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Sportello per i cittadini

Ormai da alcuni anni Esdebitami aiuta le persone in difficoltà economica
a ristrutturare o ridurre l’importo dei propri debiti – e quindi delle proprie
rate – con l’obiettivo di pagare una cifra sostenibile rispetto alle proprie
effettive entrate.
Capita purtroppo sempre più spesso che un soggetto diventi sovraindebitato,
ossia abbia una sproporzione tra entrate e uscite, e cerchi soluzioni temporanee
ai propri problemi: la prima (errata) iniziativa che spesso viene presa in questi
casi è quella di ricorrere all’apertura di un nuovo finanziamento per saldare i
precedenti e liberarsi dai recuperatori del credito. È evidente che così facendo si
sposta in avanti il problema, ma non lo si risolve.
La soluzione esiste e si chiama procedura di esdebitazione: consiste nel
trovare con l’intervento di un Giudice un accordo con i creditori, per riuscire a
pagare quanto è possibile in base alle proprie disponibilità, e liberarsi
definitivamente di una parte dei propri oneri che sarebbero altrimenti
insostenibili.
Abbiamo già aiutato migliaia di famiglie a costruire un futuro migliore,
sappiamo quanto sia importante l’aspetto umano per poter gestire questo genere
di situazioni. Collaboriamo spesso con persone che sono rimaste deluse da
esperienze passate e per questo motivo sono giustamente diffidenti.
Esdebitami è stata la prima Società in Italia operante nel settore

creditizio a scegliere di trasformarsi in Società Benefit , cioè a scegliere di
operare come azienda che decide di svolgere anche un servizio di interesse
sociale, producendo un benefico impatto che aiuti i propri clienti e in generale
tutta la cittadinanza.
Abbiamo inoltre già creato degli sportelli per i cittadini per avere un
rapporto diretto e umano con le persone che necessitano del nostro aiuto: in
collaborazione con le amministrazioni comunali, gli sportelli per i cittadini danno
una concreta assistenza ai soggetti che si trovano in una situazione di disagio
finanziario.
Grazie a Esdebitami potrai ritrovare la serenità finanziaria e personale,
potrai liberarti dai recuperatori del credito e dallo stress da essi causato e
potrai affrontare in modo equilibrato e sostenibile i tuoi oneri finanziari.
Sono tante le vie legali a tua disposizione che possono permetterti di raggiungere
questo risultato: visita la sezione La soluzione ai debiti sul nostro portale web
per conoscere in maniera più dettagliata le vie percorribili.
Se vuoi maggiore assistenza, contatta uno dei nostri sportelli per i cittadini,
compila il form sottostante per essere ricontattato o scrivici direttamente nella
chat che si è aperta alla tua destra.
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