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L
e variabili introdotte dalla crisi 
socio sanitaria - e conseguente-
mente economica - si sono rivela-
te sfavorevoli per un gran numero 

di famiglie e imprenditori, il che ha esa-
cerbato una problematica già presente 
nel Paese, quella legata a un eccessivo 
indebitamento. Questa condizione tan-
to delicata prende spesso il nome di so-
vraindebitamento, quando lo squilibrio 
fra le reali disponibilità economiche del 
soggetto e i debiti che quest’ultimo do-
vrebbe saldare si fa sempre più ampio, 
non permettendo, dunque, a un’impos-
sibilità di pareggiare i conti e quindi a 
insolvenza.

UNA SOLUZIONE EFFICACE
Attualmente, si stima che circa un milio-
ne e 700mila cittadini italiani siano sog-
getti a problemi di sovraindebitamen-
to, un quadro allarmante che coinvolge 
non solo il soggetto singolo, o l’impre-
sa, ma anche l’intera società. Si tratta di 

una problematica che ha radici piuttosto 
profonde e lontane nel tempo: per que-
sto, nel 2012, il Governo italiano - seppur 
con notevole ritardo rispetto agli altri Pa-
esi dell’Unione Europea - ha approvato 
la legge che off re alle persone in diffi  col-
tà un’alternativa valida per potersi rialza-
re dal punto di vista economico. Parlia-
mo della legge 3/2012, un provvedimen-
to a lungo atteso che, però, comporta un 
procedimento burocratico piuttosto im-
portante e lungo poiché la documenta-
zione da produrre è copiosa. Per questo 
motivo, spesso chi si avventura in solita-
ria su questa strada si arrende prima di 
riuscire a concludere l’intero percorso. 
C’è, inoltre, anche chi non essendo del 
tutto a conoscenza dei benefi ci che po-
trebbe apportare la legge 3/2012 alla pro-
pria situazione fi nanziaria, rischia di per-
dere un’importante occasione. Per far 
fronte a queste due problematiche, na-
sce nel 2015 Piano Debiti, una startup 
a vocazione sociale che accompagna il 

soggetto indebitato durante tutto il suo 
percorso. 
Della storia e della mission della socie-
tà abbiamo avuto modo di parlare con 
il suo presidente, il dottor Matteo Arata.

IL PROGETTO
Come racconta Arata, la legge 3/2012 
è diventata del tutto operativa nel 2014 
ma, in quel momento, mancavano an-
cora le competenze necessarie per po-
terla applicare al meglio. Così, nel mag-
gio del 2015, assieme a un gruppo di ma-
nager aff erenti al settore bancario e le-
gale, si è scelto di costituire un’azienda - 

Metodi risolutivi contro
il problema del debito

PIANO DEBITI ATTUALMENTE, SI STIMA CHE CIRCA UN MILIONE E 700MILA CITTADINI ITALIANI SIANO VESSATI DA QUESTA PROBLEMATICA TANTO DELICATA SEPPUR RISOLVIBILE

NEL 2021, PIANO DEBITI HA RISOLTO OLTRE IL 90% DEI CASI

Si tratta della prima realtà 
italiana a specializzarsi
nelle pratiche a contrasto
dell’eccessivo indebitamento

Si mira a ottenere
la cancellazione dei debiti
non più sostenibili
per i clienti di Piano Debiti

Negli ultimi sette anni, Piano Debiti 
ha aiutato migliaia di persone, le quali 
grazie all’azienda hanno avuto modo 
di riprendere il controllo della propria 
vita, ritrovando la serenità perduta. Il 
team di Piano Debiti punta, infatti, a 
dare supporto alle persone a�  itte da 
problemi legati alla loro condizione 
debitoria, mirando a ottenere la can-
cellazione dei debiti non più soste-
nibili grazie all’applicazione di norma-
tive specifi che e tramite un servizio di 
consulenza serio e onesto.

I BENEFICIARI DELLA LEGGE 3/2012

Le categorie che possono avere acces-
so ai servizi di Piano Debiti sono com-
poste da soggetti in condizione di so-
vraindebitamento di natura non vo-
lontaria, dall’azienda il cui progetto di 
business non ha avuto successo fi no al 
consumatore che ha perso il posto di 
lavoro o che, per aiutare la propria fa-
miglia, ha fi nito per indebitarsi ecces-
sivamente.
Il bacino di utenza è limitato a tut-
ti i soggetti non fallibili, quindi consu-
matori, microimpresa con un fatturato 
che non eccede i 200mila euro annui, il 

mondo delle aziende agricole, le star-
tup innovative e i professionisti iscrit-
ti agli albi.
Il percorso dura circa un anno - una 
tempistica decisamente ragionevo-
le considerando le vicissitudini buro-
cratiche - iter durante il quale il team 
di Piano Debiti gioca il ruolo del con-
sulente di parte prendendo in cari-
co il cliente, inquadrando il caso, rac-
cogliendo i documenti necessari per 
presentare la pratica, predisponendo 
la bozza di atto da depositare in tribu-
nale e seguendo il caso fi no al compi-
mento.

Servizi di consulenza mirata

per riacquisire la serenità

CAMPO DI ATTIVITÀ MIGLIAIA DI FAMIGLIE HANNO POTUTO RIPRENDERE FIATO DOPO IL BUIO FINANZIARIO

IL TEAM DI PROFESSIONISTI SI DEDICA A SEGUIRE IL CASO FINO ALL’AVVENUTO COMPIMENTO

 GLI UFFICI

Dalla sua fondazione, Piano Debiti 
offre lavoro ad oltre 30 persone 
presso la sede di Piacenza e 20 
collaboratori sul territorio nazionale. 
L’azienda è riconosciuta per serietà 
e professionalità tra le poche a 
poter dimostrare i risultati duraturi 
e concreti. Mette a disposizione dei 
propri collaboratori un percorso di 
formazione strutturato e che mira a 
creare professionisti e non venditori. 
Webinar formativi periodici e corsi 
di aggiornamento permettono 
di seguire i clienti in maniera 
completa e professionale anche 
nei casi più complessi. Lavorare 
come consulente del debito è 
un’opportunità professionale ma 
anche un’occasione concreta per 
poter aiutare persone in reale 
difficoltà. Essere etici nel nostro 
lavoro significa acquisire capacità 
e competenze che ci permettono di 
fornire soluzioni concrete a persone 
in grave difficoltà economica. 
Piano Debiti si fa promotore di una 
consulenza al cliente trasparente, 
onesta e basata su criteri di 
competenza professionale.
I vantaggi toccano anche gli studi 
professionali gestiti da avvocati o 
commercialisti che hanno modo, 
assieme a Piano Debiti, di offrire ai 

propri clienti la miglior soluzione 
per accedere alle procedure di 
sovraindebitamento, unendo le 
competenze legali all’esperienza 
specifica di un’azienda specializzata 
in questo ambito. 
L’azienda si attesta, oggi, in 
piena fase espansiva: grazie 
a Piano Debiti, infatti, molti 
clienti hanno ottenuto per il loro 
sovraindebitamento una sentenza 
di omologazione, il che gli ha 
consentito di uscire dai debiti 
pagandone solo una piccola parte. 
La grande mole di clienti raggiunti 
e la crescita costante delle 
competenze interne del team sono 
fattori che hanno portato una forte 
crescita aziendale che si è tradotta, 
negli ultimi anni, in un grande 
ampliamento dell’organico con la 
creazione, a oggi, di oltre 50 nuovi 
posti di lavoro. 

Già creati oltre 50 posti di lavoro
l’azienda cerca nuovi collaboratori 

Piano Debiti - sotto forma di startup in-
novativa che assolvesse principalmen-
te a due compiti fondamentali: costruire 
un software in grado di agevolare queste 
pratiche e creare delle prassi di mercato, 
per favorire il buon corso delle procedu-
re legate al sovraindebitamento. Si trat-
ta della prima azienda italiana specializ-
zata nel trattamento della legge 3/2012 e 
nella legge 1/2017, ovvero le prime nor-
mative italiane a prevedere procedure e 
pratiche per porre rimedio alle situazioni 
di sovraindebitamento. Così, si è pensa-
to di sistematizzare un processo che par-
te da fase iniziale dedicata alla consulen-
za nella quale il cliente viene messo nel-
le condizioni di capire cosa può realmen-
te ottenere grazie all’applicazione di que-
sta legge. Si passa poi, alla defi nizione dei 
documenti necessari per poter sostenere 

la richiesta in tribunale, predisponendo 
anche modelli e atti da depositare e da 
fornire, in seguito, agli avvocati che lavo-
rano a stretto contatto con i clienti. Met-
tendo insieme competenze e tecnologie 
è possibile off rire questo tipo di servizio 
a un costo accessibile, in un’ottica di de-
mocratizzazione della legge 3/2012.
L’azienda sottoscrive collaborazioni con 
avvocati con competenze specifi che 
nell’ambito del sovraindebitamento, da 
inserire all’interno della rete degli avvo-
cati convenzionati.
L’azienda sta cercando nuovi collabo-
ratori per affi  dare la gestione delle rela-
zione con i clienti, cercando professioni-
sti già inseriti nel settore del sovrainde-
bitamento o che provengono dal mondo 
bancario, consulenza alle imprese, con-
sulenza professionale.

CONTATTACI SUBITO PER OTTENERE UNA PRIMA

CONSULENZA GRATUITA E SENZA IMPEGNO

Visita il nostro sito

WWW.PIANODEBITI.IT
INQUADRA QUI

O segui le nostre pagine social

Per candidarsi inviare
il proprio CV a
recruitment@pianodebiti.it
oppure visita la pagina 
professionisti.pianodebiti.it

.


