ADVANCING TRADE S.p.A.

CONVENZIONE ASSOCIATI

A tutti i Soci di Ucina confindustria nautica consentiamo di accedere ai
seguenti servizi a condizioni agevolate:


Gestione del rischio del credito: informazioni commerciali Italia



Report con tutela legale DAS



Gestione Stragiudiziale del credito Italia ed Estero
Gestione del rischio del credito Informazioni commerciali

ITALIA
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
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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.

SCONTO DEL 15% SU TUTTI I SERVIZI
Gestione Stragiudiziale del Credito
L’attività di recupero stragiudiziale del credito si compone delle seguenti fasi:
1. Gestione Epistolare
2. Gestione Telefonica
3. Gestione Domiciliare
4. Gestione Pre legale

SCONTO DEL 20 % SULLE TARIFFE STANDARD
Azione Legale Italia
L’ufficio legale provvederà ad un’approfondita analisi della pratica, basata sia sui dati emersi nella
fase stragiudiziale (in caso di precedente intervento da parte di ADVANCING TRADE SPA) che sulla
documentazione da Voi trasmessa e relativa al credito in sofferenza.
La pratica sarà curata direttamente dall’Ufficio Legale che si manterrà in stretto contatto con il
domiciliatario.
Scaduto il termine ingiunto al debitore, l’ufficio legale avvierà la procedura mediante la redazione ed
il deposito degli atti eleggendo – se del caso – il domicilio presso il corrispondente. Sarà comunque
cura dell’ufficio legale cercare di addivenire ad una soluzione bonaria prima e durante l’effettivo
deposito atti.

SCONTO DEL 20 % SULLE TARIFFE STANDARD

Contattaci per maggiori informazioni sulla convenzione
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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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