
100.000 SERVIZI DI POST 
FIDO EROGARTI AL MESE

Si annoverano nel post fido tutti quei 
servizi utili all’insorgere di un 
contenzioso, per valutare la solvibili-
tà preliminare di un soggetto ed 
evitare una dispendiosa ed infrut-
tuosa attività di recupero crediti. Si 
tratta dell'altra grande categoria di 
servizi di AZ

RECUPERO
C R E D I T I
Come recuperare in 
maniera efficiente un 
credito?  

SCOPRI
i passaggi fondamentali, 
leggi l'Ebook!
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 I PASSAGGI FONDAMENTALI SONO 2

1 Acquisire più informazioni possibili sul soggetto

2 Recuperare il credito attraverso le procedure di legge

ESPLORIAMO TUTTO QUELLO
CHE C’È DA SAPERE SU ENTRAMBI 
GLI ASSET STRATEGICI

Entrambi i passaggi richiedono elevata professionalità e conoscenza 
del settore legale per poter massimizzare le performance.

Nel PRIMO CAPITOLO di questo ebook vengono illustrate le principali 
caratteristiche delle informazioni commerciali e le loro finalità, 
elencandone le diverse tipologie. 

Il SECONDO CAPITOLO è invece dedicato alla descrizione dettagliata di 
come si recupera un credito, analizzando i passaggi fondamentali sia 
dei procedimenti giudiziali che stragiudiziali. 

Nel caso in cui il credito si trasformi in un debito di difficile incasso, allora 
poterlo recuperare in modo efficace dipende dalla tempestività e dalla 
qualità delle informazioni di cui si dispone e dalla capacità di recupero.

COME RECUPERARE IN MANIERA 
EFFICIENTE UN CREDITO?



L'informazione è lo scambio di conoscenza tra due o più persone, tra due o più 
istituzioni. 
Credito significa rischio: chiunque si appresti a concederlo ha necessità di sapere 
per decidere in modo consapevole, per valutare, per agire in sicurezza e scegliere 
il profilo di rischio più adeguato.
Nel caso in cui il credito si trasformi in un debito di difficile incasso, allora poterlo 
recuperare in modo efficace dipende dalla tempestività e qualità delle informa-
zioni di cui si dispone, dalla capacità di avere dati affidabili, di poter contare sulle 
ultime notizie.
Oggi più che mai l'informazione commerciale è un asset fondamentale: sapere e 
conoscere l’affidabilità economica, patrimoniale e finanziaria delle persone fisiche 
aiuta anche nel caso di:
 

 VALUTAZIONE ED AFFIDAMENTI A PERSONE GIURIDICHE

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI UN PARTNER CON CUI SI VUOLE 

         ENTRARE IN AFFARI

MONITORAGGIO DI UN FORNITORE
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Inutile sottolineare la sua importanza per il recupero di credito affidato e per 
servizi quali per esempio il rintraccio conti correnti.
Ma l’informazione commerciale non è utile solo nel caso della concessione o del 
recupero del credito. 
A ben vedere conoscere i propri fornitori ed i propri creditori significa poter pianifi-
care, sviluppare e gestire in modo sicuro il proprio business.
Quindi persone ed aziende devono sempre informarsi sugli aspetti economici, 
patrimoniali, finanziari e commerciali delle controparti.

Le informazioni commerciali sono l’insieme di molti documenti, pubblici ed 
ufficiali, depositati presso diversi database arricchiti da informazioni proprietarie e 
analisi effettuate. 
Le analisi di rischio di credito integrate con informazioni interne aiutano a 
prevenire le insolvenze, i crediti di difficile esigibilità, ad avere maggiori opportunità 
commerciali a massimizzare la redditività.



Affidabilità, trasparenza, solvibilità, storia e andamento dei comportamenti 
e dei risultati nel tempo sono informazioni ottenibili in breve tempo dagli 
specialisti del settore.
   
• Dati camerali e sedi
• Partecipazioni
• Protesti
• Pregiudizievoli di conservatoria
• Bilanci
• Accertamenti patrimoniali
• Titolarità rapporti bancari
• Rintraccio anagrafico
• Rintraccio conto corrente
• Rintraccio eredi
• Profilazione socio economica
• Capacità reddituale e patrimoniale
• Disponibilità reddituale e patrimoniale
• Ricerca catastale
• Visura catastale
• Formalità
• Visure FAST
• Valorizzazione catastale AVM
• Rapporto catastale AVM

Sulla base della quale vengono costruiti servizi di RATING E SCORING per perso-
ne fisiche e giuridiche



Recuperare un credito significa porre in essere tutte le procedure per riscuotere 
un debito non onorato, a seguito di un credito precedentemente affidato, certo, 
esigibile ed in tutte le circostanze in cui è accertato un inadempimento da parte del 
debitore.
L’attività di recupero crediti stragiudiziale nasce nel mondo anglosassone e arriva 
nel nostro Paese  a metà degli anni ’70. 
Negli anni ’80 iniziano ad operare i  primi servizi strutturati, ma soltanto negli anni 
’90 il settore si evolve e cresce enormemente. 

Essenzialmente, l’attività di recupero crediti si può classificare in due categorie: 

RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE
RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE O LEGALE 

Le considerazioni iniziali per attivare una qualsiasi procedura di recupero,  devono 
essere fatte considerando la natura del credito e l’importo da recuperare, al fine di 
non avviare azioni  in cui il rapporto costo/beneficio non sia equilibrato.
Spesso si ritiene che l’attività di recupero legale sia più incisiva ed efficace.
In realtà il più delle volte si rivela solo più costosa e con tempi di gestione molto 
lunghi.
Il recupero crediti stragiudiziale, che si attua attraverso phone o home collec-
tion, permette di raggiungere una risoluzione consensuale. La pratica stragiudizia-
le si rivela conveniente per il debitore, in quanto tiene in considerazione la sua 
situazione economica, e attraverso la sottoscrizione di un piano di rientro gli viene 
permesso di far fronte al saldo di quanto dovuto in modo personalizzato. Lo scopo 
del recupero crediti stragiudiziale è quello di trovare la soluzione ottimale per 
entrambi i soggetti interessati. 
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Per essere svolto nel migliore dei modi necessita di personale professionale che 
svolga l’azione di recupero in maniera efficace ed efficiente. Fondamentale è che 
l’intervento venga svolto tempestivamente, agendo fin tanto che il credito è recen-
te, affinché le probabilità di incasso siano molto alte.
La fase giudiziale di recupero del credito viene avviata nel caso in cui l’intervento in 
sede stragiudiziale non abbia dato esito positivo oppure nel caso in cui si intenda 
comunque procedere in giudizio nei confronti del debitore inadempiente. 
Esso può sfociare nel pignoramento del quinto dello stipendio, della pensione, 
dell’immobile o del conto corrente.
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