
 

  

 

 
 

RECUPERO CREDITI 
 Rapporto annuale 2010 

 

L’attività operativa del servizio recupero dei crediti di Sviluppo Mantova  ha segnato, nel 2010, una crescita 
costante e significativa. Le condizioni congiunturali ed economiche attuali, unite alla difficoltà di accesso al 
credito, spingono sempre più spesso le imprese ad attivare procedure di recupero dei crediti . 
 

Le procedure operative attivate da Sviluppo Mantova  per determinare l’esigibilità del credito sono costituite 
da attività classificate in 4 fasi, avviate in funzione alla tipicità del rapporto con il cliente o alla caratteristica 
contrattuale in cui si è sviluppato  il credito stesso: 
 

1. acquisizione dei flussi di fatturazione e gestio ne degli incassi 
Monitoraggio dei flussi e dei pagamenti 
 

2. attività stragiudiziale 
La vertenza è gestita con tentativo di conciliazione con il debitore. Sono svolte attività di sollecitazione, verbale 
e scritta, visita presso il domicilio del debitore. Le tariffe sono applicate solo in caso di esito positivo. 
 

3. attività giudiziale 
La vertenza è gestita con l’attivazione delle varie formalità procedurali previste dalla legislazione vigente, cul-
minanti con la sottoposizione al pignoramento di ogni bene, mobile e/o immobile di proprietà del debitore. Le 
tariffe sono determinate in relazione agli importi recuperati. 
 

4. cessione del credito 
 

Nel corso dell’anno 2010 Sviluppo Mantova  ha svolto attività nei confronti e a supporto di imprese appar-
tenenti alle categorie del commercio, dell’artigianato e dell’industria.   
 

Pratiche gestite Capitale affidato Crediti recupera ti Percentuale recupero 
 

122 
 

€ 1.108.094,80 
 

€ 779.998,61 
 

70,4% 
 

 

Indice di positività:   51% 
 

L’indice di negatività  è del 28%, riferito al numero pratiche, e dell’ 11% sul capitale affidato (per il  60% 
delle pratiche con esito negativo si è proceduto al trasferimento alla procedura legale) 
 
 

Sviluppo Mantova è ora in grado di fornire, a completamento delle attività di recupero crediti, un servizio in-
tegrato di analisi delle informazioni e prevenzione.  Il nuovo servizio è rivolto alle PMI e ai professionisti  
e consiste nella valutazione preliminare del grado di affidabilità d i potenziali nuovi clienti . Una corretta 
politica di verifica della clientela consente di ottimizzare il parco clienti selezionandone i più sani, sia dal 
punto di vista della solvibilità sia dal punto di vista delle potenzialità commerciali.  
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SCHEDA DI INTERESSE 
 
���� RECUPERO CREDITI 
���� INFORMAZIONI E INDAGINI COMMERCIALI  
 
Per poter ricevere ulteriori informazioni è possibile inviare a Sviluppo Mantova la scheda di interesse debi-
tamente compilata tramite fax al numero 0376.360381 o e-mail a marketing@sviluppomantova.it  
 
SVILUPPO MANTOVA  
tel. 0376.231210 
marketing@sviluppomantova.it 
 

Fax 0376.360381 
 
Nome ditta  
  
Attività svolta                                                                                                                              Superficie mq. 
  
Telefono  
  
E-mail  

  
Tipo ditta ���� Individuale   ���� Società                            Numero dipendenti                         Numero Soci 

 
 

Le informazioni provenienti da fonti ufficiali come le Visure Camerali, Protesti e Pregiudizievoli, Rapporti In-
tegrati Impresa e i Bilanci sono: 
 

•••• Affidabili e di provenienza certa 
•••• Acquisibili on-line e in tempo reale 
•••• Economiche e di semplice utilizzo 
 
 

      Sintesi delle informazioni accessibili on-line  
 

 
 

 
 

Imprese Italia  

Dati camerali 

Elenco soci 

Partecipazioni 

Dati ufficiali  

Archivio protesti  Ricerca protesti 

Pregiudizievoli 

Bilanci   Ufficiali 

Riclassificati 

Immobili  Catastale 

Ipocatastale  

Info commerciali 

Bilanci U.E. 

Bilanci nel mondo 

Visure estero 

Euro world Info 

Info personali 

Autoveicoli 

Eredi  

Protesti  

Immobili  Eurolegal  

Imprese estero  Persone fisiche  


