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Risolvono situazioni di indebi-
tamento. Non sono una finanziaria,
non mettono a disposizione soldi 
ma una struttura di professionisti 
specializzati che sanno individua-
re, per privati e piccole imprese, le 
soluzioni migliori per riuscire a to-
gliersi di dosso, se si é a corto di ri-
sorse, il fardello dei soldi da restitu-
ire o delle rate da pagare. É questo, 
infatti, il lavoro della start up Ese-
debitami Retake, che opera nelle 
sedi di Milano, Roma e Catania e 
che presto, a gennaio, aprirà anche
a Monza, in corso Milano. La realtà 
della Brianza la conoscono bene, 
perché tra le 1.500 famiglie che 
hanno assistito in meno di tre anni
diverse sono di questo territorio. Il 
lavoro non manca, soprattutto do-
po il lockdown, quando, tra aprile e
agosto, c’é stato un incremento del 
25 % delle richieste di aiuto rispetto
al 2019. Una struttura che ha in cor-
so una campagna di crowdfunding
su CrowdFundMe, portale quotato 
in Borsa, che ha superato 100mila 

euro di raccolta e che punta a 
200mila: l’obiettivo é di potenziare
la digitalizzazione dei servizi e di 
aprire nuove sedi. “Proveniamo dal-
la mediazione creditizia - spiega 
Luigi Ursino, presidente di Esdebi-
tami- quando abbiamo cominciato
il problema degli insoluti veniva vi-
sto solo dal punto di vista delle ban-
che, noi lo consideriamo da quello 
del debitore”. La start up é nata l’an-

Nella foto il gruppo di Esdebitami
Retake, avrà una sede a Monza

INNOVAZIONE Impianti di nuova generazione per il primo Green Retail Park al 
mondo, struttura commerciale a Torino votata completamente alla sostenibilità

Schindler, scale mobili e ascensori virus free

macchina stessa. Batteri e virus,
con questa nuova tecnologia,
vengono resi inattivi, mettendo
i frequentatori del Green Retail
Park al riparo da eventuali con-
taminazioni. Un sistema inno-
vativo che contribuisce a tenere
alto il livello di sicurezza: secon-
do studi scientifici, il 43% di cor-
rimani di scale e tappeti mobili
sono fortemente contaminate e
quindi potenzialmente causa di
infezioni.

Schindler ha installato anche

no scorso, ma raccoglie l’eredità di 
un’attività che dura dal 2013. In 
questo ambito é riuscita a definire il
95% dei casi in via stragiudiziale. Al
lavoro ci sono 50 persone, esperte 
nel campo creditizio, bancario, assi-
curativo, avvocati, che sviluppano,
con i clienti, proposte per mettersi 
alle spalle i debiti: “Offriamo una 
prima fase di analisi gratuita della 
situazione nel suo complesso - rac-
conta Ursino- cui segue il conferi-
mento di un mandato con un check
up completo degli asset patrimo-
niali e reddituali del soggetto dal 
punto di vista familiare. Infine pre-
disponiamo una relazione tecnico 
economica e formuliamo una pro-
posta”. Le strade possono essere di-
verse. Si parte dalla effettive risorse
del cliente, dagli aiuti che possono 
arrivare in ambito familiare, defi-
nendo strategie che possono com-
prendere la riduzione dei consumi,
la vendita di parte del patrimonio 
(come un immobile), arrivando a un
piano di accumulo che permette di
recuperare le risorse per far fronte 
ai propri impegni. Si può rinegozia-
re il debito con i creditori, sfruttare
le opportunità offerte dalla legge 
“salva suicidi” sul sovrindebita-
mento. “Solitamente riusciamo a ri-
durre il debito -chiosa Ursino- ma 
anche per il creditore il recupero é 
maggiore di quello che si ottiene se-
guendo i metodi tradizionali”. Se ci 
sono insoluti le banche, già nel giro
di un anno, cedono i crediti a socie-
tà che li cartolarizzano e a volte li 
passano a loro volta a terzi. Alla fine
le cifre che rientrano non sono così
consistenti. Esdebitami, invece, 
raggiunge una massa critica di po-
sizioni debitorie che possono esse-
re negoziate a condizioni migliora-
tive per i debitori, non disprezzabili
neanche dai creditori. Nell’alveo 
dell’esperienza di Esdebitami é na-
ta anche un’altra società: “Salva la 
tua casa”. In caso di abitazioni de-
stinate all’asta in Tribunale, rileva i
crediti e le lascia per tre anni al pro-
prietario. Se non trova i soldi per ri-
prendersi la casa questa viene ven-
duta, la società si tiene le spese e 
lascia il resto al proprietario. n

altri due sistemi di sanificazio-
ne (UV CleanLight e UV CleanA-
ir) su due ascensori panoramici.
Nell’ascensore vi sono alcune
zone critiche per la trasmissio-
ne di batteri, virus e microrgani-
smi patogeni: la pulsantiera, il
corrimano e le pareti. Tutte con-
trollate sfruttando la tecnologia

germicida dei raggi UV-C. UV
CleanLight, intervenendo tra un
intervallo di utilizzo e l’altro e
quando non sono presenti pas-
seggeri.

Il dispositivo UV Clean Air
aspira l’aria, la sanifica da virus,
batteri e la reimmette purificata
nell’ambiente. Non ci sono sol-
venti chimici, né emissioni di
ozono e la sanificazione del-
l’aria avviene anche in presenza
di persone in cabina. L’aria, in-
somma, è purificata a ciclo con-
tinuo. Gli impianti rispettano
l’ambiente anche da un altro
punto di vista: c’è un risparmio
energetico del 30 per cento ri-
spetto agli impianti preceden-
ti. n

Una scala mobile del Green Park

LA STORIA Crediti al consumo, rate da pagare: cresce il numero delle persone che hanno un deficit insostenibile

Una start up per chi ha troppi debiti
Da gennaio avrà una sede a Monza

Si chiama Green Pea, ed è il
primo Green Retail Park al mon-
do aperto a Torino da Oscar Fari-
netti, l’ideatore di Eataly. Una
struttura commerciale che però
punta tutto sul tema del rispetto
all’ambiente, che si ispira al rici-
clo e alla sostenibilità ambien-
tale e in cui oltre a fare shop-
ping si ricevono informazioni
sul cambiamento climatico. Un
edificio alla realizzazione del
quale ha avuto parte anche
Schindler, multinazionale sviz-

zera che ha sede a Concorezzo,
che ha fornito ascensori e scale
mobili virus-free, dotati, cioè,
delle più innovative tecnologie
in grado di garantire una sanifi-
cazione costante degli impianti.

Su tutte le scale mobili, infat-
ti, è presente UV CleanTouch: si
tratta di un sistema di sanifica-
zione del corrimano di scale e
tappeti mobili che sfrutta l’azio-
ne dei raggi UV-C germicidi
emessi da speciali lampade a
LED installate all’interno della
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