANZIE CONSORTILI,
PRESTITI PERSONALI E MUTUI 1 CASA,
SURROGHE,
CONSULENZA STRATEGICA.

Operazioni per il miglioramento della
gestione del capitale circolante
Rinegoziazione delle scadenze e accesso a
forme di finanziamento a breve termine
gestione e anticipo dei crediti verso le
pubbliche amministrazioni
GESTIONE DELLA CRISI

Redazione del piano industriale e del
piano finanziario
supporto nella selezione del temporary
management
accesso alle procedure concorsuali e di
composizione della crisi

