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Gruppo Mazzini srl si occupa, ormai
da più di trent’anni, della tutela ed

assistenza nel risarcimento dei danni
mortali o da gravi lesioni su tutto il ter
ritorio nazionale derivanti da incidenti
stradali, infortuni sul lavoro, sportivi e
privati, "malasanità", il tutto mediante
una formula strategica che coniuga
competenza e velocità, avvalendosi solo
di professionisti interni e operanti in
esclusiva.

Tale approccio professionale consente
di fornire al proprio cliente un servizio
"su misura" e completo, cercando un'a
deguata soluzione ai problemi (risarci
tori, legali  sia civili che penali, familiari,
fiscali e successori). Il tutto è reso possi
bile dall'investimento in capitale umano
che ha permesso la creazione di un team
di professionisti con ruoli espliciti e dif
ferenziati, per competenze ed attitudini,
in un contesto organizzativo sinergico.

Ecco perché potremmo riassumere
Gruppo Mazzini in tre parole: RISUL
TATO, SODDISFAZIONE, UMANITA'.
Qualità che assicurano una risposta tem
pestiva, completa e professionale alle
esigenze del suo maggior azionista, il
CLIENTE, protetto dalla garanzia che egli
sosterrà dei costi, preventivamente con
cordati, solo ed esclusivamente alla so
luzione del problema, in caso contrario
tutte le spese rimarranno a carico della
società.

L'esperienza maturata negli anni ha
permesso alla Governance di Gruppo
Mazzini la definizione di strategie capaci
di soddisfare un mondo in continuo
cambiamento, individuando nuove nic
chie di mercato. 

E' nata così l'esigenza di progettare
l'offerta di servizi altamente specializ
zati, con competenza ed efficienza, sia
in ambito fiscale e tributario, che legale
civilistico e penale, oltre il proprio core
business.

Molte le situazioni in cui Gruppo Maz
zini ha dovuto assistere i superstiti di
persone care coinvolte in eventi luttuosi
che si trovavano a dover saldare mutui
non coperti da polizze caso vita, finan
ziamenti rateali contratti con banche o
finanziarie, e proprio dalla lettura di tale
situazioni, è nata l'esigenza e la volontà
di  approfondire  l'applicazione della
procedura cosiddetta di "esdebita
zione", per consentire a molte famiglie
di non vedere più il problema della per
dita della casa come irrisolvibile.

Dagli anni sessanta la famiglia italiana
media è sempre stata fortemente orien
tata all'acquisto della casa cui è seguito

LA LEGGE “SALVA SUICIDI”
"Un'azienda diventa e rimane leader solo tramite l'innovazione. Imi-
tare non ci interessa. Ascolta attentamente di cosa necessitano i clienti
e poi rispondi con nuovi servizi che soddisfano o meglio anticipano le
loro esigenze", Davide Munaro Presidente di Gruppo Mazzini.

poi il famoso boom economico. Pur
troppo, però, la crisi economica dal 2008
ad oggi ha causato un progressivo ridi
mensionamento economico delle fami
glie, complice l'aumento dei licenzia
menti.

La legge 27 gennaio 2012 n. 3  "Di
sposizioni in materia di usura e di estor
sione, nonché composizione delle crisi
da sovraindebitamento"  è diretta a tu
telare le famiglie italiane, i professionisti
e gli artigiani che hanno accumulato de
biti per un valore superiore alla loro ca
pacità di pagamento. Il principio che sot
tende il provvedimento è far ripartire
l'economia partendo dal primo anello
della catena del consumo, la famiglia per
l'appunto e tutte quelle categorie eco
nomiche per le quali non sono previste
altre forme di tutela o procedure di
composizione della crisi.

Si può ricorrere a tale procedura ad
esempio nei casi in cui i creditori non ab
biano accettato una precedente solu
zione transattiva, a saldo e stralcio o di
rateizzazione e perduri uno squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile. Il ricorrente
potrà quindi essere un consumatore,
dunque debitore persona fisica, oppure
non soggetto a procedure concorsuali.
Va da sé che l'adesione a tale procedura
presuppone il rispetto di requisiti non di
poco conto, pur mettendo il debitore
nelle condizioni di rendere disponibile il
suo patrimonio per sanare quanto più
possibile del dovuto, senza nulla sot
trarre al creditore stesso.

Per informazioni contattateci al nu
mero 0498764751 e chiedete del no
stro referente di zona dott. Catia Mori.


