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>  Credit Management 
 

 
Recupero Crediti Italia 

 

 

Non correre a lungo dietro al vostro denaro 
… noi siamo più veloci 

 
 
 

Recupero Crediti Stragiudiziale e Giudiziale Italia  
 
Creditreform, il più grande Gruppo del mondo di Recupero Crediti più di 1,6 milioni di pratiche di recupero gestite 
annualmente. Con un fatturato annuo più di 543 milioni di euro il Gruppo si pone ai vertici del settore dei servizi 
per il Credit Management.  
 

Gamma servizi 
 

Creditreform Italia mette a disposizione delle aziende un sistema informatico per seguire lo svolgimento delle 
pratiche via web.  
 
 

Soluzioni Stragiudiziale Italia 
 

Modulare Creditreform 
Il Servizio Modulare per piccoli importi nella fase stragiudiziale di recupero crediti, prevede rapidi interventi sul 
debitore, sia scritti che telefonici, secondo il mandato del cliente. 

 
Classico Creditreform 

Per importi medio alti 

 
Procedura 

• Solleciti Scritti   

• Solleciti Telefonici (contatto con il debitore) 

• Proposte Transattive (in comune accordo col creditore anche con intervento diretto di nostro personale sul debitore) 

• Diffida e messa in mora (dai nostri legali) 
• Situazione pre-legale (informazioni uso recupero)  

Soluzione: 
Credito Recuperato 

Azione Legale 

Lettera di inesigibilità del credito 

 

Servizi complementari 
• Rintraccio debitore 

• Informazioni pre-legale 
 

  
 
 
 
 



 
Recupero Crediti Italia 

 
 
 
Soluzioni Giudiziali Italia  

 
Vengono affidate alla rete di avvocati che operano per 
Creditreform Italia su tutto il territorio nazionale. 
 
Creditreform, con le informazioni ad uso recupero, 
verifica la situazione finanziaria e patrimoniale del 

debitore per valutare  dal punto di vista economico 
l’opportunità di proseguire con un’azione legale per 
giungere al recupero del credito.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               
    I  
 

Vostri  
 
 
I vantaggi in sintesi 

 
- Alta quota di successo, poiché il debitore spesso 

vuole mantenere l’affidabilità. 
 

-  Il mancato pagamento eventualmente porta al 
peggioramento dell’informazione commerciale a lui 
riferita. 

 
- Incasso del credito in tempi solitamente brevi. 

 
 
- Introiti più elevati per effetto di minori costi 

di recupero. 
 
 

 

- Creditreform unico interlocutore di 
debitori, creditori,  autorità, legali e/o notai. 
 

- Identificazione dei cattivi debitori e loro 
      cancellazione dalle liste clienti/fornitori. 
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Recupero Crediti Estero 

 
 

 
Recupero crediti senza frontiere 

 
 
 
Recupero crediti internazionale da un’unica fonte 

 
Gli esportatori con clienti inadempienti sono consapevoli delle difficoltà di gestione dei problemi del  
Credit Management. Un aiuto professionale per il recupero crediti fa parte della gamma dei servizi della Creditreform. 
Una pronta ricezione dei pagamenti è possibile anche se il Vostro cliente si trova all’estero. 
 

 
Un servizio reso grazie alla collaborazione con le sedi del Gruppo Creditreform 

 

 
Gamma servizi 
Crediti scaduti verso clienti esteri a cui è stato concesso un credito commerciale oppure è stato fornito un servizio a 
pagamento. 

 
Soluzioni 
 

Recupero crediti Creditreform con professionisti 
locali specializzati nelle problematiche del 
commercio internazionale. 
Focus sugli interventi stragiudiziali per il recupero 
crediti. 
Possibile reperimento di dati da tutte le fonti 
disponibili per la valutazione della situazione 
finanziaria del debitore. 
I nostri esperti di recupero eseguono con 
determinazione procedure rigorose ed affidabili in    

 
 

Interazione diretta con il debitore senza pregiudicarne  
le future relazioni d’affari. 
 
Soddisfacimento del credito vantato nei confronti del 
debitore, previo accordo, mediante transazioni o 
pagamento rateizzato.

      loco per giungere ad un rapido recupero del credito. 
 
 
 

Cliente 
 
 
 
 

Creditreform 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete di recupero internazionale 
 
 

 



 

 
Recupero crediti estero 

 
 
 

 
Per voi in loco Un unico Partner – molti vantaggi 

 
Creditreform opera nel recupero crediti estero 
avvalendosi di una fitta rete di sedi proprie, società 
partner e legali, dislocati in tutto il mondo. La ramificata 
presenza in loco consente a Creditreform di accrescere 
la probabilità di successo nel recuperare il credito 
riducendone il rischio di perdite. 

 
Perché Creditreform 
 
Una rete di sedi organizzata in tutto il mondo per dare al 
cliente un servizio stragiudiziale vicino al debitore.  
L'autorevolezza del Gruppo Creditreform riconosciuta 
come il leader del settore ed i solleciti nelle lingue dei 
debitori da sedi a loro vicine, ottengono successi non 
conosciuti da altri competitors.  
Mai fare correre il nostro cliente verso le comode vie 
legali se non c'è la certezza che il debitore poi potrà 
pagare. Ogni pratica viene studiata a fondo per ottenere 
il massimo con la minima spesa per il cliente.  
Meglio utilizzare la lettera di messa a perdite di 
Creditreform che avventurarsi in rovinose e costose 
azioni legali. Con Creditreform il servizio legale è 
possibile in tutti i tribunali del mondo. 
 

La chiave del nostro successo è la stretta collaborazione 
con esperti locali operanti nei paesi esteri che hanno 
dimestichezza con la lingua, la cultura, il senso degli affari 
e il sistema legale, elementi necessari, questi ultimi, per il 
soddisfacimento dei crediti. Ciascuna pratica di recupero 
viene lavorata nel paese del debitore al fine di garantire 
un’alta qualità ed un’elevata efficienza. La gestione degli 
incarichi, tuttavia, viene svolta dalla sede nazionale di 
riferimento garantendo al cliente un unico interlocutore. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
I Vostri vantaggi in sintesi 

 
- Un referente centralizzato per Voi presso l’ufficio  

Creditreform  nella Vostra zona     
 
 

- Vantaggio psicologico per la vicinanza al debitore 
in tutto il mondo 

 
 
- Abbattimento delle barriere linguistiche, 

conoscenza di mentalità e diritto nei vari 
paesi coinvolti 

 
 

- Sollecito individuale nella lingua del debitore 
 

- Il nostro focus su una procedura 
stragiudiziale evita costi inutili attraverso 
procedimenti giudiziari 

 
 
- Trasparenza in qualsiasi momento tramite singole 

 relazioni sullo stato d’avanzamento 
 
 
- La nostra pluriennale esperienza, serietà e 

professionalità preserva ed assicura il Vostro 
buon nome 

 
 
- Riduzione delle spese tramite un 

procedimento di sollecito interno abbreviato
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Recupero Crediti     
 
 

 
Germania  

 
 
 
In Germania la prescrizione ordinaria è di tre anni (art.195 BGB – c.c. tedesco). Questo termine vale essenzialmente per tutti i 
crediti che non sono regolati diversamente (quali ad es. affitti, trasporti, ecc.). Il termine decorre dalla fine dell’anno in cui è 
sorto il credito. 

 
Attivatevi per tempo prima che sia troppo tardi! 

I nostri uffici sono a vostra disposizione per assistervi nelle misure da intraprende per interrompere la prescrizione incombente 

 
Tramite il nostro recupero crediti offriamo un portafoglio di soluzioni completo ed ampio per il vostro  
Credit Management, supportato da processi e sistemi ottimizzati che produce un più veloce recupero dei vostri crediti. 

 

Il vostro partner competente per tutte le necessità 

La vostra strada per una maggiore liquidità 

 
Recupero Crediti Stragiudiziale 
Attività di solleciti scritti e telefonici, gestiamo accordi di pagamento sempre  in sinergia con il cliente e congiuntamente 
con le Informazioni sulla solvibilità del debitore siamo in grado di ottimizzare le decisioni per l’eventuale prosecuzione 
con l’azione legale. 

 
Recupero Crediti Giudiziale 
Siamo in grado di attivare immediatamente l’attività giudiziale in tutti i tribunali tedeschi.  

 
Sorveglianza Crediti Titolati 

 
I Crediti Titolati in Germania hanno una prescrizione trentennale. 
Per crediti titolati si intendono crediti dove il creditore è in possesso di una sentenza esecutiva. Qualora siate in 
possesso di crediti titolati noi possiamo sorvegliare i vostri crediti in modo permanente e duraturo, se necessario fino 
a 30 anni. 
 

 



 
C r e d i t r e f o r m  u n  p a r t n e r   f o r t e ,  l e a d e r   n e i  s e r v i z i  d i  p r e v e n z i o n e  e  r e c u p e r o  

 
Necessità  Aziendali 

 
 
  Informazioni Commerciali    

 Servizi Italia OnLine in tempo reale  
 Servizi Estero OnLine in tempo reale  
 Servizi Italia in differita  
 Servizi Estero in differita 

  Monitoraggio 

 Pregiudizievoli di Tribunale e Conservatoria 

  Monitoraggio 
 

  Recupero Crediti 
 Recupero Crediti ITALIA STRAGIUDIZIALE 
 Recupero Crediti ITALIA GIUDIZIALE 

 
  Prevenzione Insoluti Italia 

 

 Recupero Crediti INTER. STRAGIUDIZIALE 
 Recupero Crediti INTER. GIUDIZIALE 

 
  Servizio Sorveglianza in Germania 
  Outsourcing Services for Financial  

    Institutions Germania 
 

  Marketing 
 Italia Online  
 Europa Online 
 Resto del Mondo Offline 

 

 Rimborso I.V.A. 
 Unione Europea  
 Croazia, Norvegia, Principato Di Monaco  

e Svizzera  
 

  Altri servizi 
 Visure PRA 
 Visure registri Immobiliari 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda  

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Referente……………………………………………..….….. 

Telefono ……………………………………………...……..... 

Fax  ………………………………...............................…… 

E-Mail ……………………………................................…..... 

Internet……………………………………………..…..……... 

 
 
Fatturato Italia……………………………………..…..…..….. 

Fatturato Estero ……………………………………...…..….. 

Totale Clienti Italia ……………..…..…………….….…..….. 

Totale Clienti Estero ……………………………..….…..….. 

Clienti Nuovi Anno Italia ……..……..………..……..…..….. 

Clienti Nuovi Anno Estero ………………….…………..….. 

 

Fornitore Informazioni ……………….…………......…..….. 

Fornitore Recupero Crediti………………...……….…..….. 

Fornitore Marketing ……………….………...….......…..…..          

Fornitore Rimborso Iva …………….…………….....…..….. 

  

Numero Richieste Italia …………………...........…..…..….. 

Numero Richieste Estero…………….............………..…… 

 

Pratiche Stragiudiziali ………………..............…………… 

Pratiche Giudiziali……………………………………….…..   

Costo Punto Concordato …………………...……………... 

Investimento Annuo …………………………….…………..  

 

Note:………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

Data: ………………………………………………………….. 



www.creditreform.it
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Creditreform Italia srl 

Via Giardini, 466

41124 Modena

Telefono: +39 059 342301

Fax: +39 059 348287

E-mail: creditreform@creditreform.it

Internet: www.creditreform.it




