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Notizie sul servizio Assoconto 

 Il Consorzio Assoimpresa sostiene le Imprese anche nei momenti di difficoltà. Un passaggio critico 

ricorrente nella vita di una azienda si verifica quando a causa di segnalazioni di insolvenza, 

sofferenza o anche solo di temporaneo incaglio, il mondo bancario chiude solitamente i rapporti di 

conto corrente; lasciando di fatto l’imprenditore – individuale, società o cooperativa- senza uno 

strumento fondamentale per incassare il frutto del proprio lavoro e per poter pagare debiti e 

fornitori. Una assurdità aggiungere ulteriori problemi in una fase già critica. Tanto più che un 

conto corrente, se privato di alcuni strumenti, quali gli assegni o forme di anticipo fatture NON 

può generare per l’Istituto di Credito alcun rischio. In tale già delicata situazione nei prossimi mesi 

si aggiungerà la problematica legata alle nuove segnalazioni di DEFAULT così come recentemente 

introdotte dalle normative comunitarie non bastando evidentemente le banche dati CAI-CRIF e 

bollettino Protesti. Viene in soccorso dell’imprenditore – consorziato ad Assoimpresa - un tipo di 

conto- Assoconto 

Tale conto, emesso da Istituti italiani consente lo svolgimento della stragrande maggioranza delle 

operazioni commerciali: bonifici in entrata e uscita-pagamento utenze-pagamento F24-incasso 

bonus e ristori-attività con detrazioni fiscali- POS – Bancomat.. ) Il Conto è attivabile on line da 

tutte le imprese. 

La documentazione richiesta consiste in: -visura camerale ( con data non anteriore a 3 mesi) -

documenti anagrafici e tessera sanitaria validi di tutti gli amministratori e soci che detengano una 

quota pari o superiore al 25% dell’impresa -atto costitutivo e statuto in caso di società -

dichiarazione redditi. L’attivazione avviene on line. L’identificazione dei soggetti avviene mediante 

strumenti e tecniche a distanza. 

Soggetti esclusi dall’attivazione del servizio: imprese non residenti fiscalmente in Italia o 

partecipate da soggetti fisici o giuridici non fiscalmente residenti in Italia, trust- fondazioni- società 

in liquidazione. 

Tipologie escluse: aziende del settore giochi e lotterie, commercio di autoveicoli. Il consorzio si 

riserva l’estensione ad altre categorie merceologiche. 

Assoconto è un servizio RISERVATO ai consorziati Assoimpresa. 

 Per ogni altra informazione scrivere a: info@assoimpresa.net oppure telefonare al n. 373 8558675 


