S.r.l.

Spett.le PARCO DEGLI INDUSTRIALI
DI RENDE
Alla c.a Ing. Ferdinando Morelli
Egregio Presidente,
ci pregiamo con la presente di sottoporLe la nostra offerta di convenzione per la
realizzazione dei servizi di tutela del credito nell’interesse dei Vostri associati.
SERVIZIO DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI
La procedura di gestione e recupero crediti offerta da Gib Italia, si articola su più fasi.
Queste fasi, descritte nel testo della presente, sono precedute da una valutazione dell’effettiva
realizzabilità del credito “due diligence” attività necessaria per capire quale sia l’azione più
opportuna da esperire.

Due Diligence pre-fornitura
Analisi del rischio di fornitura: rischio cliente (solvibile/non solvibile), rischio di credito.
Quantificazione dell’ammontare ponderato della fornitura e della negoziazione dei pagamenti.
Si tratta di una verifica eseguita in tempi rapidi ( max 24 h) e che considera gli aspetti base di una
fornitura prudente sulla scorta della verifica della presenza di elementi pregiudizievoli in capo
all’azienda e agli esponenti, alla situazione andamentale e patrimoniale anche riguardo al settore
merceologico .
In particolare, specie se la ragione sociale del debitore è quella della società di persone o la ditta
individuale, non essendo previsto per questi soggetti l’obbligo di deposito del bilancio, l’analista di
Gib Italia ricerca a Catasto la presenza di beni immobili in capo alla persona giuridica e agli
esponenti.
Si aggiunge infine la verifica, riguardo ai nominativi in disamina, della loro presenza censita su
fonti aperte in Italia e all’Estero OSINT REPORT, al fine di appurare se gli stessi siano ufficialmente
comparsi in Italia e all’estero in indagini relative alla criminalità organizzata, il riciclaggio, la
criminalità finanziaria, il narcotraffico ecc.
Costo € 75,00 a posizione analizzata
Due Diligence pre-recupero
Il servizio analizza attraverso un’indagine informativa ogni singola posizione e consente di
individuare velocemente la fattibilità e il tipo di operatività di cui necessita (recupero
stragiudiziale, informazioni patrimoniali prodromiche al recupero giudiziale, relazione ai fini della
messa a perdita e/o cessione del credito). Fornisce al cliente una relazione sul presumibile realizzo
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dei crediti al netto delle svalutazioni e un preventivo di spesa sui servizi che si renderanno
necessari al fine di risolvere le problematiche analizzate.
Costo € 50,00 a posizione analizzata da corrispondere alla consegna delle posizioni.
Nota: in caso di prosecuzione con l’attività individuata nella due diligence, detto costo viene
dedotto quale acconto. Di conseguenza si richiede la sola differenza.
Recupero extra giudiziale
Start Up
Importo da corrispondere alla consegna delle posizioni (dedotto costo due diligence pre-recupero).
€ 100,00 a posizione su crediti insoluti < € 3.000,00
€ 200,00 a posizione su crediti insoluti da € 3.000,00 a € 6.000,00
€ 300,00 a posizione su crediti insoluti da € 6.000,00 a €15.000,00
Nota: oltre tale importo si valuta preventivo con un tetto massimo di € 450,00 su territorio
nazionale.
% sul recuperato
Solo in caso di esito positivo del recupero saranno dovuti i seguenti importi nelle
percentuali qui di seguito riportate:
- 12% del recuperato su fatture scadute
- 14% del recuperato su fatture scadute
- 16% del recuperato su fatture scadute
Nota: per posizioni che richiedano una gestione
fatta specifica valutazione economica. Gli importi

da meno di un anno.
dai 12 ai 18 mesi.
da più di 18 mesi.
più complessa o posizioni sull’estero verrà
e le % si intendono al netto dell’IVA

Descrizione del servizio
1) Invio di lettera monitoria a mezzo raccomandata con indicazione delle fatture scoperte e
degli oneri di legge (interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e spese istruttorie).
2) Solleciti telefonici a cura di personale professionalmente preparato e qualificato, con la
supervisione del nostro Responsabile Auditing interno . Visita/e funzionario esattoriale al
domicilio del debitore.
3) Riscontro costante con il Vs. Ufficio Amministrativo per verifica e ricezione pagamenti.
4) Ogni 15 gg trasmissione telematica del report di aggiornamento delle posizioni in gestione.
5) In caso di esito negativo predisposizione di una dettagliata relazione, attestante i motivi del
mancato realizzo dei crediti in via stragiudiziale, e l’opportunità o meno della prosecuzione
con procedura giudiziale o in difetto della messa a perdita fiscale.
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Relazione ai fini della messa a perdita per crediti inesigibili.
Costi del servizio
€ 80 oltre IVA per importi fino a € 3.00,00.
Per importi superiori si valuterà, volta per volta, un’offerta al fine di effettuare un’analisi più
approfondita attestante l’inesigibilità del credito ai sensi dell’art 101 TUIR ed eventualmente la
cessione del credito stesso.
Questa attività di accertamento dell’inesigibilità del credito, e della cessione pro soluto dello
stesso, comporta un vantaggio fiscale ed una pulizia di bilancio trasparente e corretta.

Contratto per utilizzo “Dicitura per fatture e documenti”.
Condizioni contrattuali per l’utilizzo della dicitura da inserire nei Vostri documenti.
- La dicitura inseribile nei vostri documenti (fatture, DDT, offerte, preventivi, ecc) è la
seguente:
“La mancata osservanza del termine di pagamento indicato,
comporterà automaticamente l’assegnazione per il recupero
crediti a Gib Italia Service srl con conseguente aggravio di costi a
Vs. carico, ex D.lgs 231/2002.”
®
- La dicitura non può essere modificata se non previa autorizzazione di Gib Italia Service S.r.l.
- L’utilizzo della dicitura ha decorrenza immediata e durata di 1 anno.
- Il rinnovo dovrà essere concordato e autorizzato per iscritto.
- E’ libertà del Cliente decidere se inserire la dicitura su tutti i documenti.
- E’ libertà del Cliente decidere se inserire la dicitura per tutti i clienti in portafoglio.
- Il Cliente dovrà informare Gib Italia Service S.r.l. per avviare le procedure operative.
- Il costo dell’abbonamento di inserzione della dicitura è di € 50,00 + Iva mensili che
potremmo scontare forfettariamente in € 500,00 oltre Iva annue anziché 600,00.

Cosenza 21/06/2013

GIB ITALIA GESTIONE ENTRATE

Nota: la presente offerta è valida fino al 31/12/2013
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