“UNA SOLUZIONE SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA”

Trezzano sul Naviglio, 15 gennaio 2017

Spett.le ACF
Associazione Curatori Fallimentari
Via Giovanni Antonelli,15
00197 Roma
Egregi,
La presente per confermarVi l’interesse, da parte della nostra Società ad allacciare rapporti di
collaborazione in materia di recupero di crediti facenti capo a Procedure Concorsuali.
Italy Recover è una società specializzata nel Business Process Outsourcing e Credit Management nonché
nelle Business Information & intelligence.
Importanti risultati commerciali e finanziari conseguiti nel tempo, consentono a Italy Recover di essere
considerata un partner affidabile e responsabile.
Allo scopo, desidereremmo proporle un ACCORDO CONVENZIONALE che di seguito brevemente
descriviamo e dettagliamo per servizi offerti e per caratteristiche economiche del rapporto.
L’attività principale svolta dalla nostra società sarà strutturata come segue: dopo aver ricevuto dal Curatore
l’incarico ipotizzato, si provvederà ad una pima analisi della solvibilità del debitore mediante controlli e
verifiche presso i pubblici registri [Registro Imprese, Catasto, Conservatoria, Cancelleria Mobiliare e
Immobiliare del Tribunale competente, PRA]; si procederà alla valutazione dei dati di bilancio del debitore e
si effettueranno indagini bancarie mediante accesso ai database disponibili, nonché attraverso le azioni di
intelligence operate dal nostro reparto VISION dotato di specifica licenza per le attività investigative di cui
alleghiamo un estratto.
Successivamente alle suddette valutazioni, ci si sarà formata una opinione Tecnico/Economica, che ci
indurrà ad agire di conseguenza, per incassare la maggior parte possibile del credito, contattando il
debitore, sollecitandone le reazioni, cercando di capire le reali intenzioni del medesimo, provvedendo ad
esperire il processo di recupero sotto riportato oltre a suggerire eventuali azioni giudiziali che però verrebbero
regolamentate con accordo commerciale ad hoc e non incluso nella presente.
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Qualora si rendesse poi necessario ricorrere ad accordi, potenziali transazioni e/o quant’altro finalizzato alla
migliore esecuzione dell’incarico, si provvederà a richiedere le debite autorizzazioni agli organi della
Procedura.
Corrispettivi:
A supporto di tutto quanto sopra descritto, va adeguatamente considerata la sostanziale indicazione
economica riguardante i costi per le attività affidate:
La nostra società richiede in proposito una percentuale del 15% calcolata solo sul credito recuperato.
Eventuali spese di recupero , se recuperate, saranno di competenza esclusiva di Italy Recover.
Restano esclusi i valori bollati che verranno rimborsati a consuntivo.
NB. Qualora i crediti oggetto di affido fossero già stati lavorati in precedenza da altri operatori del settore
con risultanti negative e infruttuose o la sentenza dichiarativa di fallimento sia antecedente l’anno dalla data
del presente incarico, la provvigione sul credito recuperato sarà da intendersi maggiorata di 2 punti
percentuali.
Rimborsi spese:
Nell’ipotesi venga richiesta documentazione a supporto dell’abbandono del credito (controparte soggetta
a fallimento, credito non liquido ed esigibile o compensato, credito già saldato ante affido)quindi relativa
redazione di parere legale di inesigibilità corredato da report investigativo completo, ci verrà corrisposto a
titolo di parziale rimborso dei costi sostenuti , la cifra forfettaria di € 70,00 (settanta/00 euro) per posizione.
Nell’augurarci che la nostra proposta possa incontrare i vostri favori, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.
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