
dacci credito
la soluzione per ogni necessità  

legata alla gestione del credito  
E alla consulenza aziendale



 

Il mio cliente non paga:  
Che fare?
un approccio empatico. 
obiettivo: ricostruire il rapporto.
Dietro un debitore raramente si nasconde  
un criminale o un truffatore. Spesso, il cliente che 
non ti ha pagato per un lavoro o una prestazione 
che gli hai fornito, è una persona che vive momenti 
di difficoltà o si trova a dover fronteggiare situazioni 
di credito simili alla tua. Capire le reali motivazioni 
che stanno alla base della mancata corresponsione 
degli emolumenti dovuti, è il primo passo della nostra 
strategia di recupero crediti. 
Un metodo affinato negli anni, a partire dal 1990,  
e testato in tutti i settori, sul territorio nazionale  
e all’estero grazie a partner qualificati. 
Stabilendo un contatto diretto ed empatico con  
il debitore, infatti, riusciamo non solo a recuperare  
il credito che hai con lui, ma nella maggior parte  
dei casi ti aiutiamo a ricostruire il rapporto  
cliente-fornitore che si è deteriorato al venir meno 
della fiducia reciproca.

perché  
devo affidarmi a voi?
• Per l’elevata professionalità ed esperienza  

del nostro team.
• Perché facciamo esazione diretta o in partnership 

sia in Italia sia all’estero.
• Perché ti proponiamo un rapporto 

continuativo,studiando la migliore soluzione  
di costi-benefici.

• Perché ti offriamo assistenza sia per la  
fase stragiudiziale sia per le azioni legali.

• Perché chiediamo provvigioni solo sull’effettivo 
recuperato.

• Perché operiamo per salvaguardare il rapporto 
con il tuo cliente.

• Perché ti diamo un servizio globale di gestione  
del credito e consulenza aziendale.

• Perché seguiamo una procedura collaudata  
per il recupero crediti.

• Perché operiamo con senso etico, civico e nel 
rispetto della persona.



integrità
Operiamo con grande onestà, senso 
etico e con il massimo rispetto della 
persona, sia essa il nostro cliente o il suo 
debitore, privilegiando i rapporti diretti e 
mettendoci sempre la nostra faccia.

trasparenza
Condividiamo strategie, procedure 
utilizzate e risultati conquistati.  
Siamo chiari fin da subito sui nostri  
compiti e sugli obiettivi che è effettivamente  
possibile raggiungere, oltre che sulla 
definizione dei nostri compensi.

affidabilità
Lavoriamo in tempi rapidi e con elevate 
percentuali di successo. Anche nel caso 
in cui non si ottengano i risultati auspicati, 
ti assistiamo in ogni successiva mossa da 
compiere di fronte alla legge.

qualità
Uno staff altamente professionale, 
qualificato, preparato e aggiornato dal 
punto di vista giuridico, è in grado di 
assisterti e offrirti, unitamente ai nostri 
partner, consulenza su ogni aspetto 
fiscale e legale.

LA NOSTRA MISSIONE
sempre al tuo fianco
Vogliamo operare sempre al tuo fianco, lavorando in 
stretta relazione con la tua azienda, per trovare le 
soluzioni che possano rispondere al meglio alle 
tue esigenze di recupero e di gestione complessiva 
del credito.

LA NOSTRA VISIONE
le persone al centro
Vogliamo essere leader globali nel settore della 
gestione del credito e portatori di un approccio 
innovativo ed etico che metta le persone e le loro 
relazioni al centro delle controversie di carattere 
economico.

I nostri valori
Sono il “faro guida” del nostro operare quotidiano: 
li applichiamo in ogni attività e servizio che ti offriamo.



COME RECUPERATE IL MIO CREDITO?
Applichiamo professionalità e rapporti diretti  
all’interno di una procedura collaudata.
La nostra professionalità al vostro fianco, ci permette di analizzare le situazioni con la giusta 
lucidità, per studiare in modo preciso le metodologie di approccio e le strategie di recupero.  
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è fortemente collegato alla capacità di entrare in contatto 
con il debitore, di rapportarsi a lui direttamente, evitando di intimidirlo, analizzando le sue giustificazioni 
e smussandone le rigidità. Non lo obblighiamo a pagare, lo convinciamo che è giusto farlo, anche nel 
suo interesse, al fine di evitare un’eventuale procedura giudiziaria con ulteriori costi legali a suo carico.



La procedura AFI di recupero credito
Riusciamo dove altri falliscono. E lo facciamo in tempi certi.
Analizzata la natura del credito e il suo importo, concordiamo con precisione i limiti e gli obiettivi  
del nostro mandato. Solo successivamente operiamo seguendo una nostra procedura standard, 
collaudata negli anni, scandita da tempistiche precise e con step di intervento crescenti,  
sullo stato dei quali aggiorniamo periodicamente il cliente.

INVIO MESSA IN MORA

CONTATTO TELEFONICO

ESAZIONE DOMICILIARE

Analisi convenienza dell’azione legale

DIFFIDA LEGALE

Dopo aver analizzato costi e benefici, valutiamo l’opportunità  
di procedere al recupero mediante azione giudiziaria, che verrà 
attivata solo con l’esplicito consenso del Cliente.

Esaminata la situazione del debitore e fornita una relazione sullo 
stato della pratica, nel caso lo si ritenga opportuno, il nostro studio 
convenzionato procederà all’inoltro della diffida legale.

Qualora la fase precedente non abbia esito positivo, provvediamo  
al sollecito domiciliare. Il nostro incaricato di zona effettua diverse visite 
presso la sede o l’abitazione del debitore, sollecitando il pagamento.

Alla mancata risposta alla lettera di sollecito, il nostro call center 
contatta il debitore invitandolo alla risoluzione del caso.

Inviamo al debitore una lettera di sollecito di pagamento che lo informa  
che la sua posizione è stata affidata a noi.

CHIUSURA PRATICA
Documentiamo con una relazione approfondita tutta l’attività svolta per il recupero 
del credito. Laddove la legge fiscale in vigore lo permetta, si può ottenere la deducibilità 
della posizione.



UNA RETE INTERNAZIONALE...
Abbiamo partner di fiducia, in Italia e all’estero,  
per operare ovunque con le stesse modalità.
Per essere efficaci e agire con rapidità in qualsiasi contesto, abbiamo sviluppato nel tempo un network 
di partner radicato su tutto il territorio nazionale e internazionale: avvocati e commercialisti  
di cui conosciamo l’effettivo grado di professionalità, che condividono la nostra visione, i nostri valori  
e il nostro modo di operare. 
Attraverso la loro collaborazione possiamo essere presenti e agire direttamente sul posto, con la 
certezza di ottenere risultati e la possibilità di ridurre passaggi di consegne e tempi di lavorazione.

   In Italia

Siamo associati a UNIREC, l’Unione nazionale 
Imprese a Tutela del Credito. 
UNIREC è una realtà associativa consolidata  
e partner di riferimento importante per tutti gli 
operatori del settore, di cui difende e promuove 
gli interessi e l’immagine, diffondendo una 
cultura bilaterale del recupero crediti e una 
corretta informazione sul comparto.

   in europa

In quanto associati UNIREC, a livello 
internazionale siamo anche partner di FENCA, 
Federazione delle Associazioni Nazionali della 
Comunità Europea delle Agenzie di Recupero 
Crediti, alla quale oggi aderiscono oltre 17 Paesi. 
Fondata nel 1993, FENCA ha lo scopo di 
proteggere e curare gli interessi delle associazioni 
nazionali che ne sono membri e promuovere 
lo sviluppo e la conoscenza della legislazione 
dell’Unione Europea nell’industria del recupero 
crediti.



Recupero e Gestione Crediti
Operiamo per il recupero dei mancati 
pagamenti da parte dei tuoi clienti, 
preservando il rapporto professionale  
con loro, e ti affianchiamo per aiutarti  
nella gestione complessiva del tuo credito.
• Phone Collection
• Procedura Stragiuziale
• Rintraccio e Verifica Solvibilità
• Analisi Convenienza Azione Legale

Informazioni Commerciali
Ti forniamo informazioni e notizie aggiornate 
sullo stato finanziario dei tuoi clienti e debitori.  
Consultando in tempo reale queste 
informazioni avrai la possibilità di valutare al 
meglio i possibili rischi che potresti correre.
• Informazioni commerciali 
• Infocamere in partnership
• Servizio di informazioni online

Cessione Crediti Pro-soluto
Per i crediti irrecuperabili, la cessione  
pro-soluto può rappresentare uno strumento 
per consentire alle imprese di ottenere  
una rapida deducibilità fiscale, a patto  
che l’impresa acquisisca i cosiddetti  
“elementi certi e precisi” previsti  
dalla legge vigente in materia fiscale,  
da cui possa evincersi in maniera  
oggettiva la non esigibilità del credito.

• Cessione crediti in partnership

Assistenza Legale e Fiscale

Il nostro staff di avvocati e commercialisti  
ti assiste nel campo della consulenza legale 
e fiscale per permetterti di sfruttare tutte  
le opportunità offerte dalla vigente legislazione.

• Assistenza legale

• Consulenza contrattuale

• Consulenza societaria e aziendale

• Consulenza fiscale

… per offrirti  
un servizio globale
La nostra esperienza e la consulenza dei  

nostri partner qualificati, ci permette di affiancarti  
e consigliarti su tutti gli aspetti legati alla gestione del 

credito e al recupero dei mancati pagamenti. 
Puoi affidarti a noi anche per servizi di consulenza aziendale, 

per ricevere assistenza legale e fiscale,  
per ottenere informazioni commerciali su aziende italiane  

ed estere o anche qualora avessi esigenze  
di cessione del credito. 

Dalla singola richiesta, alla gestione completa  
di tutti gli aspetti, lo scopo del nostro operare  

è il soddisfacimento delle tue esigenze.



 

Via IV Novembre, 15  
22070 Bulgarograsso (CO) - Italia
Tel. +39 031.890914
Fax +39 031.891664  
P.iva/C.f. 03005540137 
Cap. Soc. 50.000 € I.V.
www.agenziaafi.it - info@agenziaafi.it
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