ADVANCING TRADE S.p.A.

CONVENZIONE ASSOCIATI
COOPERATIVA PROMOZIONE SERVIZI
BRESCIA
A tutti i curatori, soci e clienti della Cooperativa consentiamo di accedere ai
seguenti servizi a condizioni agevolate:


Gestione del rischio del credito: informazioni commerciali Italia



Screening solvibilità e circolarizzazione per conferma saldi



Gestione Stragiudiziale del credito



Archiviazione documentale
Gestione del rischio del credito Informazioni commerciali

I servizi che offriamo si possono raggruppare in quattro aree:
1) Dati grezzi (Infocamere - on line): visure ordinarie, bilanci ecc. – estratti in tempo reale.
2) AT Level Risk (on line) Questo sistema consente di acquisire in tempo reale dei report informativi
su tutte le aziende italiane- Nel sito troverete la composizione di ogni report, in modo da poter
scegliere di volta in volta quello più indicato alle Vs esigenze.
3) Risk Management Italia (off line): Questi servizi consentono di poter valutare la solvibilità ed
affidabilità di aziende Italiane. Le analisi non provengono da archivi e sono sempre realizzate al
momento della richiesta. I risultati forniti sono il frutto del lavoro dei nostri analisti e si
compongono della riclassificazione ed analisi dei dati di bilancio, dei dati ufficiali integrati con
notizie ufficiose e completati dall’indicazione del fido accordabile.
4) Complementary Services (off line) Questi interventi consentono di supportare e mirare azioni di
recupero stragiudiziale e legale, rintracciare debitori ormai irreperibili, individuare fonti di reddito,
rintracciare beni aggredibili.
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ADVANCING TRADE S.p.A.

Gestione Stragiudiziale del Credito
L’attività di recupero stragiudiziale del credito si compone delle seguenti fasi:


Invio lettera di messa in mora; l’invio avverrà tramite raccomandata a.r. e la lettera conterrà
la richiesta di capitale, interessi e spese che saranno tutti interamente di competenza della
procedura; le lettere e le cartoline di ritorno verranno scansionate ed inviate al Cliente in
formato elettronico;
 Attivazione trattativa telefonica;
• Recupero domiciliare (ove ne esistano i presupposti, le posizioni con capitale superiore a €
500,00)

SCONTO DEL 20 % SULLE TARIFFE STANDARD
Screening solvibilità e circolarizzazione per conferma saldi
Verifica crediti per gli Attestatori E I Commissari attraverso la STIMA DELLA RECUPERABILITA’ DEI
CREDITI.
Il servizio prevede i seguenti step:
 segmentazione dei nominativi in classi omogenee, in relazione al loro grado di solvibilità
tramite evasione di report ;
 invio della comunicazione per la conferma del saldo dovuto,che avverà a seconda dei dati
disponibili con diverse modalità: Pec, mail, fax o raccomandata;
 raccolta delle risposte, che verranno scansionate ed esaminate per accertare che ci sia
corrispondenza tra i dati riportati e quelli risultanti in bilancio.

SCONTO DEL 20 % SULLE TARIFFE STANDARD
Servizi di Archiviazione Documentale

Archivi Nord riserva a tutti gli associati listini agevolati peri servizi di presa
in carico e archiviazione fisica dei documenti
SCONTO DEL 15 % SULLE TARIFFE STANDARD
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ADVANCING TRADE S.p.A.

Contattaci per maggiori informazioni sulla convenzione
Advancing Trade S.p.A
Via Palma il Vecchio, 111 - 24122 Bergamo

www.advtrade.it

035/4161347
035/4161149

assistenza_commerciale@advtrade.it
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