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SPETT.LE AITI 
SEZIONE EMILIA-ROMAGNA 
C.A. Sig.ra Fidale 

 
 
 
 
 
 
Roma, 16/04/2014 
 
 
 
 
OGGETTO: OFFERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CREDITO 
 
 
 
Gentile Cliente, 
 
illustriamo di seguito le caratteristiche tecniche ed economiche del nostro processo di gestione dei crediti. 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO CREDITI 
 
Il processo che effettueremo per Vostro conto prevede le seguenti attività 
 

1. Phone tracking; 
2. Stampa ed invio lettera di sollecito; 
3. Phone tracking; 
4. Invio lettera di messa in mora. 

 
Nei paragrafi che seguono descriviamo le attività previste nel processo ed i relativi corrispettivi. 
 
 
 
STAMPA ED INVIO LETTERA DI SOLLECITO E SUCCESSIVO PHONE TRACKING 
 
L'attività consiste nella predisposizione, stampa, su Vostra carta intestata, e successivo invio di un sollecito epistolare al 
quale seguirà il contatto telefonico col Cliente affidato, a Vostro nome, con lo scopo di evidenziare eventuali motivi di 
ostacolo al pagamento (indipendenti dalla volontà del Cliente) ed, in caso di assenza di tali evidenze, a sollecitare il 
pagamento degli importi scaduti per evitare di incorrere in successive azioni di recupero con aggravio di interessi e 
spese o blocchi di fornitura. 
Il tempo di gestione previsto per l'intervento sopra citato è di 30 giorni di calendario, a partire dal giorno in cui verrà 
trasmesso il file con i debitori. 
 
Qualora l'intervento precedente non dovesse concludersi con esito positivo verrà effettuata una successiva attività di 
seguito descritta. 
 
 
 
INVIO MESSA IN MORA E PHONE TRACKING 
 
L'intervento consiste nella predisposizione, nella stampa su nostra carta intestata e nel successivo invio di una lettera di 
messa in mora, a mezzo posta prioritaria seguito da tracking telefonico dopo cinque giorni. La lettera di messa in mora 
è finalizzata ad avvertire il debitore che un terzo ha avuto mandato per il recupero dei crediti scaduti e ad intimare 
l'immediato pagamento degli importi dovuti.  
Il tempo di gestione previsto per l'intervento sopra citato è di 30 giorni di calendario. 
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PREDISPOSIZIONE ED INVIO DIFFIDA LEGALE E PHONE TRACKING 
 
L'intervento consiste nella predisposizione e nell'invio tramite raccomandata A/R di una diffida, da parte della divisione 
legale seguito da tracking telefonico da parte della stessa con lo scopo di richiedere il pagamento del debito, in caso di 
esito negativo si procederà al recupero giudiziale. Il tempo di gestione previsto per l'intervento sopra citato è di 30 giorni 
di calendario.  
Ci autorizzate inoltre a richiedere al vostro debitore gli oneri accessori di seguito elencati: 

 Interessi di ritardato pagamento alla percentuale in vigore nel momento del recupero. 
 Qualora non indichiate una percentuale di interessi lo stesso sarà calcolato sulla base di quanto fissato da 
 D.L.GS. 231/2002  per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

 Spese Legali 
 
 
COMPETENZE 
 
Per suddette attività è previsto un compenso fisso per pratiche Italia pari ad € 40,00 più IVA cadauna, mentre per 
pratiche all'estero è previsto un compenso fisso pari ad € 60,00 più IVA cadauna, tale prezzo sarà oggetto di 
negoziazione in funzione del numero e dell'importo delle pratiche trasmesse. 
In caso di esito positivo sarà riconosciuta alla Sparkling S.R.L. una percentuale del 7% più IVA sull'importo recuperato 
per le pratiche Italia, mentre per le pratiche all'estero la percentuale sarà concordata con il cliente in funzione del paese 
nel quale viene effettuato il recupero e potrà subire una variazione dal 7% al 15%, inoltre la percentuale sarà oggetto di 
negoziazione in funzione del numero e dell'importo delle pratiche trasmesse. 
Resta inteso che in caso di pratiche all'estero verrà sottoposto al socio un preventivo di spesa, e solo all'approvazione 
di tale preventivo da parte dell'associato stesso si procederà alla lavorazione della pratica. 
 
 
Previa autorizzazione della committente, per i crediti non incassati con le precedenti attività sarà possibile predisporre 
un'attività di recupero crediti giudiziale. 
 
 
RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE 
 
Grazie al network nazionale e internazionale di corrispondenti convenzionati con il nostro Studio Legale, il recupero dei 
crediti può essere condotto anche in sede giudiziale relativamente a tutto il territorio nazionale ed estero. L'attività di 
recupero giudiziale è svolta sotto stretta supervisione dello Studio Legale che coordina e segue per conto dei clienti le 
azioni in corso e che ove richiesto può intervenire con specifiche consulenze di carattere legale – fiscale. 
 
 
COMPETENZE: 
 
Per l'attività professionale di recupero crediti giudiziale il compenso sarà determinato riducendo del 50% il valore medio 
dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile indicati dai parametri ministeriali 2014, disciplinati 

dal DM 55/2014recante: 
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 

forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" e che si 

allegano sotto la lett. a) [vedi tabella allegata di riferimento] 

 
 

 La tabella di riferimento comprende unicamente diritti ed onorari di tutte le procedure. 
 

 Gli importi indicati in essa non comprendono i diritti e gli onorari relativi all'eventuale domiciliazione e ai 
Corrispondenti. 

 Dai suddetti importi sono escluse le spese vive, sostenute dallo Studio che dovranno in ogni caso essere 
autorizzate e giustificate in sede di fatturazione. 

 
 
 
 
Previa autorizzazione della committente, al fine di integrare le precedenti attività di recupero del credito sarà possibile 
predisporre dei servizi complementari. 
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SERVIZI COMPLEMETARI: 
 
VISURA PATRIMONIALE RINTRACCIO INVESTIGATIVO 
 
Attività volta a reperire le informazioni riguardo al domicilio del debitore diversamente non rintracciabile e definire il suo 
status in termini di aggredibilità. 
Il servizio prevede inoltre un sopralluogo presso il domicilio del debitore. 
Il tempo di gestione previsto per l'intervento è 20 giorni. 
 
COMPETENZE 
 

 
Per suddetta attività è previsto un importo variabile tra € 70,00 e € 500,00 più IVA a seconda della tipologia di rintraccio 
effettuato e del paese in cui verrà effettuato. 
 
 
 
RILASCIO LETTERA DI SUPPORTO ALLA MESSA A PERDITA 
 
L'attività consiste nel rilascio, da parte, dei nostri professionisti qualificati in collaborazione con la nostra divisione legale, 
di una dichiarazione sulla inesigibilità del credito, documento indispensabile ai fini della messa a perdita del credito e 
dell'imputazione al conto economico del costo ai fini fiscali. 
Il tempo di gestione di questa attività è di 20 giorni di calendario. 
 
COMPETENZE 
 
Per suddetta attività il compenso è di € 20,00 più IVA. 
 
 
 
FLUSSO DEI DATI 
 
La committente trasmetterà alla Sparkling S.R.L. La lista dei clienti da contattare e dei relativi estratti conto con 
l'evidenza delle partite scadute. 
La trasmissione di dati, il cui tracciato sarà da concordare, avverrà tramite mail o altro supporto informatico. 
I dati forniti conterranno gli estremi del credito da gestire quali anagrafica, ove disponibile numero telefonico del vostro 
cliente, data numero importo e scadenza di ogni documento, ed infine quant'altro necessario per la migliore gestione del 
servizio. 
 
 
 
 
PREDISPOSIZIONE DEGLI AMBIENTI OPERATIVI 
 
La committente dotata di apposita password d'ingresso, attraverso il portale per la gestione del credito Sparkling, potrà 
visionare ed estrapolare in tempo reale tutti i dati relativi alla sua pratica. 
 
 
 
Certi che i nostri servizi siano di vostro interesse, ci auguriamo di poter mettere al vostro servizio la nostra efficienza e 
professionalità. 
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Per qualsiasi informazione potete far riferimento alla Dott.ssa Raffaella Bux cell.: 
3484290907oppure e-mail rbux@sparklingservice.it 
 
 
 
 
  
 
 Cordiali Saluti 
 
 
 
         SPARKLING S.R.L. 
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