
  

  

   

 

 

 

CHI SIAMO 

Lo studio legale Melpignano & Partners offre 
una completa gamma di servizi e di consulenza 
legale in ambito bancario e finanziario con 
particolare riferimento alla tutela delle imprese, 
dei consumatori e dei contraenti deboli. 
Fondato dall’avvocato Massimo Melpignano, 
lo studio rappresenta da 30 anni una solida 
realtà professionale, avvalendosi di 
conoscenze e strumenti innovativi volti alla 
tutela e alla completa soddisfazione del cliente. 
 

 CONTATTACI 

Studio legale Melpignano 

Via Lorenzo D’Agostino, 1 

70125 - Bari 

080/5021132 – 370.3433036 

info@studiomelpignano.it 

www.studiomelpignano.it 

 

    
 

 

RITORNO 
ALL’IMPRESA 

AI TEMPI DEL COVID-19 

Assistenza e tutela  
per le imprese 

 



 

 

                                   

Il blocco delle attività produttive conseguente 
all’emergenza sanitaria del Coronavirus, ha 
messo a nudo molti dei problemi latenti 
nell'economia del nostro Paese.  

In particolare, le micro, piccole e medie 

imprese si trovano a fare i conti con un 

improvviso arresto della liquidità e con la 

consapevolezza che la partenza non sarà 

così facile né uguale al passato.  

Agenzia delle Entrate, banche e fornitori, 

prima o poi cominceranno a bussare alla 

porta in maniera sempre più insistente.  

 

 

 

 

 

 

“Dietro ogni impresa  

di successo 

c'è qualcuno che ha preso 

una decisione coraggiosa” 
 

 

 

   

 
  COSA POSSIAMO 

FARE PER VOI? 

     Possiamo assistervi: 

• nell’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalla normativa 
emergenziale Covid-19: richiedere le 
moratorie dei finanziamenti, dei mutui, 
degli affidamenti su conto corrente, delle 
rate di leasing e di tutti gli altri rapporti; 
 

• nella gestione dell'accesso al credito e 
nel rifinanziamento di posizioni 
utilizzando le varie garanzie messe a 
disposizione sia da parte di Medio 
Credito Centrale sia da parte di Sace - 
gruppo Cassa Depositi e prestiti;  

• nella trattativa con le banche per 
rinegoziare fin da ora i vostri rapporti 
passivi; 

• nella trattativa con i vostri clienti e 
fornitori, per individuare soluzioni 
condivise per la rinegoziazione degli 
impegni di consegna e di pagamento 
delle merci o dei servizi, nonché per la 
rimodulazione dei contratti, anche per la 
locazione di capannoni, locali 
commerciali, etc.; 

• per verificare l’esistenza nei vostri 
contratti delle condizioni di esonero da 
responsabilità previste dalla normativa 
emessa per il Covid-19; 

• per tutelarvi da eventuali azioni 

giudiziarie inutilmente aggressive nei 

vostri confronti e che potrebbero 

compromettere la sopravvivenza della 

vostra azienda. 

  

 

 

“La crisi è il momento migliore 

per piantare i semi 

del successo” 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/seminare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/successo/

