


CHI SIAMO
Siamo un gruppo di professionisti tra commercialisti, avvocati, imprenditori, manager, psicologi, teologi e consulenti che mettono a
disposizione le proprie competenze gratuitamente.

SCOPO
Aiutare tutte le partite IVA, con volumi al di sotto delle medie imprese ubicate in tutto il territorio veronese, che si trovano in una
situazioni di emergenza causate da fattori interni ed esterni e che rischiano di chiudere.

PRINCIPI
Alcuni principi del pensiero sociale della chiesa guidano la nostra disponibilità e impegno. Desideriamo accompagnare e offrire
gratuitamente tempo e competenze al servizio di imprenditori in difficoltà. Crediamo che la condivisione e la solidarietà siano,
soprattutto in periodi di crisi, valori preziosi, anche quando permettono ai possessori di P.IVA di risparmiare ulteriori spese in tutte le
fasi emergenziali.

VALORI
1. Trasparenza: Siamo convinti che il risanamento di una azienda avrà una ricaduta positiva su tutto il territorio.
2. Fiducia: Disponibilità e libero servizio si fondano esclusivamente su un rapporto di fiducia reciproca.
3. Anonimato: Vogliamo offrire un aiuto alle micro e piccole imprese nel pieno rispetto e tutela del titolare e dei dipendenti.
4. Diffusamente: Possono partecipare liberamente tutti i professionisti che credono nel nostro progetto.
5. Gratuità: Mettiamo a disposizione le nostre professionalità e il nostro tempo.

2



DICONO DI NOI:

3



DICONO DI NOI:

4



DICONO DI NOI:

5



DICONO DI NOI:

6



Presentazione di alcuni dei casi esaminati nel primo anno di attività

03/2021-03/2022
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PRESENTAZIONE CASO RITENUTO PIÙ COMPLESSO

Ex gestore di gelateria; cittadino immigrato in Italia come rifugiato e interessato a rilevare la gelateria chiusa per mancata 

redditività.

DESCRIZIONE SINTETICA:

Con il supporto finanziario di un cittadino italiano, voleva rilevare il punto vendita di cui era stato gestore e responsabile e dove

aveva imparato il mestiere di gelataio, raggiungendo risultati economicamente positivi ed interessanti, a differenza di altri punti

vendita della stessa catena che non avevano dato buoni risultati. Nel frattempo la società proprietaria della catena era entrata

in crisi e aveva chiuso tutti gli altri punti vendita.

OPERATO:

Una volta chiarita la situazione ed individuati tempi e modalità della possibile soluzione, contattati i vari attori dell’operazione,

tra cui anche il liquidatore della società, ottenuta tutta la documentazione necessaria ed in accordo con il soggetto principale, è

stato individuato l’avvocato esterno a «Talentum», in coerenza con i valori dell’ODV, che si è adoperato per formulare una

proposta di acquisto di azienda, nonostante siano state riscontrate in corso d’opera difficoltà aggiuntive dovute al

sopraggiungere della crisi aziendale.

RISULTATO:

Il professionista ha svolto un lungo lavoro e si è arrivati alla formulazione di una proposta di acquisto in forma definitiva, a cui,

purtroppo, la parte venditrice, nonostante i vari riscontri positivi telefonici e in presenza, non ha voluto dare seguito al momento

conclusivo e senza fornire alcuna giustificazione.
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ALTRI CASI SIGNIFICATIVI 

Imprenditore già fallito con i figli che desiderano recuperare alcuni immobili dal fallimento.

DESCRIZIONE SINTETICA:

L’imprenditore già fallito si è presentato con i figli al fine di cercare di recuperare alcuni immobili dal fallimento.

OPERATO:

È stato organizzato un incontro con il supporto professionale di un avvocato concorsualista e di un commercialista.

Nell’incontro è emerso che i figli non avevano chiara la situazione di fatto e non avevano compreso le modalità di

partecipazione all’asta fallimentare riguardante gli immobili che si volevano recuperare. Ottenuti tutti i dati e la documentazione

opportuna, verificato la veridicità dei contenuti e delle informazioni ottenute, oltre a dare tutte le nozioni inerenti l’ipotesi di

adesione all’asta da parte di tutti i soggetti partecipanti, si è illustrata anche la possibilità di proporre un concordato

fallimentare, soprattutto per chiudere le vicende del padre ancora pendenti, e quale probabile migliore soluzione per rientrare

in possesso della massa attiva, principalmente costituita da immobili.

RISULTATO:

Dopo aver aggiornato sulla situazione reale, è stato consigliato di rivolgersi ad un legale qualificato in materia, sottolineando la 

necessità di specializzazione che il professionista storico di famiglia sembrava non possedere.
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ALTRI CASI SIGNIFICATIVI

Socia di Srl veronese in difficoltà.

DESCRIZIONE SINTETICA:

La Srl aveva uno scopo più sociale che commerciale in senso stretto, perché era servita per affittare ed attrezzare un negozio,

dandolo in gestione ad una persona in difficoltà. Il covid aveva compromesso l’attività, causandone la crisi.

OPERATO:

Sono stato organizzati diversi incontri con professionisti specifici al fine di comprendere la situazione e individuarne le

alternative. La prima osservazione è stata che il bilancio era stato predisposto tardivamente e con una serie di

contabilizzazioni non condivisibili; la situazione di perdita del capitale sociale, non riflessa correttamente dai bilanci, aveva già

innescato la responsabilità personale degli amministratori. Tale situazione era del tutto ignota alla controparte. Sono stati

quindi interpellati un commercialista e un avvocato concorsualista che hanno permesso di individuare una soluzione per la

rinegoziazione/rimodulazione di un finanziamento bancario per la ricontrattazine del contratto di affitto e la ripartenza della

attività, oltre che di formulare una proposta di acquisto dell’immobile.

RISULTATO:

Oltre alla formulazione di contratto di acquisto è stato evidenziato come evitare l’aggravarsi della responsabilità patrimoniale in

cui erano già incorsi i componenti del consiglio di amministrazione della società sottolineando, per altro, il suo

sovradimensionato rispetto alla attività sociale.
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ALTRI CASI SIGNIFICATIVI

Società produttrice di cucine non ancora in stato di crisi.

DESCRIZIONE SINTETICA:

La società non era ancora in crisi ma il fondatore ne intravedeva i primi segnali, quali una repentina diminuzione di preventivi e

ordini, oltre che una continua diminuzione di visite presso gli store collegati alla società.

OPERATO:

Sono stati organizzati diversi incontri con il socio fondatore storico e professionisti specifici. Dopo aver controllato e verificato

tutti i dati elaborati internamente dalla società si è giunti alla conclusione che il motivo principale era legato soprattutto

all’assenza di una struttura commerciale propria e del mancato sfruttamento di piattaforme virtuali. Ci si è dunque adoperati

per trovare e mettere in contatto questa realtà con società specializzate nel campo della realtà virtuale.

RISULTATO:

È stata presentata una start-up londinese, finanziata via crowd-funding, che ha ideato e sviluppato un software particolare di

progettazione e visualizzazione in realtà aumentata o virtuale di ambienti ristrutturati, dove è già possibile non solo

visualizzare, ma anche “camminare” all’interno dei locali ristrutturati, cambiando forme, tipologie e colori degli arredi proposti.

Questo software è risultato essere anche una piattaforma per il commercio elettronico in quanto, una volta individuato l’articolo

scelto, è possibile verificarne disponibilità, prezzo e tempi di consegna nell’ambito degli operatori associati alla star-up ed al
software, tra cui potrebbe rientrare anche la realtà veronese.
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ALTRI CASI SIGNIFICATIVI

Società di trasporti.

DESCRIZIONE SINTETICA:

La società, pur se di dimensioni tali da lasciar presumere che fosse già dotata di adeguato supporto professionale, si è rivolta a

noi per un primo contatto, in quanto stava entrando in situazione di crisi.

OPERATO:

Nel corso dell’unico incontro è stata proposta una “lista di compiti per casa” in quanto l’amministratore non aveva nemmeno

contezza di quali linee di prodotto/servizio fossero profittevoli, e quali fossero i fattori critici di successo o meno da tenere

controllati. Come primo suggerimento e visti i successivi provvedimenti legislativi per contrastare gli effetti del Covid e oltre al fatto

che i Comuni si sono rivolti anche ai privati per organizzare trasporti pubblici per l’utenza scolastica; è stato indirizzato ad

eventuali bandi comunali per l’appalto dei trasporti di pubblica utilità.

RISULTATO:

Il tutto ha notevolmente contribuito alla soluzione della crisi, per cui non ci sono stati incontri successivi. 
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Grafico dei casi presentati: periodo 03/2021 – 03/2022 
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RISULTATI OTTENUTI
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I NOSTRI SOSTENITORI E I NOSTRI RINGRAZIAMENTI
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LINK DI COLLEGAMENTO

A VERONA NASCE "TALENTUM", ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

TALENTUM ODV OSPITE DI "SEI A CASA", PROGRAMMA DI TELEARENA - 15 APRILE 2021

SERVIZIO DI TELEARENA DI MARTEDÌ 6 APRILE 2021 - LE NOVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TALENTUM

SERVIZIO DI RAINEWS DEL 16 APRILE 2021 - PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE (GRATIS) DI IMPRENDITORI IN DIFFICOLTÀ

SERVIZIO DI TELEPACE DEL 17 FEBBRAIO 2021 - TALENTUM AIUTA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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https://www.interno.gov.it/it/notizie/verona-nasce-talentum-associazione-professionisti-sostegno-imprese
https://www.facebook.com/watch/?v=473066000778929
https://www.facebook.com/watch/?v=464673111400295
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2021/04/ven-Verona-professionisti-a-disposizione-gratis-di-imprenditori-in-difficolta-74a0f032-8f0a-4c45-ae4d-224355b6fd1c.html?fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=YiNgY2MuwWw

