
A U R A  M E D I A Z I O N E 
C R E D I T I Z I A  S R L

Sede Legale:
Via di Mugnano 291 Lucca

Sede operativa:
Via Scirocco 53, Viareggio LU

TEL. 0584 393444   FAX. 0584 385477
Email: info@concredito.it

Visita il sito www.concredito.it
e richiedi online un check up gratuito sulla 

situazione finanziaria della tua azienda.

I  N O S T R I  C O N S U L E N T I

I vantaggi nel ricorrere alla figura del consulente 
del credito

• Miglioramento del rapporto banca-impresa
• Accesso al credito “facilitato” o quanto meno possibile
• Consapevolezza nella gestione attiva del proprio rating
• Miglioramento delle condizioni economiche e del 

pricing applicato dalla banca
• Tempi di risposta brevi

Il "modus operandi" del consulente del credito è 
improntato alla collaborazione:

• non si pone in contrasto con le banche ma è un modo 
per 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 
supportano l’azienda.
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Lo studio “ConCredito”, guidato dal Prof. Gianfranco 
Antognoli, fornisce 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, formato da un gruppo interdisciplinare 
di professionisti provenienti dal mondo del credito fornisce una 
risposta concreta ai problemi finanziari delle aziende.

Il nostro obiettivo è supportare le aziende 
nell’attività di accesso al credito:

• Apertura di nuove linee di credito
• Incremento degli affidamenti esistenti
• Accesso a strumenti di finanza agevolata

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• Capacità di strutturare la domanda di finanziamento 
secondo gli standard bancari più elevati

• Indipendenza rispetto agli istituti di credito
• Continuo aggiornamento circa le possibilità di 

finanziamento agevolato.

Accesso al Credito

Ottimizzazione del 
rapporto Banca-Impresa

lo Studio ConCredito contatta le banche con cui l’azienda ha 
rapporti e segue il processo di negoziazione delle migliori 
condizioni.

Il nostro obiettivo è quello di ottimizzare la 
gestione del rapporto BANCA-IMPRESA:

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

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• Monitoraggio condizioni applicate
• Benchmark operatività banca-cliente

Gestione della liquidità

Gestione della crisi

Lo Studio ConCredito assiste le aziende proponendo 
soluzioni per evitare che lo stato di tensione finanziaria 
degeneri in una vera e propria crisi finanziaria.

Il nostro obiettivo è supportare le PMI nella 
gestione attiva delle propria liquidità attraverso:

• Operazioni per il miglioramento della gestione del capitale  
  circolante

• Operazioni bancarie per la rinegoziazione delle scadenze e/o 
per l’accesso a forme di finanziamento a Breve Termine

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• Diagnostico Gestione Capitale Circolante 
Commerciale

• Team di specialisti interdisciplinare

Lo Studio ConCredito può supportarti mediante la 
preparazione di un piano di risanamento industriale e 
finanziario, anche mediante la ristrutturazione dei debiti 
bancari.

Il nostro obiettivo è quello di supportare le PMI 
che si trovano in stato di crisi e di coadiuvarle 
nelle attività di:

• Redazione del piano industriale e del piano finanziario

• Negoziazione con gli Istituti di Credito

• Supporto nella selezione del Temporary Management

• Accesso alle procedure di composizione della crisi:
- piani attestati di risanamento art. 67 lettera d, L.F.
- accordi di ristrutturazione dei debiti art. 182-bis L.F.
- concordato preventivo art. 160 L.F.

PUNTI DI FORZA:

• Team di specialisti interdisciplinare con competenze 
legali, fiscali, industriali, bancarie

• Capacità di integrazione con il Team di professionisti 
che segue abitualmente l’azienda (studio legale/
studio commerciale).


