RELAZIONE SULLA METODOLOGIA DI LAVORO
Gentile cliente ,
in forza dell’esperienza maturata da 3 C nell’ambito della gestione dello scaduto ed il recupero crediti
stragiudiziale e giudiziale le relazioniamo il protocollo di lavoro che ognuno dei nostri specialisti deve
utilizzare ogni qualvolta viene assegnata una posizione da gestire.
Nello specifico questa è la fotografia di un parco crediti demo da gestire con la metodologia da seguire:
 AMMINISTRAZIONE
I nominativi che rientrano nella categoria amministrazione sono quei nominativi con uno scaduto entro un termine
massimo di 60 giorni dalla scadenza della fattura. Nel caso in cui l’azienda si è ritenuta affidabile dai nostri controlli e
queste tempistiche siano rispettate, statisticamente il credito può essere gestito o dall’ufficio amministrativo interno
all’azienda oppure dal personale della 3c, ma sempre come ufficio amministrativo e non come recupero crediti.
Le posizioni che rientrano in questo schema non presentano teoricamente problematiche negli incassi.
 RECUPERO CREDITI
Rientra nella fascia recupero crediti tutta quella clientela che ha scaduti entro i 60 giorni rispetto alla data di
scadenza della fattura, sia che vi sia un buon merito creditizio sia che non vi sia. Rientrano in questo schema anche le
imprese con squilibri finanziarie o fortemente indebitate, ma con scaduti inferiori ai 60 giorni purchè non vi siano
eventi negativi a loro carico. In questo caso intervengono gli ispettori della 3c con un protocollo di lavoro mirato
volto all’ intervento telefonico, intervento esattoriale e la messa in mora con preannuncio di azione giudiziaria in
caso di mancato pagamento. Le posizioni che rientrano in questa categoria possono essere trattate da 3c per una
tempistica massima 30 giorni, trascorsi i quali necessariamente, se la posizione non è incassata o non vi è un piano di
rientro in atto, va portata in decisione.

 POSIZIONI IN DECISIONE
Rientrano in questa categoria tutte quelle pratiche per le quali vi siano eventi negativi in capo al debitore, vi sia uno
scaduto superiore ai 90 giorni dalla data di scadenza della fattura oppure l’intervento del recupero crediti nei 30
giorni da protocollo non abbia sortito effetto. Per decisione si intende valutare tramite gli investigatori i beni da
poter aggredire oppure tramite l’ufficio legale la posizione migliore da prendere.
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Nel dettaglio:
 AMMINISTRAZIONE
 RECUPERO CREDITI
 POSIZIONI IN DECISIONE
TOTALE CREDITI VERSO CLIENTI €
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