Spett.Le
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera
Alla c.a. del sig. Presidente Dott. Eustachio Quintano
Oggetto: proposta di convenzionamento -Cessione pro soluto crediti erariali e commerciali
La Nexthod Finance srl, è una società specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti erariali e
commerciali.
Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nel settore, si propone, alla Vs attenzione
quale “partner” specializzato per la fornitura dei seguenti servizi:
- ACQUISTO PRO SOLUTO DI CREDITI ERARIALI DA PROCEDURE CONCORSUALI E NON – IVA,
IRES, IRAP, CREDITI D’IMPOSTA, ECC- Lo smobilizzo di tali crediti avviene dietro pagamento di un
corrispettivo. Ci riferiamo a crediti maturati sia ante e sia in corso di procedura, già richiesti a rimborso e/o
ancora da richiedere alla data di cessione del credito. In tal modo, le posizioni vengono definite agevolmente
in modo celere ed economico senza alcun costo a carico della Procedura -.
-SERVIZIO DI GESTIONE CREDITI - Il servizio consiste nell’ attività di gestione e recupero del credito per
conto del Committente/Procedura. I Vantaggi sono numerosi tra i quali l’ottimizzazione dei processi di
lavorazione, riduzione dei tempi di incasso delle posizioni, eliminazione dei costi fissi, il compenso della
Nexthod è corrisposto solo sugli importi effettivamente recuperati.
-ACQUISTO “PRO SOLUTO” DI CREDITI COMMERCIALI
INESIGIBILI DA PROCEDURE
CONCORSUALI. Lo smobilizzo di tali crediti avviene dietro pagamento di un corrispettivo. Attraverso tale
procedura le posizioni vengono definite agevolmente in modo celere ed economico senza alcun costo a
carico della Procedura -.
-ACQUISTO “PRO SOLUTO” DI CREDITI CHIROGRAFARI E PRIVILEGIATI VANTATI DA PROCEDURE
CONCORSUALI verso soggetti a loro volta assoggettati a procedura concorsuale. Tale opportunità
consente di ridurre notevolmente i tempi di incasso di tali crediti senza dover attendere l’esito molte volte
lungo ed incerto delle altre procedure in cui il credito è insinuato. Infatti, non sono rari i casi di chiusura di tali
posizioni con esito totalmente negativo.
- ACQUISTO DI DIRITTI LITIGIOSI DA PROCEDURE CONCORSUALI nei confronti di terzi (azioni
revocatorie, azioni recuperatorie, azioni di responsabilità, ecc). Attraverso la verifica ex ante di una due
diligence legale effettuata sugli atti di causa, siamo in grado di poter presentare un’offerta vincolante agli
Organi della Procedura per l’acquisto di tali diritti.
Condizioni vantaggiose valide su tutti i servizi offerti, con sconti fino al 10% sono riservate a tutti i gli iscritti
all’Ordine.
Confidando in un interesse per l’argomento trattato si auspica nella massima divulgazione della
presente nota attraverso anche la pubblicazione della stessa sul sito dell’Ordine, affinchè tutti i
Professionisti , possano essere informati di tale importante opportunità commerciale/professionale .
Maggiori informazioni sui ns servizi possono essere richieste contattandoci direttamente al numero verde
800. 040.332, od anche a mezzo email: info@nexthodfinance.it.
Rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e porgiamo distinti saluti

Nexthod Finance srl
L’amministratore unico
Nicola Cecere
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