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ATS
A T Credit Management Spa

Da oltre trentanni affianchiamo le Imprese e i Professionisti nella "Gestione dei crediti delle procedure
concorsuali"
La nostra proposta si basa sul seguente principio:
In caso di mancato incasso, i costi per la procedura saranno inferiori a quelli che il Curatore/Liquidatore
avrebbe sostenuto con la gestione diretta dei crediti

OFFERTA PER INCARICO DI INVIO PRIMO SOLLECITO
Nessuna attività di gestione crediti è stata svolta dal curatore/liquidatore
(procedure con anzianità massima di 12 mesi)

Per l'invio della raccomandata e TUTTE le attività sotto descritte
il costo è di € 7,00 per l'Italia e di € 12,00 per l'estero

(nessun addebito per pratiche fino a € 100,00 - sollecito via pec/prioritaria)
Attività svolte (comprese nel costo di € 7,00)
Invio di sollecito con raccomandata a.r ove previsto o pec/prioritaria negli altri casi
Trattativa telefonica per posizioni con capitale superiore a € 100,00
Recupero domiciliare in Italia e tramite corrispondente all'estero
Screening in CCIAA
Ricerca pec
Relazione pratica con elenco dettagliato di tutti gli interventi
Ricerca utenze telefoniche ove non disponibili
Visure camerali
Visure anagrafiche
Verifiche protesti
Relazioni periodiche al Cliente con l'aggiornamento della lavorazione
Consiglio sull'eventuale abbandono del credito o proseguimento con l'attività legale
Eventuale scansione su cd-rom di tutta la corrispondenza intercorsa con i debitori e delle relazioni
pratiche

commissioni sugli importi effettivamente incassati:
Crediti con anzianità fino a 5 anni Crediti con anzianità oltre 5 anni
Italia
10%
16%
Europa
18%
22%
Extra Europa
22%
28%
n.b. commissione aggiuntiva del 3% per i piccoli importi

NESSUN ALTRO COSTO PREVISTO

Non c'è nessun obbligo di passare TUTTE le pratiche di una procedura
Possiamo lavorare anche una singola posizione o solo le pratiche estere o i piccoli importi
Le pratiche ci possono essere affidate anche in momenti diversi
Via Palma il Vecchio, 111
24122 BERGAMO

tel.

035.41.61.011 (40 R.A.) http://www.advtrade.it
Fax 035.22.31.07 (10 R.A.) e.mail: intb@advtrade.it

C.F.-PIVA 03442960161
C.C.I.A.A. 03442960161

RE A N. BG 379214
Cap. Soc. € 2.000.000

