
        
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

ELPRON -  Sede Roma -  Via Cartesio 130 -  00137 Roma (RM) -  Tel: 06.92.91.90.14 -  info@ELPRON.it  -   www.ELPRON.it 
 

 

Roma, 6/9/2016 
 

 
 
OGGETTO:  SPORTELLO ASSISTENZA IMPRESE  -   ELPRON /  IV MUNICIPIO-COMUNE DI ROMA 
                      
 

 

1) La Convenzione di Partnership tra il IV Municipio  ed ELPRON è stata firmata il 5/10/2015 ma è 

diventata operativa dal mese di febbraio 2016  pertanto,  i dati statistici sotto riportati, attinenti 

alla Assistenza alle Imprese ed alla Formazione,  si riferiscono ad un periodo di  7 (sette) mesi di 

attività  

 
2) ELPRON nel suddetto periodo di attività, ha realizzato quanto segue: 

 
a) ha fornito assistenza a tutte le Imprese che ne hanno fatto richiesta ovvero: 

 
 n. 183 (centoottantatre) Imprese assistite; 

 oltre 1.400 (millequattrocento) unità lavorative appartenenti alle imprese assistite; 

 n. 380 (trecentoottanta) Referenti incontrati tra  Imprenditori, Amministratori e 
talvolta anche Professionisti in rappresentanza  delle stesse Imprese; 

 per il 70% (settanta per cento) delle Imprese assistite, gli incontri sono stati 
mediamente  di   n. 2,5   ad  impresa; 

 
 

b) ha organizzato due seminari  - con una partecipazione di n. 55 (cinquantacinque) 
imprese, sui seguenti argomenti:        
 
 Impresa e Territorio: dalla crisi allo sviluppo - tenutosi in data 20/4/2016; 

 Assistenza Finanziamento Microcredito - tenutosi in data 14/7/2016; 

 
4) L’organizzazione delle Iniziative e l’Assistenza Tecnica, come sopra specificato, sono state  

totalmente garantite da  ELPRON e ciò è stato reso possibile dalla collaborazione e dal 
volontariato di n. 6  (sei) Professionisti aderenti al Network, ovvero:  

 
 N. 4 Professionisti per l’Assistenza Tecnica: due Commercialisti, un Avvocato ed un 

Esperto in Finanza d’Impresa; 

 N. 2 Professionisti per l’organizzazione e la comunicazione, ovvero una Giornalista ed 
un Architetto; 
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Si ricorda, a tale proposito, che il Servizio reso da ELPRON, nonché tutti i costi attinenti alla 
comunicazione ed organizzazione delle attività - sono stati totalmente sostenuti da ELPRON e, 
dunque, il Servizio è risultato gratuito sia per le Imprese che per il IV Municipio. 
 

5) La tipologia dell’assistenza richiesta dalle Imprese ha riguardato soprattutto i piani di 

risanamento con particolare riferimento a:  

 
 Rimodulazione del debito verso le Banche, verso i fornitori e verso la Pubblica 

amministrazione; 

 Problematiche attinenti alla riorganizzazione contabile e fiscale; 

 Pre-Analisi della situazione gestionale ed eventuale ristrutturazione societaria; 

 Richiesta di nuovi finanziamenti in funzione di recupero e dello sviluppo delle 
Imprese; 

 Problematiche attinenti alle fidejussioni rilasciate alle Banche; 
 

Naturalmente obiettivo dell’Assistenza è stato quello di proporre soluzioni che potessero 
evitare le procedure previste dal codice ma - se del caso - i Professionisti hanno dovuto 
individuare la soluzione possibile tra quelle previste dalla legge: 
 

 Accordo di Crisi da Sovraindebitamento;  artt. 6-16 L. 3/2012 

 Piano Attestato  di Risanamento;  art. 67 c.3) lettera d) - L.Fall 

 Accordo di Ristrutturazione dei Debiti; art. 182 bis L.Fall 

 Concordato Preventivo; artt. da 160 a 186 L.Fall. 
 

6) per quanto attiene all’Assistenza richiesta dalle  Imprese durante il mese di agosto, 

quest’ultima è stata comunque  garantita da ELPRON  assistendo  n. 40 (quaranta) Imprese  

soprattutto sul tema dei due Microcrediti della Regione Lazio e del Fondo di  Garanzia ;  le 

richieste di assistenza sono pervenute per tutto il mese di agosto e sono  tutt’ora in fase di piena 

operatività. 

 
 

 

Il Coordinatore del Network 
   ELPRON 
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