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Debt Recovery Today nasce nel 2015 dopo un’esperienza decennale del fondatore con i più conosciuti gruppi Finanziari e Bancari ha 

deciso di applicare la propria esperienza in un mercato nuovo definito “settore commerciale“ per soddisfare le necessità delle aziende e dei privati 

che si rivolgono a costosi e lunghi percorsi con studi legali.

E’ raro che un debitore non voglia pagare i propri debiti, bisogna solo prima individuare e capire il problema per trovare una soluzione condivisa.

Noi in questo siamo specializzati e le nostre performance di recupero lo dimostrano. Oggi il debitore può essere ognuno di noi colpa dela

crisi che ci ha coinvolto ormai da diversi anni .

Tutti i nostri funzionari sono stati selezionati personalmente dal CEO della Debt Recovery Today che, per assicurarsi una condotta secondo le 

precise norme del codice deontologico, che rispettino le normative privacy, hanno partecipato ad un corso formativo interno che permette loro di 

qualificarsi nelle visite domiciliari come: NCP (Negoziatori Crediti Problematici, acronimo che rispecchia la professionalità di vantare questo titolo).

Abbiamo avuto modo di appurare in questi ultimi anni che, più si è tempestivi nell’azione di recupero, maggiori sono i risultati.

Per ovviare alle contestazioni, utilizziamo un gestionale che ci permette di avere accesso immediato alla documentazione fornita dal cliente.

NOVITA’ 2019 CORSI DI FORMAZIONE:
La Debt Recovery Today amplia il proprio business inserendo dei corsi di formazione credit manager per i vostri impiegati, 

e per coloro che vogliono arricchire il proprio curriculum. Il nostro corso aiuta a specializzarsi nel settore della tutela del 

credito, settore quest’ultimo sempre più ricercato dal mercato del lavoro.

PERCHE’ SCEGLIERE DEBT RECOVERY TODAY:
 • Perché siamo pagati esclusivamente se il creditore recupera i suoi crediti.

 • Perché lavoriamo a provvigioni, l’avvocato lavora a parcella.

 • Perché possiamo conferire direttamente con il debitore, a fronte dell’autorizzazione della licenza di pubblica sicurezza 

     rilasciata dalla questura di Milano.

 • Perché siamo autorizzati a rilasciare certificazione d’inesigibilità del credito, per poter avviare il recupero totale dell’iva e 

     la deducibilità fiscale nel caso di cessione del credito.

 • Perché ci occupiamo anche d’informazioni commerciali PER TUTELARE IL TUO CREDITO*

PUNTI DI FORZA
 • Il clima ideale.

 • Professionalità.

 • Esperienza

 • Le nostre Performance di recupero ci danno ragione.

*Tramite istituti autorizzati su procura del cliente.

Azienda Leader nel mercato che fa del recupero crediti il proprio core business

      CHI SIAMO: 

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

MODULO 1
Formazione impiegato specializzato

MODULO 2 
Informazioni commerciali 

MODULO 3 
Recupero stragiudiziale del credito 

MODULO 4
Recupero giudiziale del credito
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L’IMPORTANZA DELL’IMPIEGATO SPECIALIZZATO:
La Debt Recovery Today ampia il proprio business inserendo corsi di formazione credit manager per i vostri impiegati, e per 
coloro che vogliono arricchire il proprio curriculum.
Il nostro corso aiuta a specializzarsi nel settore della tutela del credito, settore quest’ultimo sempre più ricercato dal mercato 
del lavoro.

MODULO 1

       IMPIEGATO SPECIALIZZATO:

       • E’ una figura che saprà valutare il rischio dell’esposizione
          dell’azienda, avvalendosi di strumenti come le
          informazioni commerciali. 

       • E’ la funzione aziendale fondamentale per mantenere il   
          giusto equilibrio tra : 

       •  FATTURATO

       •  TASSE

       •  CREDITI INESIGIBILI

ANALISI DEL RISCHIO:

 • Fondamentale per una azienda  tenere sotto
    osservazione il rischio del credito.

 • Molte aziende rischiano di chiudere o fallire 
    per causa del peso dei crediti inesigibili. 



MODULO 2
INFORMAZIONI 
COMMERCIALI

 • Informazioni specifiche, analisi accurata del debitore. 

 • Verifica attività in liquidazione, cessata.

 • Indagine:

       o dell’amministratore per intervento domiciliare.

       o di proprietà immobiliare, terreni, quote Immobiliari.

       o del posto di lavoro. 

       o proprietà veicoli.

       o conto corrente.

       o ricerca eredi.

       o ricerca quote successione.

       o ricerca partecipazioni d’impresa.

 • Visure pregiudizievoli.

 • Visura protesti.

INFORMAZIONI COMMERCIALI 
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RECUPERO STRAGIUDIZIALE 
(incarico creditore)RECUPERO STRAGIUDIZIALE (incarico creditore)

Più l’azione è rapida e tempestiva maggiore è la probabilità di recupero:

 • Incarico da parte del creditore.

 • Rintraccio del debitore, con individuazione del luogo di residenza  e/o sede legale - operativa.

 • Comunicazione epistolare al debitore mediante raccomandata r/r informandolo  dell’incarico di 
    Debt Recovery Today dell’azione di recupero con indicazione dell’importo del credito, interessi, e spese.

In caso di mancato riscontro da parte del debitore entro 5 giorni si passa al recupero domiciliare.

INTERVENTO DOMICILIARE  (affido pratica all’esattore)
L’esattore riceve l’affido della pratica, successivamente provvede con l’intervento domiciliare
e/o presso la sede legale - operativa .

 • Verifica residenza del debitore.

 • Presa contatto con il debitore per negoziare il debito, in modo
    discreto e professionale.

 • Formulare un piano di rientro che soddisfi le esigenze del creditore.

 • L’esattore in base alla sua esperienza professionale potrà valutare
    una proposta transattiva da sottoporre alla valutazione del creditore.

MODULO 3
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ESITO POSITIVO
In caso di accettazione da parte del creditore verrà sottoscritto un accordo transattivo giuridicamente vincolante 
mediante ricevuta rilasciata da Debt Recovery Today  

  • Nel caso di debitore persona giuridica, verrà consegnata documentazione  attestante l’irreperibilità
    del debitore (ad es: documentazione fotografica di chiusura e/o trasferimento)

 • Nel caso il debitore persona fisica, dopo aver fatto una indagine sul territorio (presso l’anagrafe)
    e aver accertato l’irreperibilità all’indirizzo indicato, la pratica verrà chiusa.

 • Nel caso il debitore non voglia onorare il debito, in base al report del nostro esattore a seguito di 
    sopraluogo presso la residenza e/o sede legale del debitore si valuteranno le informazioni commerciali 
    per intraprendere un’azione legale con il nostro avvocato (da concordare con il creditore).

 • In caso di pratica negativa sarà rilasciato il certificato inesigibilità del credito per la detrazione fiscale a perdita.

ESITO NEGATIVO
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MODULO 3



RECUPERO 
GIUDIZIALE DEL 
CREDITO 

D€BT RECOVERY TODAY S.R.L.

Your money recovered.

RECUPERO GIUDIZIALE DEL CREDITO

Le massime performance per il recupero giudiziale
Il Team legale di Debt Recovery Today fornisce consulenza e assistenza personalizzata per tutta la durata del 
recupero. Il nostro Avvocato, specializzato in recupero crediti, con il supporto della rete esattoriale si differenzia 
dai nostri competitor garantendo migliori performance.

Il processo di recupero giudiziale del Team legale di Debt Recovery Today prevede i seguenti step:

 • Due diligence iniziale. 

 • Invio comunicazione epistolare.

 • Intervento dell’esattore che si recherà presso il debitore.

 • Proposta di conciliazione/negoziazione.

 • Ricorso per decreto ingiuntivo.

 • Atto di precetto.

 • Avvio della fase esecutiva di pignoramento.       

MODULO 4
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