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I dati relativi sul funzionamento della giustizia civile (monitoraggio da parte del Ministero della Giustizia)
registrano per l’anno 2014 un miglioramento.
I tribunali civili di primo grado hanno prodotto più sentenze + 3,9% mentre le nuove cause si sono ridotte del
4,2%, calo dovuto alla crisi dell’economia, all’aumento dei costi dei procedimenti e soprattutto alle pochissime
chance di recupero.
Se andiamo a leggere i bilanci relativi all’anno 2014 delle imprese in Italia, le perdite sui crediti sono state il
3,7% del fatturato, in aumento rispetto all’anno 2013 con il 2,7%, come da studio Intrum: European Country
Report.
Secondo la nostra visibilità la maggior parte dei creditori sono scoraggiati e pessimisti sulla possibilità di
essere tutelati dalla giustizia italiana e preferiscono rinunciare a recuperare il credito piuttosto che avventurarsi
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Nel frattempo vengono introdotte alcune novità con il decreto legge approvato il 23 giugno 2015 dal
Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo ambizioso di riscuotere i crediti più velocemente.
In questo decreto si interviene sul concordato preventivo (obbligo di soddisfazione almeno del 40% dei
creditori chirografari, maggiore concorrenza per l’acquisto di un bene o di un ramo d’azienda) limitando le
proposte concordatarie, preconfezionate o pilotate, e sulla ristrutturazione del debito con l’accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, laddove il maggiore indebitamento è verso le banche.
Nei prossimi mesi è in cantiere la revisione dell’intera disciplina fallimentare, n. 267 Anno 1942, più volte
modificata non organicamente e con molte lacune che hanno permesso un uso pro debitore della legge.
Appare evidente che per migliorare la gestione dei crediti occorre investire su altri fronti come la prevenzione
e l’anticipazione, se possibile, dei segnali tipici della crisi d’impresa strutturando processi di Risk Credit
Management che in azienda provengono di solito da funzioni diverse.
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Alcuni di questi segnali sono collegati fra loro, e pertanto la maggiore numerosità di allert non farà che
aumentare il livello di rischio .
Il maggior presidio e monitoraggio della clientela ci aiuterà a vendere meglio, senza essere impauriti dal
rischio d’insolvenza che troppo spesso frena la crescita delle imprese.

L'offerta comprende 2 volumi:

Letture: 3456 | Commenti: 1 |

Excel per il controllo di gestione e

Manuale Controllo di gestione +
la finanza aziendale

Tweet

Mi piace 2

Share

Editore: Ipsoa
€ 140,00 (-20%) € 112,00

Un commento a “Si litiga di meno ma le perdite sui crediti aumentano”

Controllo di gestione
Editore: Ipsoa

1.

Giuseppe Vella scrive:

€ 235,00 +IVA (-30%) € 164,50 +IVA

Scritto il 5-9-2015 alle ore 13:25
Nei fatti, si preferisce non percorrere la via giudiziaria, per ottenere giustizia!!!

Valutazione d'azienda
Pozzoli Stefano

Scrivi il tuo commento!
Nome (obbligatorio)

Editore: Ipsoa
Anno: 2018
Versione carta
€ 90,00 (-15%) € 76,50

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)
Sito web
Analisi dei costi e contabilità
industriale
Tullio Alessandro
Editore: Ipsoa
Anno: 2018
Versione carta
€ 35,00 (-14%) € 30,00

Avvisami dei nuovi commenti tramite e-mail
Invia commento

Excel per il controllo di gestione e
la finanza aziendale
Fiore Giovanni
Editore: Ipsoa
Anno: 2019
Versione carta
€ 40,00 (-15%) € 34,00

Tesoreria aziendale
Giovanelli Davide, Masinelli Fabrizio
Editore: Ipsoa
Anno: 2018
Versione carta
€ 40,00 (-15%) € 34,00

Business plan: il nuovo manuale
completo di software + la raccolta
di casi svolti.
€ 120,00 (-20%) € 96,00

Finanziare l'impresa e le
professioni con i fondi europei
Bonifazi Alberto, Giannetti Anna
Editore: Ipsoa
Anno: 2017
Versione carta
€ 45,00 (-16%) € 38,00

Controllo della liquidità nelle PMI
Manca Francesco
Editore: Ipsoa
Anno: 2016
Versione carta
€ 45,00 (-16%) € 38,00

Il controllo di gestione nelle
HOME | FISCO | DIRITTO | LAVORO | IMPRESA | SICUREZZA | AMBIENTE
Chi è postilla | I blogger | Blog Policy | Diventa Blogger | Chi siamo | Contatti | Privacy | Note Legali | Policy cookie | Pubblicità

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

