
LEGAL

Recupero Crediti Giudiziale



Il Prodotto

� LEGAL è un prodotto destinato al:
�Mercato commerciale B2B

�Mercato delle utilities B2C

� Il servizio viene offerto, in partnership con il nostro ufficio legale
nazionale, di norma successivamente all’erogazione di un servizio
STRA che non ha dato luogo ai risultati attesi ed è integrabile con il
servizio RECLINO svolto verso debitori in lingua madre non italiana.
� Il servizio si articola in 4 fasi

� Istruttoria post stragiudiziale

�Avviso Epistolare/PEC

�Gestione delle progressive attività legali

�Definizione e ritorno della pratica al committente



Il dettaglio delle fasi di lavorazione

� Istruzione lotto
� Le pratiche fornite dal committente vengono inserite sul sistema di gestione crediti,
� Viene creata una login mediante la quale il committente può verificare in tempo reale l’avanzamento e le note di

lavorazione delle pratiche.

� Avviso Epistolare/PEC
� Vengono prodotti, sulla base degli ultimi recapiti del debitore, i documenti di messa in mora ed intimazione finale

al pagamento, al fine di costituire i titoli appropriati per il passaggio alla fase giudiziale.
� Si procede alla verifica di eventuali pagamenti pervenuti in risposta all’azione epistolare, mediante la richiesta di

invio ricevuta da parte del cliente, e verifica finale di effettivo incasso sui conti del committente.

� Gestione progressiva delle attività legali
� Le pratiche di cui non è pervenuto alcun riscontro vengono analizzate, e una volta verificati i presupposti di

solvibilità/consistenza patrimoniale del debitore, si procede con l’avvio della procedura legale. Tutti i costi di
gestione della singola pratica sono a ns. completo carico, inclusi oneri e diritti di istruzione presso i competenti
Enti Giudiziari.

� Definizione e ritorno pratica al committente
� Le pratiche completate vengono rese al committente, sia nel caso di esito positivo, che nel caso di impossibilità a

procedere o di insussistenza patrimoniale, seguite da una relazione sulle attività svolte. Nulla sarà dovuto per le
pratiche che non avranno dato luogo ad incasso.



Punti di forza dell’offerta

�Monitoraggio on line delle attività sempre a disposizione del
committente.

�Contatti e ricerche preliminari già effettuati durante la fase
stragiudiziale.

�Rete di corrispondenti legali presente in tutto il territorio
nazionale.

�Possibilità di apertura di negoziazione legale locale, prima
di istruire la fase giudiziale.

�Nessun costo fisso!!!



L’Offerta Commerciale

� Il servizio viene offerto sulla base delle nostre tariffe
standard, pari al 50% del valore del credito
effettivamente recuperato.

�L’eventuale adesione all’offerta multi linguistica RECLINO,
con il supporto in lingua madre di traduttori iscritti agli
appositi albi, comporta l’applicazione dei prezzi della
suddetta offerta.



Le nostre strutture

� Due Credit – Hyperbole s.r.l.
� Sede legale: Piazza di San Giovanni in Laterano, 26 -00184 Roma

� Direzione operativa e coordinamento: Via Gambucci, 5 - 56038 Ponsacco (PI)

� Uffici commerciali: Ponsacco - Roma

� Agenti di esazione su tutto il territorio nazionale

� Ufficio Legale Nazionale

�Studio Legale Alessandro Tetti Via Gomenizza, 3 – 00195 Roma


