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Regie srl è una azienda innovativa certificata Iso9001 e Iso27001 che opera nel settore della consulenza, gestione, tutela e recupero
del credito. È il partner ideale per imprese private, commerciali, utilities, banche, finanziarie e Pubblica Amministrazione, in quanto offre
servizi e attività di Customer Care, Phone and Home Collection e di Legal Services. Nel settore della Pubblica Amministrazione
rappresenta oggi in Italia un punto di riferimento per le attività innovative a supporto della gestione dei crediti, della riscossione e
dell’analisi e gestione dei residui. Grazie alla preparazione della propria organizzazione e alla flessibilità della infrastruttura informatica e
gestionale, è in grado di costruire processi e pricing customizzati sia per aziende di dimensioni medio/piccole che grandi e per le diverse
tipologie e nature dei crediti. È in grado di gestire i crediti sia su tutto il territorio nazionale tramite la propria rete esattoriale e call center
che all’estero grazie alle collaborazioni dirette con partner esteri. Spinti dai valori associativi fortemente radicati in Regie srl (testimonial
Connext) e considerata la difficile situazione economica che il nostro Paese sta attraversando e dalla consapevolezza che le attività di
credit management rappresentano ancora di più una leva fondamentale.
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA
Regie srl propone agli associati:
Servizio di gestione e recupero del credito (invio costituzione in mora a/r - fase di recupero telefonico e domiciliare con inclusi i servizi di
rintraccio anagrafico e visure camerali/catastali - relazione di inesigibilità o report per successiva fase legale) con costo pratica iniziale
anticipato pari a € 0! e solo costo della pratica negativa di € 15,00 in caso di mancato recupero. Le commissioni sul recuperato saranno
oggetto di negoziazione in fase contrattuale. Vantaggi:
Nessun costo fisso iniziale anticipato (costo previsto invece per le aziende non associate e con importi maggiori e a scaglioni in base al
ticket pratica), ma legato all’esito della pratica;
In caso di esito positivo e di pagamento delle commissioni sul recuperato da parte del debitore, alla azienda associata non sarà
addebitato alcun costo e quindi il servizio risulterà totalmente gratuito;
In caso di esito negativo, l’azienda associata pagherà unicamente il costo della pratica negativa e avrà a disposizione la relazione di
inesigibilità per la messa a perdita dei crediti o il report per valutare la successiva fase legale.

Importo da Recuperare

Costo pratica anticipato

Costo pratica per associati

Da € 0 a 1.000,00

€ 30,00 + IVA

€ 15,00 + IVA
SOLO IN CASO DI ESITO NEGATIVO

Da € 1.000,01 a 5.000,00

€ 35,00 + IVA

€ 15,00 + IVA
SOLO IN CASO DI ESITO NEGATIVO

Oltre € 5.000,00

€ 45,00 + IVA

€ 15,00 + IVA
SOLO IN CASO DI ESITO NEGATIVO

Oltre all’offerta di Costo Pratica Anticipato pari a €0!, riserva particolari condizioni a tutti gli associati anche per i servizi di
Customer Care, attività di Legal Service e disamina di cessione crediti inesigibili.

Esempio su azienda operante nel settore della distribuzione alimentare con fatturato sui 30.000.000 di euro.

