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Settore Credito

► Recupero Crediti

Il nostro servizio di recupero credito si svolge in due fasi distinte, la prima di tipo bonario stragiudiziale e la 
seconda di tipo strettamente giudiziario.

1.  Recupero Crediti Stragiudiziale
Attraverso un processo consolidato, mira a risolvere in via bonaria il mancato incasso, in tempi non troppo 
lunghi a costi contenuti.
Le azioni della fase stragiudiziale normalmente sono così articolate:

1. Accertamento sul debitore 
2. Sollecito epistolare
3. Sollecito telefonico
4. Esazione diretta (eventuale)
5. Costituzione in mora 
6. Relazione di intervento
7. Diffida legale

Nel caso di mancato recupero totale o parziale, gli altri ulteriori importanti vantaggi sono:
a) L’eliminazione del costo fisso amministrativo per la gestione del contenzioso, sostituendolo con il 
costo variabile, il quale, sarà direttamente proporzionato all’effettivo successo dell’attività di recupero;
b) Una relazione informativa dettagliata, che possa permettere di valutare obiettivamente, 
l’opportunità e il valore di qualsiasi azione conseguente;
c) La possibilità di svalutare di misura il credito, ottenendo i relativi vantaggi fiscali avendo acquisito 
i cosiddetti “elementi certi e precisi”. (art. 66 DPR 917/86)
d) Risparmio sulle spese in caso di azione legale.

2.  Recupero Crediti Giudiziale
Spesso la mancata riscossione del credito in via bonaria non implica necessariamente la definitiva 
inesigibilità dello stesso.
Nella fattispecie, le azioni fin qui svolte sono atte ad integrarsi perfettamente con la  conseguente attività 
giudiziale.
La selezione di consulenti legali sia interni che esterni, scelti in funzione della loro specializzazione, 
garantisce l’ottenimento di una elevata professionalità a un costo contenuto.
Le azioni della fase stragiudiziale normalmente sono così articolate:

a) Azione monitoria (Ricorso per decreto ingiuntivo): Ricorso al Giudice competente per l’ottenimento 
di un’ingiunzione di pagamento, eventualmente già esecutivo, da notificare al debitore il quale dovrà 
pagare immediatamente e, comunque, non oltre 40 giorni;
b) Precetto: In mancanza di pagamento, alla notifica del decreto ingiuntivo segue notifica (a mezzo 
ufficiale giudiziario) di una diffida ad adempiere nel termine di 10 giorni con avvertimento che in 
mancanza si procederà con esecuzione forzata;
c) Esecuzione forzata: Se neanche a seguito di precetto il debitore non paga, si procederà con una 
attenta ricerca  sui beni di questi per poi scegliere tra diverse procedure che, nel caso, possono anche 
essere esperite congiuntamente, quali a titolo esemplificativo: pignoramento mobiliare (anche su 
crediti) ed immobiliare presso il debitore o presso terzi;
d) Interevento in procedure esecutive già in corso: indagine sull’esistenza di procedure esecutive in 
corso ed, in caso positivo, interevento nelle stesse per concorrere sul ricavato;
e) Istanza di fallimento: nei casi in cui nessuna delle suddette azioni dovessero dimostrarsi risolutive, 
ed il debitore è una impresa soggetta a fallimento e/o ad altre procedure concorsuali, si procederà con 
la richiesta, al Tribunale competente, di fallimento e/o altra procedura concorsuale, onde insinuarsi 
per primi nell’attivo.



3.   Monitoraggio del Debitore
Attraverso il collegamento alle più moderne banche dati, il servizio di monitoraggio, consiste in una serie 
di controlli programmati, effettuati periodicamente su un elenco di soggetti debitori sia fisici che giuridici.
Lo scopo è di assoggettare a controllo, quei debitori la cui consistenza patrimoniale al momento delle 
azioni stragiudiziali o giudiziali, non ha permesso in toto o in parte, il recupero del credito.

4.   Per Amministrazioni e/o Enti Locali
Servizio dedicato per le Amministrazioni Statali e/o Enti Locali, volto a fornire tutta la necessaria consulenza 
per la gestione dei crediti tributari e non, ponendo eventualmente in essere tutte le azioni opportune per 
la migliore definizione delle insolvenze.
I sistemi utilizzati si fondano su una programmazione dei procedimenti di riscossione delle entrate, con 
sistemi più efficaci, diretti, immediati ed efficienti, e sull’ottimizzazione di impiego delle risorse, secondo la 
logica del cosiddetto “quoziente familiare”.

► Gestione dei Crediti

E’ un sevizio personalizzato il cui progetto viene prevalentemente impostato sulla base dell’analisi specifica 
del credito da esigere.
Le principali linee guida sono determinate:

f ) Attraverso il monitoraggio dei rischi di insolvenza
g) Dalla programmazione delle azioni di controllo per la verifica della fatturazione e degli incassi
h) Dalla tempestività del rilevamento
i) Dall’immediata analisi dei problemi che hanno determinato la mancata e/o la ritardata riscossione 
del credito
j) Dalla segnalazione all’ufficio clienti per l’eventuale blocco dei servizi e/o delle forniture
k) Dall’adozione in automatico delle opportune procedure consequenziali secondo standard 
prestabiliti
l) Dall’individuazione di un eventuale soggetto cessionario e/o emittente.

► Consolidamento Debiti
Si tratta di un prodotto di finanziamento particolarmente indicato e vantaggioso per chi vuole avere una 
rata unica per tutti i propri finanziamenti e, allo stesso tempo, diminuire l’importo totale delle scadenze 
mensili, in alcuni casi anche del 50%.
Consiste nel raggruppamento dei debiti con un unico creditore, permettendo di trovare una soluzione 
all’indebitamento che talvolta, per vari motivi, può diventare insostenibile.
Il consolidamento permette inoltre di ottenere, se serve, un’ulteriore liquidità.

► Gestione Posizione Debitoria
Progetto fondato sulla preliminare analisi dei debiti e delle passività del cliente, operando una prima 
suddivisione tra quelli già oggetto di procedura giudiziaria e quelli ancora in bonus. Per queste ultime, 
anche in virtù della recente normativa in materia di mediazione civile e commerciale, si mette in opera 
un piano di rientro, tramite dilazioni e diminuzione delle somme, anche attraverso accordi con i creditori, 
atte ad evitare aggravi di costi derivanti dalle procedure giudiziarie. Per le situazioni debitorie già oggetto 
di procedure giudiziarie, invece, si assume, attraverso i nostri professionisti, interni ed esterni, la tutela 
dell’Ente, volta non solo alla difesa in giudizio, ma anche alla valutazione complessiva della situazione e, 
nel caso, alla proposizione di una conciliazione il più possibile favorevole per il debitore.

► Cartolarizzazioni
Nel processo di cartolarizzazione del credito, il creditore cede il suo credito ad un terzo, che si obbliga ad 
incorporare il credito in uno o più titoli da cedere, a loro volta, a terzi.
Il servizio di cartolarizzazione è suddiviso in più fasi determinate a seconda delle caratteristiche del 
soggetto cedente, delle sue esigenze e dei titoli di credito.



1.   L’ Analisi del Credito
La prima fase comune, determina la valutazione della consistenza  degli attivi da cedere, inoltre dovrà 
rilevare, che le caratteristiche di questi, siano cedibili, omogenei e sufficienti al raggiungimento  degli 
obiettivi dell’operazione.
Verificato che i suddetti requisiti siano conformi ed aver quindi creato i “portafogli”, la fase successiva sarà;

2.   Individuazione dell’Arranger e validazione
L’Arranger è il soggetto che cura la costruzione dell’operazione di cartolarizzazione.
(Società finanziaria, merchant bank, SIM e/o società di consulenza finanziaria)

3.   Bando di Gara in caso di Ente Pubblico
La prima fase comune, determina la valutazione della consistenza  degli attivi da cedere, inoltre dovrà 
rilevare, che le caratteristiche di questi, siano cedibili, 

Settore Assicurativo
► Cauzioni

1. Cauzioni Assicurative per Rimborso Imposte a Favore degli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria

• Cauzioni per UTF (Ufficio Tecnico Finanziario )
Si garantisce all’ UTF che le merci soggette ad accisa trasferite o introdotte in deposito, abbiano la 
destinazione dichiarata o che venga corrisposta nei tempi previsti l’imposta dovuta;
• Rimborsi Accelerati IVA
(Per ottenere l’anticipo del rimborso IVA annuale, trimestrale, in compensazione)
• Rimborsi Accelerati IVA-IRPEF-IRPEG-ILOR 
(Per ottenere il rimborso delle imposte tramite il conto corrente fiscale)
• Imposte: a garanzia dell’esatto adempimento, alle singole scadenze, degli obblighi assunti nei confronti 
degli uffici finanziari con i quali sia stato concordato il pagamento rateale dei tributi dovuti;
• Cauzioni per Concessione del Servizio di Riscossione dei Tributi: a garanzia degli adempimenti degli 
obblighi derivanti dalla concessione da parte del ministero delle finanze del servizio di riscossione dei 
tributi.

2. Cauzioni Assicurative per Appalti Pubblici e Concessioni
• Cauzioni Provvisorie per la partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni 
e obblighi derivanti in caso di aggiudicazione dell’appalto;
• Cauzioni Definitive per garantire la buona esecuzione dell’appalto da parte della impresa aggiudicataria;
• Cauzioni per Anticipazioni per garantire il rientro delle anticipazioni concesse sul prezzo d’appalto 
all’appaltatore;
• Cauzioni per Svincolo delle Ritenute a Garanzia per consentire di svincolare anticipatamente, sia a 
lavori ultimati che in corso di opera, gli importi trattenuti dalla Stazione Appaltante a garanzia dell’esatto 
adempimento del contratto, sia sull’importo lavori originario che su quello stabilito per eventuali revisioni 
prezzi
• Garanzia di Buon Funzionamento per garantire il buon funzionamento, nonché gli interventi 
manutentivi su opere ed impianti;

3. Cauzioni Assicurative per Concessione di Contributi

Per garantire l’esatta destinazione dei fondi erogati da Organismi Europei, Amministrazioni Statali, Regionali o 
di altri Enti Locali per la realizzazione di progetti specifici.



4. Cauzioni Assicurative tra Privati

• Cauzioni per Appalto tra Privati per garantire le obbligazioni assunte nel  contratto per la buona 
esecuzione degli appalti o lo svincolo anticipato a lavoro ultimato o in corso d’opera degli importi 
trattenuti a maggior garanzia dell’esatto adempimento o del buon funzionamento;
• Permuta Immobiliare: per garantire la consegna degli immobili descritti nel contratto di permuta nei 
tempi dallo stesso previsti;
• Cauzioni per Vendita sulla Carta di Immobili  (Legge 210/2004) per garantire il rispetto da parte del 
venditore dei termini, del prezzo, e delle altre condizioni previste nel contratto per l’attribuzione definitiva 
della proprietà del bene all’acquirente;
• Cauzioni per Locazione per garantire il deposito cauzionale previsto nei contratti.

5. Cauzioni Assicurative per Concessioni Edilizie ed Urbanizzazioni 

Per garantire gli adempimenti derivanti al rilascio di concessioni edilizie  in ottemperanza alla legge 28.1.1977 
n. 10 Bucalossi.

6. Cauzioni Giudiziali

Rilasciate all’Ordine dell’Autorità Giudiziaria per ottenere: provvedimenti cautelari; revoca di sequestro 
conservativo; concessione di provvedimenti d’urgenza, di provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi; 
sospensione dell’esecuzione; dispensa dal termine ad adempiere; compensazione, risarcimento a seguito 
denuncia nuova opera e danno temuto; accettazione di garanzie per il pagamento di quote concordatarie; 
ogni provvedimento per il quale sia prevista cauzione dal Codice di Procedura Civile)

7. Cauzioni Assicurative Doganali

Per garantire l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Doganale per: 
importazione definitiva con beneficio del pagamento periodico e/o differito dei diritti doganali; importazioni 
o esportazioni con procedure semplificate; magazzino doganale; temporanea importazione o esportazione; 
introduzione in depositi doganali privati; daziati sospesi; trasferimenti da una dogana italiana all’altra; transito 
comunitario globali o forfetari); fuori orario doganale; manifesto di bordo; anticipazioni diritti di prelievo a 
favore del dipartimento delle dogane II direzione compartimentale per le contabilità centralizzate.

► Credito  

• Insolvibilità Generale
• Credito all’Esportazione
• Vendita a Rate
• Credito Ipotecario
• Credito agricolo

“Ogni giorno che passa i crediti valgono meno”



Area Commerciale
+39  3484125474  
+39  3272245245
+39  3207489908

Fax +39  0682059212 
 

e-mail: 

TECH.COM  s.r.l
Via Nomentana 873
00137 Roma  
P.I. e C.F. 07036601008
R.E.A.     100787

info@gestionedeicrediti.com
tech.com3@libero.it
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