ASSISTENZA
A PERSONE E FAMIGLIE
NE
ASSOCIAZIO
TUTELA CON PROBLEMI DI
DEBITORI
POPOLARE INDEBITAMENTO

CONSULENZA NELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

«DA QUANDO LA CRISI HA BLOCCATO LA FINANZIARIZZAZIONE ED
IL CONSUMO A DEBITO USATI DAL SISTEMA PER VALORIZZARE I SUOI
ECCESSI DI PRODUZIONE, IL CAPITALE FINANZIARIO HA TRASFORMATO I MUTUI E I PRESTITI (GLI AGEVOLATI NELLA U.E., I SUBPRIME NEGLI
U.S.A.) IN UNA VALANGA DI RECUPERO CREDITI CHE TRAVOLGE MIGLIAIA E MIGLIAIA DI FAMIGLIE.»
L’ASSOCIAZIONE “TUTELA DEBITORI POPOLARE” si propone di fornire
un sostegno personalizzato e soluzioni mirate ai sempre più diffusi problemi
di indebitamento di persone e famiglie …

A CHI SI RIVOLGE?

Il nostro servizio si rivolge a tutti coloro (singoli individui e/o famiglie) che
@ a causa dei troppi finanziamenti o debiti contratti, non riescono più a
condurre una vita serena e dignitosa
@ dopo aver acceso prestiti in varie forme o per svariate necessità, a
causa della crisi economica o di altri eventi imprevisti hanno visto mutare le loro condizioni familiari, reddituali, lavorative e non riescono più a
mantenere gli impegni
@ per ritardi, sospensione o interruzione nei pagamenti di prestiti o
mutui sono “perseguitati” da banche o finanziarie, agenti o società di recupero crediti e non riescono a fronteggiare chiamate e solleciti sempre
più frequenti ed aggressivi
@ pur desiderando estinguere i loro debiti, rispettare gli impegni assunti e risolvere definitivamente i loro problemi di indebitamento, non
riescono a farlo alle condizioni richieste o imposte, ma necessitano di
poter ottenere piani di rientro mensili sostenibili e congrui rispetto alle
loro reali possibilità.

ANALISI E VALUTAZIONE GRATUITA
DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
GLOBALE

Valutiamo una a una le situazioni debitorie in essere e la situazione patrimoniale (reddito, beni posseduti ecc.) per individuare la migliore strategia di
gestione possibile.
Assistenza, supporto o intervento diretto nei confronti di creditori e società di recupero crediti. A seconda della complessità o criticità anche di singole pratiche ci interfacciamo noi direttamente con banche, finanziarie o esattori, alleggerendo l’ansia e il disagio che tali contatti inevitabilmente generano.
L’obiettivo è quello di raggiungere transazioni risolutive per chiudere le
singole pendenze con la minor somma (possibile risparmiare anche oltre il
60 % del debito) o con piani di rientro graduali e di importi mensili sostenibili.
Consulenza creditizia.
Qualora si presenti la necessità o convenienza (in un’ottica di ripianamento o
di ristrutturazione dei debiti in essere) forniamo un orientamento ed un supporto nella scelta delle eventuali forme di finanziamento.
Educazione al credito.
Nel corso della gestione delle varie pratiche suggeriamo gli interventi necessari a correggere eventuali errori o leggerezze commessi in passato nella gestione economico-patrimoniale, dando indicazioni utili a prevenire la ripetizione
degli errori in futuro.
Rimborsi finanziari e assicurativi.
Per alcune tipologie di finanziamenti (cessione del quinto dello stipendio)
estinti e/o rinegoziati in anticipo rispetto alla loro durata contrattuale, effettuiamo un’analisi per verificare se spettino dei rimborsi e di quali importi e ci
occupiamo dell’eventuale ricorso per ottenerli.
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