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Dott.ssa De Simone Laura
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Bergamo, 28 Maggio 2020

Oggetto: Proposta Recupero Crediti Italia / estero

Gentilissima Dott.ssa De Simone
con riferimento alla Sua email, sottoponiamo alla Sua cortese attenzione la nostra migliore offerta
per la gestione stragiudiziale dei crediti Italia ed estero.

Studio Benigni
Siamo un gruppo di professionisti che da diversi anni si occupa di recupero crediti con successo crescente.
Il know-how acquisito nella gestione dei diversi gradi di sofferenza nel credito ha consentito di individuare e
applicare strategie diverse in base alle specifiche esigenze di ogni cliente, terminando l'azione di recupero
alla positiva definizione delle pratiche. L'obiettivo non è solo trasformare i crediti in denaro contante, ma
anche di modificare il rapporto del debitore con la società committente, favorendo un'ottica di regolarità e
garanzia reciproca. La professionalità e la sensibilità verso i nostri clienti hanno consentito di raggiungere un
buon livello competitivo. La costante attenzione ai processi formativi, inoltre, permette di avere a disposizione
uno staff preparato e aggiornato, facendo del capitale umano una fondamentale risorsa al servizio del cliente.
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Recupero Crediti ITALIA
Attività preliminare: Verifica debitori in CCIAA
Al fine di impostare al meglio l’attività di gestione del credito, per tutte le posizioni con partita iva verrà
effettuato un controllo dello stato di vigenza delle società debitrici e la presenza di eventuali protesti a loro
carico.
Su richiesta della procedura al fine del caricamento delle pratiche verrà inviato un file excel con i seguenti
campi:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Anagrafica debitore
Partita iva
Data scaduto più vecchio
Capitale affidato
Natura giuridica
Denominazione in CCIAA
Presenza protesti
Stato Attività
Data di inizio stato attività
Indirizzo PEC (se presente)

In caso di società debitrice in procedura concorsuale si procederà alla chiusura negativa della posizione
inviando al Cliente la visura camerale aggiornata (se richiesta)
Gestione del credito:
•
•
•
•
•

lettera di messa in mora l’invio avverrà tramite PEC – EMAIL (dove disponibile) o raccomandata A.R.
Attivazione trattativa telefonica;
Ove ne esistano i presupposti, le posizioni con capitale superiore a € 1.000,00 verranno affidate al
nostro recuperatore domiciliare per una gestione in loco.
consiglio sull’eventuale abbandono del credito
Assistenza commerciale ed operativa.

Servizi aggiuntivi con valutazione economica:
-

verifiche presso CCIAA
scansione risposte e cartoline di ritorno
visure camerali
visure anagrafiche (tramite I comuni - costo ufficio anagrafico su richiesta)
verifiche protesti
relazione pratica con elenco dettagliato di tutti gli interventi

Condizioni economiche – Italia
Verifica dati debitori in CCIAA + Raccomandata

€ 8,00 + iva cad. una

Costo chiusura pratica senza incassi 17,00 €
Commissioni in caso di recuperato:
posizione entro i 4 anni:10%
posizione oltre i 4 anni: 15%
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Recupero Crediti Estero
Attività preliminare: previa autorizzazione da cliente, verranno svolte indagini sulle società debitrici con sede
all’estero, in modo da impostare al meglio l’attività di recupero, detta attività verrà svolta tramite i nostri
fornitori esteri.
Report consigliati:
a) per tutte le posizioni con capitale superiore a € 5.000,00 al fine di premettere una più adeguata
trattativa;
b) per le pratiche con posta resa o società cessata per chiusura o fallimento.

Gestione del credito:
• invio lettera di messa in mora in lingua: l’invio avverrà tramite raccomandata A.R.
• attivazione trattativa telefonica in lingua con il debitore.
• Ove ne esistano i presupposti, le posizioni con capitale superiore a € 1.000,00 verranno affidate al
ns corrispondente nel paese di residenza del debitore per una gestione in loco.
• assistenza commerciale ed operativa.

Condizioni economiche – Estero

Estero
Attivazione con verifica da CCIAA locali + Raccomandata A.R. € 25,00 + IVA cad. una
Costo chiusura pratica senza incassi € 30,00
Europa
Commissioni in caso di recuperato, posizioni entro i 4 anni 17%
Commissioni in caso di recuperato, posizioni oltre i 4 anni 21%
Extra- Europa
Commissioni in caso di recuperato, posizioni entro i 4 anni 23%
Commissioni in caso di recuperato, posizioni oltre i 4 anni 27%
Gestione corrispondente estero (qualora necessario): € 50,00 + IVA

In caso di azioni legali, salvo posizioni estere prescritte, da valutare di volta in volta.
Altri ed eventuali costi verranno sottoposti preventivamente su richiesta del curatore.

Luciano Benigni
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