


“La nostra missione è aiutare aziende, enti e persone a risolvere le loro emergenze finanziarie, 
tributarie e difficoltà gestionali e che siano di nuovo in grado di fiorire e prosperare.”

DiDominio S.r.l. è formata da un gruppo di professionisti altamente qualificati e fortemente motivati, 
con esperienza pluriennale vantando così di  un'ampia gamma di servizi innovativi nei seguenti 
campi: 
· recupero beni immobili pignorati
· analisi delle situazioni finanziarie
· recupero crediti in via stra-giudiziale e non
· predisposizione di perizie nel settore immobiliare, finanziario e fiscale.
· supporto legale
· servizi in materia di tenuta contabilità, consulenza amministrativa, contabile, fiscale e 

previdenziale
· consulenza del lavoro e gestione personale dipendente
· servizi in materia di realizzazione di progetti in area marketing, vendite e comunicazioni
· corsi di formazione

Oggi è possibile gestire questioni considerate problematiche, difficoltose e apparentemente senza 
via d'uscita.
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La nostra missione è di assistere aziende, professionisti e privati nelle loro emergenze finanziarie, tributarie, 
legali e difficoltà gestionali, aiutandoli a risolvere le loro problematiche definitivamente e seguirli nelle loro attività 
future.

diDominio Srl si avvale di professionisti altamente qualificati e fortemente motivati che operano con etica e 
rigore professionale.

Grazie all'esperienza e al continuo aggiornamento dei professionisti la diDominio è in grado di offrire servizi 
specifici e mirati e fornire assistenza ad ogni tipo di problematica con la massima affidabilità.

Proprio per questo tipo di intervento unico nel suo genere, nasce il termine “servizi innovativi”.

I nostri servizi si rivolgono a:
• recupero beni mobili e immobili pignorati;
• analisi delle situazioni finanziarie;
• recupero crediti in via stra-giudiziale e non;
• rinegoziazione, stralci di prestiti in sofferenza e modalità di pagamento innovative;
• predisposizione di perizie nel settore immobiliare, finanziario e fiscale;
• supporto legale;
• servizi in materia di tenuta contabilità, consulenza amministrativa, fiscale previdenziale;
• consulenza del lavoro e gestione personale dipendente;
• servizi in materia di realizzazione di progetti in area marketing, vendite e comunicazioni;
• consulenza e riorganizzazione aziendale;
• procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con noi oggi è possibile gestire questioni problematiche, difficoltose e apparentemente senza via di uscita.
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Tel.  0422 459079 
Fax.  0422 1840079

1. Gestione trattative con i creditori
2. Concordare piani di rientro
3. Risanamento debiti
4. Estinzione esecuzione immobiliare

Grazie all’esperienza decennale maturata nel settore, ci permette di operare in tutta sicurezza in un 
campo delicato come questo, ed ottenere così risultati in ogni contesto.
Possiamo sostituirci al Cliente per mediare tra creditori e debitori, individuando la soluzione migliore 
al fine di liberare il bene mobile o immobile dal pignoramento.
Chiedi un incontro personale gratuito con i nostri esperti.
Potrai scoprire che siamo in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie alla trattativa, 
liberandoti al contempo dalla pressione finanziaria e dallo stress della difficile gestione.
Potrai così recuperare il tuo bene e risolvere la situazione. 

4 Via Monsignor C.Breda, 59
Paese Treviso Italia 

Il metodo “DiDominio”
Grazie al gruppo di professionisti, con esperienza pluriennale nel settore bancario e finanziario, la 
società è in grado attraverso un'analisi accurata della documentazione, di stabilire l'esistenza di 
eventuali anomalie finanziarie nel conto corrente, fido, prestito, leasing, finanziamento, mutuo e/o 
esposizioni verso istituti di credito in generale.
In seguito la diDominio S.r.l. si relaziona con l'istituto bancario per andare a mediare la restituzione 
delle somme e/o gli interessi indebitamente sottratti dall'istituto bancario/finanziario. Il metodo 
“diDominio S.r.l.” fornirà una pre-analisi gratuita dove verrà consigliato un piano di azione per il 
recupero delle somme non dovute.

Recupero beni mobili e immobili pignorati

www.didominio.com
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✆ 0422 459079

1. Gestione trattative con i creditori;
2. Concordare piani di rientro;
3. Risanamento debiti;
4. Estinzione esecuzione immobiliare.

L’esperienza maturata nel settore, ci permette di operare in tutta sicurezza in un campo delicato 
come questo, ed ottenere così risultati in ogni contesto.
Possiamo sostituirci al Cliente per mediare tra creditori e debitori, individuando la soluzione migliore 
al fine di liberare il bene mobile o immobile dal pignoramento.
Un incontro con il nostro esperto è gratuito.
Possiamo reperire le risorse finanziarie necessarie alla trattativa, liberando il nostro assistito dalla 
pressione finanziaria e dallo stress della difficile gestione.
Si potrà così recuperare il bene e risolvere la situazione.
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Il metodo “DiDominio”
Grazie al gruppo di professionisti, con esperienza pluriennale nel settore bancario e finanziario, è in 
grado attraverso un'analisi accurata della tua documentazione di stabilire l'esistenza di eventuali 
anomalie finanziarie nel conto corrente, fido, prestito, leasing, finanziamento, mutuo e/o esposizioni 
verso istituti di credito in generale.
Quindi, di relazionarsi con il tuo istituto bancario in tua vece per andare a mediare la restituzione 
delle somme e/o gli interessi indebitamente sottratti dall'istituto bancario/finanziario.
Il metodo “ DiDominio S.r.l.” ti fornirà una pre - analisi gratuita dove ti verrà consigliato un piano 
d'azione per il recupero del maltolto per le somme non dovute. 

Il nostro compenso sarà calcolato a risultato ottenuto.

Via Monsignor C.Breda, 59 
Paese (TV) Italia 
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Con un'analisi personalizzata della situazione finanziaria debitoria, possono essere valutate le più 
redditizie strategie operative.

Ad esempio:

Ÿ Analisi della posizione debitoria
Ÿ Pianificazione strategica per rinegoziazione e/o stralcio del debito
Ÿ Eventuale pianificazione per convenienza di *datio in solutum
Ÿ Esecuzione della pianificazione

Grazie alla nostra esperienza, individuando eventuali anomalie, possiamo risolvere qualsiasi tipo di 
controversia con i vostri istituti di credito e debitori.
Un servizio unico nel suo genere, in quanto nella maggior parte dei casi, le divergenze vengono 
risolte in via bonaria, senza quindi dover aspettare i lunghi tempi della giustizia, e senza dover 
aggiungere oneri legali. 

*DiDominio S.r.l. surroga (subentra) nella tua posizione debitoria, utilizzando come mezzo di 
pagamento un bene mobile/immobile da offrire al tuo creditore al fine di chiudere tale 
posizione.

Al giorno d'oggi, molti contribuenti sono soggetti a controlli da parte delle autorità preposte: 
Comuni, Polizia Locale, Guardia di Finanzia, Agenzia Entrate, Equitalia. 
Analizzando l'avviso/multa/cartella/accertamento il nostro team di esperti in materia fiscale e 
tributaria, può delineare velocemente il percorso ed affiancarti con l'obiettivo di eliminare e/o 
ridurre il tuo potenziale debito.

I servizi offerti sono:

Ÿ Controllo dell'avviso/multa/cartella/accertamento;
Ÿ Verifica di eventuali vizi formali;
Ÿ Attività di pre – contenzioso con le autorità/enti sopra citati;
Ÿ Eventuale sgravio/sistemazione dell'avviso/multa/cartella/accertamento.

Via Monsignor C.Breda, 59
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Con un'analisi personalizzata della situazione finanziaria debitoria, possono essere valutate le più 
redditizie strategie operative.

Ad esempio:

Ÿ Analisi della posizione debitoria
Ÿ Pianificazione strategica per rinegoziazione e/o stralcio del debito
Ÿ Eventuale pianificazione per convenienza di *datio in solutum
Ÿ Esecuzione della pianificazione.

Grazie alla nostra esperienza, individuando eventuali anomalie, possiamo risolvere qualsiasi tipo di 
controversia con gli istituti di credito e debitori.
Un servizio unico nel suo genere, in quanto nella maggior parte dei casi, le divergenze vengono 
risolte in via bonaria, senza quindi dover aspettare i lunghi tempi della giustizia, e senza dover 
aggiungere oneri legali. 

*DiDominio S.r.l. subentra nella posizione debitoria, utilizzando come mezzo di pagamento 
un bene mobile/immobile da offrire al creditore al fine di definire tale posizione.

Al giorno d'oggi, molti contribuenti sono soggetti a controlli da parte delle autorità preposte: 
Comuni, Polizia Locale, Guardia di Finanzia, Agenzia Entrate, Equitalia. 
Consegnandoci il tuo avviso/multa/cartella/accertamento il nostro team di esperti in materia fiscale 
e tributaria, può delineare velocemente il percorso ed affiancarti con l'obbiettivo di eliminare e/o 
ridurre il tuo potenziale debito.

I servizi che noi offriamo sono:

Ÿ Controllo dell'avviso/multa/cartella/accertamento;
Ÿ Verifica di eventuali vizi formali;
Ÿ Attività di pre – contenzioso con le autorità/enti sopra citati;
Ÿ Eventuale sgravio/sistemazione dell'avviso/multa/cartella/accertamento;
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La stretta collaborazione con numerosi partner finanziari, ci consente di effettuare una attenta 
analisi delle condizioni applicate ai finanziamenti e ai prestiti dei nostri Clienti, offrendo loro un 
ampio ventaglio di alternative più vantaggiose e più coerenti con le loro effettive necessità. 
Siamo inoltre in grado di supportare nuovi acquisti e investimenti dei nostri Clienti, studiando per 
loro la formula di finanziamento più adeguata sia nell'aspetto economico sia in quello del 
funzionamento. 

Teniamo aggiornati i nostri clienti sulle novità che escono nel mondo dei prodotti finanziari e ci 
adoperiamo per consentire loro di poterle realizzare con adeguata consapevolezza e 
preparazione.

Ÿ Consulenza personalizzata inizio, variazione e chiusura attività, sia in forma individuale che  
societaria; Consulenza ai fini di regimi fiscali agevolati.

Ÿ Tenuta contabilità ordinaria, semplificata e minimi, predisposizione bilancio di esercizio, analisi 
studi di settore e redditometro, dichiarazioni fiscali.

Ÿ Adempimenti per la gestione del personale di qualunque categoria economica, anche lavoratori 
agricoli e dello spettacolo (contrattualistica, elaborazione buste paga, ecc.) e simulazione costi 
del personale. 

Ÿ Assistenza aziendale continuativa c/o azienda.
Ÿ Consulenza e valutazione “ad-hoc” per operazioni economiche-patrimoniali e finanziarie, crisi 

d'impresa.
Ÿ Consulenza per “check-list” e/o operazioni straordinarie: affitto di azienda, cessione di azienda, 

cessioni di quote societarie, trasformazioni societarie, conferimento, scissione, fusione, 
scorporo, concordato stragiudiziale, ecc…; 

Ÿ Incarico di curatore, liquidatore per operazioni giudiziarie.
Ÿ Rilascio visto di conformità e certificazione tributaria.
Ÿ Rappresentanza per conto del cliente in sede di contenzioso tributario (IVA, IRAP).
Ÿ Attività di pre-analisi allo scopo di far emergere attività di anatocismo/usura su avvisi e/o cartelle 

esattoriali.
Ÿ Perizie e consulenze tecniche: operazioni straordinarie e perizie econometriche.
Ÿ Attività di imputazione ed analisi sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Ÿ Attività di analisi di bilancio per indici, flussi finanziari e rendiconti.
Ÿ Predisposizione di budget economico-finanziario ed investimento (start-up). 
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8

La stretta collaborazione con numerosi partners finanziari, ci consente di effettuare una attenta 
analisi delle condizioni applicate ai finanziamenti e ai prestiti dei nostri Clienti, offrendo loro un 
ampio ventaglio di alternative più vantaggiose e più coerenti con le loro effettive necessità. 
Siamo inoltre in grado di supportare nuovi acquisti e investimenti dei nostri Clienti, studiando per 
loro la formula di finanziamento più adeguata sia nell'aspetto economico che in quello del 
funzionamento. 
Teniamo aggiornati i nostri Clienti sulle novità che escono nel mondo dei prodotti finanziari e ci 
adoperiamo per consentire loro di poterle utilizzare con adeguata consapevolezza e preparazione. 
Alle nostre aziende produttrici e venditrici di prodotti finiti, offriamo la possibilità di utilizzare 
strumenti finanziari innovativi per incrementare le vendite raggiungendo nuovi Clienti, sia aziende 
che privati, che utilizzano tali strumenti come normale metodo di pagamento. 

Ÿ Consulenza personalizzata inizio, variazione e chiusura attività, sia in forma individuale che
societaria; Consulenza ai fini di regimi fiscali agevolati.

Ÿ Tenuta contabilità ordinaria, semplificata e minimi, predisposizione bilancio di esercizio, analisi
studi di settore e redditometro, dichiarazioni fiscali.

Ÿ Adempimenti per la gestione del personale di qualunque categoria economica, anche lavoratori
agricoli e dello spettacolo (contrattualistica, elaborazione buste paga, ecc.) e simulazione costi
del personale.

Ÿ Assistenza aziendale continuativa c/o azienda.
Ÿ Consulenza e valutazione “ad-hoc” per operazioni economiche-patrimoniali e finanziarie, crisi

d'impresa.
Ÿ Consulenza per “check-list” e/o operazioni straordinarie: affitto di azienda, cessione di azienda,

cessioni di quote societarie, trasformazioni societarie, conferimento, scissione, fusione,
scorporo, concordato stragiudiziale, ecc…;

Ÿ Incarico di curatore, liquidatore per operazioni giudiziarie.
Ÿ Rilascio visto di conformità e certificazione tributaria.
Ÿ Rappresentanza per conto del cliente in sede di contenzioso tributario (IVA, IRAP).
Ÿ Attività di pre-analisi allo scopo di far emergere attività di anatocismo/usura su avvisi e/o cartelle

esattoriali.
Ÿ Perizie e consulenze tecniche: operazioni straordinarie e perizie econometriche.
Ÿ Attività di imputazione ed analisi sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Ÿ Attività di analisi di bilancio per indici, flussi finanziari e rendiconti.
Ÿ Predisposizione di budget economico-finanziario ed investimento (start-up).

✆ 0422 459079
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Ÿ

(INPS) ed assistenziali (INAIL).
Ÿ Assistenza nel contenzioso sindacale, lavoratori con benefici contributivi nelle ispezioni degli

organi di controllo, domande di Cassa Integrazione.
Ÿ Predisposizione, stesura e registrazione contratti di locazione di affitto/locazione abitativa e

commerciale/comodato di beni mobili ed immobili e relativi adempimenti, opzione cedolare
secca.

Ÿ Consulenza normativa nella compilazione del registro carico – scarico rifiuti e dichiarazione
Ÿ MUD sistri.
Ÿ Controllo cedolino IMU e TARES.
Ÿ Assistenza rilascio di licenze , autorizzazioni presso enti pubblici (ASL, Comune, Provincia,

Camera di Commercio, INPS, INAIL, Agenzia Entrate). Pratiche di inizio attività, variazione,
volture aziendali e modifiche societarie.

Ÿ Attività di imputazione ed analisi sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
Ÿ Attività di analisi di bilancio per indici, flussi finanziari e rendiconti.
Ÿ Predisposizione di budget economico-finanziario ed investimento (start-up).

 Attività precontenzioso tributario c/o enti fiscali e tributari (Ag.Entrate/Equitalia), previdenziali Ÿ

adempimenti connessi. 
Ÿ Gestione e tenuta dei libri obbligatori in materia del lavoro e relativi adempimenti fiscali 

(Mod.770, INAIL).
Ÿ Consulenza per lo studio e modalità di inquadramento retributivo del personale dipendente.
Ÿ Attività di selezione e formazione del personale dipendente.
Ÿ Consulenza e assistenza in materia di relazione nei rapporti aziendali di carattere obbligatorio.
Ÿ Consulenza e attività in materia di contenzioso in materia di consulenza del lavoro.

Consulenza per adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dell'azienda e   

Via Monsignor C.Breda, 59
Paese Treviso Italia 

D

Tel.  0422 459079 
Fax.  0422 1840079 info@didominio.com www.didominio.com



✆ 0422 459079 10

Ÿ

(INPS) ed assistenziali (INAIL).
Ÿ Assistenza nel contenzioso sindacale, lavoratori con benefici contributivi nelle ispezioni degli 

organi di controllo, domande di Cassa Integrazione.
Ÿ Predisposizione, stesura e registrazione contratti di locazione di affitto/locazione abitativa e 

commerciale/comodato di beni mobili ed immobili e relativi adempimenti, opzione cedolare 
secca. 

Ÿ Consulenza normativa nella compilazione del registro carico – scarico rifiuti e dichiarazione 
Ÿ MUD sistri.
Ÿ Controllo cedolino IMU e TARES. 
Ÿ Assistenza rilascio di licenze , autorizzazioni presso enti pubblici (ASL, Comune, Provincia, 

Camera di Commercio, INPS, INAIL, Agenzia Entrate). Pratiche di inizio attività, variazione, 
volture aziendali e modifiche societarie. 

Ÿ Attività di imputazione ed analisi sulla corretta tenuta delle scritture contabili obbligatorie. 
Ÿ Attività di analisi di bilancio per indici, flussi finanziari e rendiconti.
Ÿ Predisposizione di budget economico-finanziario ed investimento (start-up).

Attività precontenzioso tributario c/o enti fiscali e tributari (Ag.Entrate/Equitalia), previdenziali Ÿ

adempimenti connessi. 
Ÿ Gestione e tenuta dei libri obbligatori in materia del lavoro e relativi adempimenti fiscali

(Mod.770, INAIL).
Ÿ Consulenza per lo studio e modalità di inquadramento retributivo del personale dipendente.
Ÿ Attività di selezione e formazione del personale dipendente.
Ÿ Consulenza e assistenza in materia di relazione nei rapporti aziendali di carattere obbligatorio.
Ÿ Consulenza e attività in materia di contenzioso in materia di consulenza del lavoro.

Consulenza per adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dell'azienda e   
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Per adeguarsi ad un quadro normativo in continua evoluzione, risolvere problemi legali anche 
complessi, evitare i rischi nella gestione ed individuare soluzioni operative appropriate, le imprese 
necessitano di ricevere un'assistenza legale che le accompagni giorno per giorno nelle quotidiane 
realtà d'impresa, liberando in tal modo energie e tempi da dedicare interamente allo sviluppo del 
proprio business.
DiDominio S.r.l. per venire incontro alle esigenze delle imprese  è in grado di assicurare una 
consulenza legale:

· specializzata, grazie alla consolidata esperienza maturata nei vari settori del diritto d'impresa;
· completa, in quanto studiata per rispondere a tutte le principali esigenze legali delle imprese;
· efficiente, in quanto tempestiva, flessibile e mirata.

L'assistenza legale che DiDominio S.r.l. presta riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
Ÿ contratti d'impresa;
Ÿ accordi commerciali;
Ÿ consulenza e aggiornamento normative;
Ÿ diritto del lavoro;
Ÿ diritto societario;
Ÿ diritto fallimentare e procedure concorsuali;
Ÿ servizi internazionali;
Ÿ rapporti con istituti di credito.

Grazie ad un team di esperti con esperienza decennale nel settore, siamo in grado di pianificare ed 
attuare campagne pubblicitarie, basate su:
·  Sondaggi;
·  Tabulazioni per individuare il diverso tipo di pubblico nella tua area di competenza
·  Concezione del designer del prodotto
·  Analisi dei canali di comunicazione della campagna
·  Posizionamento dell'immagine della tua azienda
·  Finalizzazione dei canali di distribuzione del prodotto
·  Consulenza personalizzata sulla gestione del marketing

Questo è il tallone d'achille di quasi ogni azienda.
La scarsa conoscenza e la grande quantità di confusione su questi soggetti portano a pensare che 
siano cose “strane” o che si debba essere “stravaganti” o un pò “artisti” per questi argomenti.
Marketing e Promozione sono 2 parti vitali di qualsiasi realtà.
Se comprese ed usate possono cambiare veramente le sorti dell'intera azienda.

Via Monsignor C.Breda, 59
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Per adeguarsi ad un quadro normativo in continua evoluzione, risolvere problemi legali anche 
complessi, evitare i rischi nella gestione ed individuare soluzioni operative appropriate, le imprese 
necessitano di ricevere un'assistenza legale che le accompagni giorno per giorno nelle quotidiana 
realtà d'impresa, liberando in tal modo energie e tempi da dedicare interamente allo sviluppo del 
proprio business.
DiDominio S.r.l. per venire incontro alle esigenze delle imprese  è in grado di assicurare una
consulenza legale:

· specializzata, grazie alla consolidata esperienza maturata nei vari settori del diritto d'impresa;
· completa, in quanto studiata per rispondere a tutte le principali esigenze legali delle imprese;
· efficiente, in quanto tempestiva, flessibile e mirata, come avere un ufficio legale interno;

L'assistenza legale che DiDominio S.r.l. presta riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti materie:
Ÿ contratti d'impresa;
Ÿ accordi commerciali;
Ÿ consulenza e aggiornamento normative;
Ÿ diritto del lavoro; 
Ÿ diritto societario;
Ÿ diritto fallimentare e procedure concorsuali;
Ÿ servizi internazionali;
Ÿ rapporti con istituti di credito;

Grazie ad un team di esperti con esperienza decennale nel settore, siamo in grado di pianificare ed 
attuare campagne pubblicitarie, basate su:
· Sondaggi;
· Tabulazioni per individuare il diverso tipo di pubblico nell'area di competenza
· Concezione del design del prodotto
· Analisi dei canali di comunicazione della campagna
· Posizionamento dell'immagine della tua azienda
· Finalizzazione dei canali di distribuzione del prodotto
· Consulenza personalizzata sulla gestione del marketing.

Via Monsignor C.Breda, 59 
Paese (TV) Italia 
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Il signor W.R., titolare della ditta individuale della provincia di Treviso, ha ricevuto un accertamento 
parziale nel quale l'Agenzia delle Entrate di Pescara richiedeva il pagamento di Euro 45.000,00 a 
fronte di affitti non completamente dichiarati nel corso dell'anno 2008.
Ci siamo recati in Agenzia e abbiamo verificato con un operatore che la documentazione risultasse 
depositata in ufficio; il sistema non aveva un riscontro di dati tra gli importi dichiarati in dichiarazione 
e quelli risultanti dal contratto. 
Quindi, abbiamo richiesto copia del contratto di locazione, presentando una domanda di sgravio per 
annullare l'accertamento.
Il Cliente ha così risparmiato Euro 45.000,00, pari al 100%. 

Un'azienda del trevigiano operante nel commercio delle auto si è rivolta a DiDominio S.r.l. per far 
verificare il leasing in essere.
Dopo aver analizzato dettagliatamente la pratica non sono state riscontrate anomalie finanziarie.
Utilizzando il Ns metodo “ DiDominio S.r.l.”siamo riusciti a stralciare chiudendo il debito 
definitivamente. Il Cliente ha così risparmiato Euro 60.000,00, pari al 83%.
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Grazie all'esperienza pratica nel settore della consulenza e riorganizzazione aziendale, 
possiamo individuare, isolare, programmare e risolvere qualsiasi situazione possa emergere in 
un' azienda.
I dirigenti vengono aiutati ed addestrati fino a raggiungere l'efficienza che gli permetta di guidare 
e far prosperare la propria attività senza necessità di continua supervisione.

Questi sono i principali servizi che offriamo:

· Test/Analisi della sanità organizzativa;
· Selezione Risorse Umane;
· Efficienza del personale;
· Organigrammi aziendali fatti su misura;
· I fondamenti della dirigenza (Leadership);
· Statistiche;
· Sistemi di comunicazione;
· Corsi di formazione per manager e staff.
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RISOLUZIONI FISCALI
Il signor W.R., titolare della ditta individuale della provincia di Treviso, ha ricevuto un accertamento 
parziale nel quale l'Agenzia delle Entrate di Pescara richiedeva il pagamento di € 45.000,00 a 
fronte di affitti non completamente dichiarati nel corso dell'anno 2008.
Ci siamo recati in Agenzia e abbiamo verificato con un operatore che la documentazione risultasse 
depositata in ufficio; il sistema non aveva un riscontro di dati tra gli importi dichiarati in dichiarazione 
e quelli risultanti dal contratto. 
Quindi, abbiamo richiesto copia del contratto di locazione, presentando una domanda di sgravio per 
annullare l'accertamento.
Il Cliente ha così risparmiato € 45.000,00, pari al 100%. 

Un'azienda del trevigiano operante nel commercio delle auto si è rivolta a DiDominio S.r.l. per far 
verificare il leasing in essere.
Dopo aver analizzato dettagliatamente la pratica non sono state riscontrate anomalie finanziarie. 
Utilizzando il Ns metodo “ DiDominio S.r.l.”siamo riusciti a stralciare chiudendo il debito 
definitivamente. Il Cliente ha così risparmiato € 60.000,00, pari al 83%.

14

Grazie a 20 anni di esperienza pratica nel settore della consulenza e riorganizzazione aziendale, 
possiamo individuare, isolare, programmare e risolvere QUALSIASI situazione possa emergere in 
un' azienda di qualsiasi dimensione.
Lo scopo della riorganizzazione è quello di impedire che la situazione si ripresenti.
I dirigenti vengono aiutati ed addestrati fino a raggiungere l'efficienza che gli permetta di guidare e 
far prosperare la propria attività senza necessità di continua supervisione.

Questi sono i principali servizi che offriamo:
· Test/Analisi della sanità organizzativa
· Selezione Risorse Umane
· Efficienza del personale
· Organigrammi aziendali fatti su misura
· I fondamenti della dirigenza (Leadership)
· Statistiche
· Sistemi di comunicazione
· Corsi di formazione per manager e staff
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Paese (TV) Italia 
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CASA ALL'ASTA
Il Signor G.E. aveva un immobile ipotecato e pignorato con un istituto di credito, per un debito pari 
a € 140.000,00.
Grazie al nostro intervento, siamo riusciti ad ottenere:
a- la riduzione del debito di € 51.000,00,
b- la rateazione del debito residuo di € 89.000,00 in tre anni,
c- l'eliminazione degli  interessi sul debito residuo.
In questo caso, il Ns. Cliente,  ha risparmiato circa € 51.000,00 pari al 36% del debito originale.

Il Cliente L.T., si è rivolto alla Nostra Struttura, avendo un debito di circa € 34.000,00, nei 
confronti di una finanziaria, allo scopo di far analizzare il suo finanziamento.
Da tale analisi non sono emerse anomalie. Nonostante questo, attraverso il metodo 
“ DiDominio S.r.l.” siamo riusciti ad ottenere uno stralcio straordinario, pari al 89%; il che 
significa che il nostro Cliente ha liquidato il suo debito con soltanto € 4.000,00 !!!!

Il Signor C.L., titolare di un ristorante in provincia di Venezia, risultava debitore di Euro 22.000,00, 
nei confronti del proprio comune per tasse rifiuti urbani (TARES). Attraverso il Ns. intervento, siamo 
riusciti ad ottenere una riduzione del debito pari a circa Euro 7.000,00, nonostante il debito di Euro 
22.000,00 fosse comunque dovuto, non avendo riscontrato alcuna anomalia.
Il Ns. Cliente ha versato solamente Euro 15.000,00, con un risparmio effettivo del 32%!

La Signora Z.V, titolare di immobile del valore di 190.000,00 euro con un debito di 175.000,00 nei 
confronti di una banca, la quale deteneva ipoteca sull'immobile stesso, decide di mettere in vendita 
tale immobile. Il presunto acquirente propone di acquistare detto bene per un importo di Euro 
130.000,00. Tale somma, non garantiva neanche l'estinzione del residuo debito verso la banca. 
Essa si rivolge a “ DiDominio S.r.l.” per trovare la soluzione al suo problema. Il Ns. intervento ha 
portato alla riduzione del debito di ben Euro 65.000,00 e la rinuncia da parte della banca all'ipoteca 
di primo grado sull'immobile. Questo ha permesso alla Cliente di vendere l'immobile alla cifra 
proposta di Euro 130.000,00, con Euro 20.000,00 rimasti “in tasca”!

16 Via Monsignor C.Breda, 59
Paese Treviso Italia 

La Società Alfa S.r.l., debitrice verso una banca di € 66.000,00, grazie alla Ns. analisi effettuata sul 
conto corrente, è emerso un “maltolto” di circa € 25.000,00. Utilizzando il metodo 
“ DiDominio S.r.l.”, a mezzo vie bonarie, siamo riusciti a stralciare il debito ad € 40.000,00, 
nonostante la Banca godesse di garanzie patrimoniali per circa un milione di euro, su beni immobili 
liberi da ipoteche.
Con il Nostro intervento e, nonostante la Banca avesse tutti i presupposti per procedere ad una 
attività giudiziale per riscuotere il proprio credito, siamo riusciti ad ottenere il risultato sopra 
descritto, risparmiando così un 39%.
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Il Signor G.E. aveva un immobile ipotecato e pignorato con un istituto di credito, per un debito pari 
a Euro 140.000,00.
Grazie al nostro intervento, siamo riusciti ad ottenere:
a- la riduzione del debito di Euro 51.000,00, 
b- la rateazione del debito residuo di Euro 89.000,00 in tre anni, 
c- l'eliminazione degli  interessi sul debito residuo.
In questo caso, il Ns. Cliente,  ha risparmiato circa Euro 51.000,00 pari al 36% del debito originale.

La Società Alfa S.r.l., debitrice verso una banca di Euro 66.000,00, grazie alla Ns. analisi effettuata 
sul conto corrente, è emerso un “maltolto” di circa Euro 25.000,00. Utilizzando il metodo 
“ DiDominio S.r.l.”, a mezzo vie bonarie, siamo riusciti a stralciare il debito ad Euro 40.000,00, 
nonostante la Banca godesse di garanzie patrimoniali per circa un milione di euro, su beni immobili 
liberi da ipoteche.
Con il Nostro intervento e, nonostante la Banca avesse tutti i presupposti per procedere ad una 
attività giudiziale per riscuotere il proprio credito, siamo riusciti ad ottenere il risultato sopra 
descritto, risparmiando così un 39%.

Il Cliente L.T., si è rivolto alla Nostra Struttura, avendo un debito di circa Euro 34.000,00, nei 
confronti di una finanziaria, allo scopo di far analizzare il suo finanziamento.
Da tale analisi non sono emerse anomalie. Nonostante questo, attraverso il metodo 
“ DiDominio S.r.l.” siamo riusciti ad ottenere uno stralcio straordinario, pari al 89%; il che significa 
che il nostro Cliente ha liquidato il suo debito con soltanto  4.000,00 Euro!!!!

SALDO E STRALCIO
Il Signor C.L., titolare di un ristorante in provincia di Venezia, risultava debitore di € 22.000,00, nei 
confronti del proprio comune per tasse rifiuti urbani (TARES). Attraverso il Ns. intervento, siamo 
riusciti ad ottenere una riduzione del debito pari a circa € 7.000,00, nonostante il debito di € 
22.000,00 fosse comunque dovuto, non avendo riscontrato alcuna anomalia.
Il Ns. Cliente ha versato solamente € 15.000,00, con un risparmio effettivo del 32%!

MUTUO CASA
La Signora Z.V, titolare di immobile del valore di € 190.000,00 euro con un debito di € 175.000,00 
nei confronti di una banca, la quale deteneva ipoteca sull'immobile stesso, decide di mettere in 
vendita tale immobile. Il presunto acquirente propone di acquistare detto bene per un importo       
di € 130.000,00. Tale somma, non garantiva neanche l'estinzione del residuo debito verso la 
banca. Essa si rivolge a “ DiDominio S.r.l.” per trovare la soluzione al suo problema. Il Ns. 
intervento ha portato alla riduzione del debito di ben € 65.000,00 e la rinuncia da parte della banca 
all'ipoteca di primo grado sull'immobile. Questo ha permesso alla Cliente di vendere l'immobile alla 
cifra proposta di € 130.000,00, con € 20.000,00 rimasti “in tasca”!
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Durante la prima guerra mondiale i nostri uffici erano alloggio 
operativo dell'aeroporto di S. Bernardino di Quinto di Treviso. 
Da qui partì per l'ultima missione l'asso del volo Francesco 
Baracca prima di essere abbattuto a Nervesa nel bosco del 
Montello.

Lasciò in eredità il cavallino rampante ad un esordiente 
imprenditore automobilistico di nome Enzo Ferrari.

MILANO

PADOVA VENEZIA

TREVISOPAESE

Via Monsignor C.Breda, 59 - 31038 Paese Treviso Italia

Tel. Fax ✆ +39.0422 459079 

www.facebook.com/didominio

La sede di DiDominio è a Paese (TV) si trova a: 
20 minuti dall’uscita autostradale dell’A27 casello di Treviso Sud
5 minuti dalla stazione dei treni di Paese
10 Minuti dall’aereoporto - Sant’Angelo di Treviso.

www.didominio.com  e-mail:info@didominio.com 

Il complesso di Palazzo Lin, è un esempio tipico di palazzo di 
campagna del XVII sec. A planimetria in linea, costituito dal corpo 
centrale e dalle barchesse laterali, addossate sui due lati.

Da qui il logotipo e marchio.
Il Logotipo rappresenta il disegno della facciata, sotto 
troviamo il nome DiDominio e il testo servizi innovativi 
come motto aziendale.
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Durante la prima guerra mondiale i nostri uffici erano alloggio 
operativo dell'aeroporto di S. Bernardino di Quinto di Treviso. 
Da qui partì per l'ultima missione l'asso del volo Francesco 
Baracca prima di essere abbattuto a Nervesa nel bosco del 
Montello.

Lasciò in eredità il cavallino rampante ad un esordiente 
imprenditore automobilistico di nome Enzo Ferrari.

✆ 0422 459079

www.facebook.com/didominio

Via Monsignor C.Breda, 59 - 31038 Paese TV Italia 
Tel. +39.0422 459079 - Fax. +39.0422 1840079

La sede di Didominio è a Paese (TV) e si trova a:
20 minuti dall'uscita autostradale dell'A27 casello di Treviso Sud 
5   minuti dalla stazione dei treni di Paese (TV)
10 minuti dall'aeroporto – Antonio Canova di Treviso

www.didominio.com  e-mail:info@didominio.com 

Il complesso di Palazzo Lin, è un esempio tipico di palazzo di 
campagna del XVII sec. A planimetria in linea, costituito dal corpo 
centrale e dalle barchesse laterali, addossate sui due lati.

Da qui il logotipo e marchio.
Il Logotipo rappresenta il disegno in “outline drawing” della 
facciata, sotto troviamo il nome DiDominio e il testo servizi 
innovativi come motto aziendale.
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