CONVENZIONE PER LA GESTIONE PROATTIVA DEL CREDITO
COSTI


Costo di attivazione pratica per importo capitale superiore a € 350,00: € 70,00 + iva



Commissioni sull’effettivo incasso, sia diretto che indiretto, per ogni anzianità ed
importo:

ITALIA




Anzianità del credito da/a…mesi
Sui primi € 5.200,00
Sull’importo eccedente i primi € 5.200,00

0/6
10%
5%

6/12
14%
7%

Oltre
16%
8%

Non è previsto il maneggio titoli da parte di AT
Commissione minima prevista in caso di incasso anche parziale, sia diretto che
indiretto: € 50,00 + iva

Nella fase gestione studio legale si provvederà a richiedere al debitore, oltre alla sorte
capitale, anche le spese legali calcolate come da tabella forense sotto riportata.
Tabelle forensi in materia di recupero stragiudiziale in €
Valore
600,01 1.600,01 5.200,01 25.900,01 51.700,01
<
>
600,00
pratica in €
103.300,01
1.600,00 5.200,00 25.900,00 51.700,00 103.300,00
Importo
spese legali in €

120,00

190,00

305,00

540,00

785,00

1.255,00

2.100,00

Le stesse saranno, in caso di recupero anche parziale ed autorizzato dagli associati di
ANMVI, trattenute dall’incasso ricevuto. A seguito di incasso parziale lo Studio Legale
ingiungerà al debitore il pagamento della quota residua.
Esclusivamente sulla sorte capitale incassata sarà applicata la commissione come indicato
per la gestione stragiudiziale sopra riportata.
Fatturazione e bonifici
Al fine di rendere più efficiente il servizio, ADVANCING TRADE SPA dovrà ricevere
settimanalmente, via e-mail, le risposte alle richieste di informazioni relative a: pagamenti
correnti; contestazioni; transazioni e pagamenti a saldo e stralcio.
In caso di mancata conferma da parte dell’associato di ANMVI di incassi ricevuti
direttamente dai debitori, in presenza di documentazione attestante l’avvenuto

pagamento, ADVANCING TRADE SPA procederà alla fatturazione delle commissioni,
calcolate sull’importo capitale conferito nell’incarico.
Le commissioni sull’incassato saranno interamente addebitate al Cliente anche nel caso
di:
• Sua diretta transazione e/o compensazione con il debitore;
• Chiusura pratica su richiesta del Cliente oltre 5 gg. dal conferimento del mandato.
Le commissioni sull’incassato saranno invece calcolate sul 50% dell’importo facciale del
credito per chiusure parziali o totali delle partite contabili.
La fatturazione dei costi d’attivazione pratica avverrà mensilmente a consumo.
Le commissioni verranno fatturate con cadenza quindicinale.
Modalità pagamento fatture: RI.BA. 30 d.f.f.m
I bonifici a favore dell’associato di ANMVI verranno effettuati a seguito dell’emissione della
fattura al lordo delle commissioni su C/C della Società Cliente:
IBAN_____________________________________________________________
Wcm on web
Le attività indicate potranno essere costantemente monitorate tramite il nostro sistema
interattivo Wcm on web che consentirà di visionare lo stato di avanzamento delle posizioni
affidate, nonché di fruire di un’area di comunicazione interattiva, di un’area statistiche per
elaborazioni puntuali e aggiornate in tempo reale e di una finestra sulla nostra contabilità
al fine di verificare il flusso dei pagamenti. Il servizio interattivo verrà offerto gratuitamente
per tutta la durata dell’incarico.

