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PO RTO MANTOVANO «Siamo
nati nel 2001 come struttura
per il recupero dei crediti con
l’obiettivo di aiutare le imprese
a prendersi cura dei propri
insoluti – racconta uno dei soci
di Ares Srl (www. arescon-
sulting.info) – l’idea era di
costruire un servizio integrato
che spazia dal recupero dei
crediti per via stragiudiziale
fino ad arrivare alla gestione e
al recupero giudiziale dei cre-
diti insoluti».

Uno dei grandi vantaggi of-
ferti da una gestione profes-
sionale del credito è quello di
sollevare l’azienda dalle pro-
cedure di recupero per per-
metterle di concentrarsi sul
proprio core business.

«Il nostro cliente può avere
un unico referente durante tutta
la gestione del credito in modo
da non perdere mai di vista le
tappe del percorso di recupero
– aggiunge Federica Morini,
commerciale di Ares – questo
evita onerosi passaggi di pra-
tica e consente di preventivare
l’intero percorso, valutando sin
dall’inizio eventuali costi per il
passaggio dalla fase stragiu-
diziale fino a quella giudi-
ziale».

Grazie all’esperienza matu-
rata sul campo Ares ha in-
vestito anche sulla gestione
delle informazioni commer-
ciali che sono alla base di
un’efficace attività di preven-
zione degli insoluti. E’ un ser-
vizio di fondamentale impor-
tanza nei mercati attuali perché
permette di creare consape-
volezza e di aiutare l’impren -
ditore a riconoscere clienti ad
alto potenziale e ad evitare le
situazioni rischiose. «Il nostro
scopo è permettere alle azien-
de di valutare la solvibilità di
clienti acquisiti e potenziali –
sottolinea Federica Morini – è
per questo che Ares mette a
disposizione delle aziende un
portale di investigazione ac-
cessibile tramite un’area ri-

servata e protetta, dove è pos-
sibile scaricare diverse tipo-
logie di informazioni e do-
cumenti: visure camerali, do-
cumenti catastali, servizi di
monitoraggio su clienti o for-
nitori, informazioni immobi-
liari, e rapporti informativi a
vario livello di investigazione
che permettono di conoscere e
scremare i propri clienti».

Negli ultimi anni Ares ha
sviluppato anche una specifica
competenza nell’assistenza al-
la Pubblica Amministrazione
che ha sempre più bisogno di
servizi professionali nell’am -
bito della gestione dell’esa -
zione delle imposte anche in
una eventuale fase coattiva del-

la riscossione in via diretta a
mezzo ingiunzione fiscale. «E’
un servizio fondamentale so-
prattutto oggi – aggiungono i
titolari di Ares - affiancare la
Pubblica Amministrazione
nella corretta gestione del suo
credito favorisce la crescita dei
servizi per la città e consente ai
funzionari di dedicarsi alle at-
tività strategiche di sviluppo.
Da anni ci dedichiamo al re-
cupero dei crediti per Enti Lo-
cali e Comuni e li sosteniamo
nel recupero domiciliare dei
crediti insoluti in fase stra-
giudiziale».

Gli elementi chiave dell’at -
tività di Ares sono la massima
trasparenza, la chiarezza, la
correttezza e la professionalità
oltre al lavoro con il pubblico
attraverso una rete esattiva ca-
pillare con un servizio fun-
zionale e orientato all’ascolto.

Per maggiori informazioni
potete trovare ARES in Viale
Partigiani, 4 a Porto Manto-
vano o al tel.0376 329756 e
all’e-mail segreteria@are-
sconsulting.info

Gestisci gli insoluti con ARES: metti
al sicuro il tuo credito commerciale
con servizi altamente professionali
Da più di vent’anni la società con sede a Porto Mantovano, specialista
nella gestione del credito, è il partner giusto per aziende grandi e piccole

PO RTO MANTOVANO Ares Srl offre anche operazioni di cessione del credito
pro-soluto dal 2015, a fini di pulizia del bilancio. E’ un’operazione molto
interessante per le imprese in quanto porta con sé numerosi vantaggi. Ad
esempio dal punto di vista fiscale la trasformazione del credito esistente a
bilancio (ma non incassabile) in una perdita fiscalmente deducibile per
l’esercizio in cui si effettua l’operazione. A questo si aggiungono benefici
economici come il risparmio sui costi di gestione del credito in sofferenza
o vantaggi sugli indicatori di rating come il miglioramento dell’a f fi d a b i l i t à
finanziaria verso Istituti bancari, Investitori e nuovi potenziali clienti.

L’operazione di cessione pro-soluto si perfeziona a seguito di una
valutazione dei crediti di difficile esazione/inesigibili proposti dall’Azien -
da cedente ed il costo dell’operazione viene preventivato in sede di
analisi.

Dal 2015 offre anche operazioni
di cessione del credito pro-soluto

Lo staff di Ares Srl con sede in viale Partigiani, 4 a Porto Mantovano

Negli ultimi anni Ares
ha inoltre sviluppato
una competenza specifica
nell’assistenza alla
Pubblica Amministrazione
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