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SEZIONE RJSERVATA ALLA CANCELLERrA Spetf.1c 

Ill.mo Presidente della Sez. Fallimentare 
Cancelleria Fallimentare 

Egr. 
Curatori JCommissari JLiquidatori 

Con la presente si informa che la COSMOS ITALIA S.R.L. quale impresa specializzata nella 

riscossione dei crediti, affianca da anni i Curatori/CommissarilLiquidatori dei principali Tribunali d'Italia, 

rappresentando una risposta effettiva e concreta alle esigenze di efficienza, professionalità e contenimento 

costi avvertite dagli stessi con sempre maggior pregnanza, i quali, pertanto, affidano alla nostra azienda: 

> COSTO FISSO A PRATICA € 35,00 + IVA 22%;
 

(DA PAGARSI A FINE ITER IN CASO DI MANCATA RISCOSSIONE)
 

> COMMISSIONE CALCOLATA SULL'IMPORTO RECUPERATO 18% + IVA 22%
 

> NESSUN COSTO FISSO A PRATICA;
 

> COMMISSIONE CALCOLATA SUll'IMPORTO RECUPERATO 25% + IVA 22%
 

Le offerte comprendono istruttoria pratica, ricostruzione documentale, raccolta ed analisi dati ed 

informazioni sui soggetti debitori quali rintraccio anagrafico, visure camerali, controllo pregiudizievoli, 

controllo protesti, verifica partecipazione in altre imprese, ispezione immobiliare, valutazione delle reali 

prospettive di realizzo e i margini di eventuali soluzioni transattive. 

Fase successiva del processo: solleciti con lettera prioritaria, raccomandata a/r di messa in mora,
 

diffida legale raccomandata a/r, solleciti telefonici, solleciti via posta elettronica email e p.e.c.,
 

solleciti a mezzo fax, solleciti via s.m.s., intervento esattoriale nostro domiciliatario (ave necessario
 

a nostra valutazione, telegramma (ave necessario a nostra valutazione).
 

La commissione viene calcolata solo ad esito positivo per il recupero del credito, calcolato sul
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totale importo recuperato. In caso di mancata riscossione non verrà richiesta alcuna commissione e 

viene rilasciata relazione di chiusura per mancato recupero stragiudiziale "Possibilità di ottenere 

benefici fiscali, in caso di inesigibilità del credito, previo rilascio di idonea documenta=ione"; copia delle 

documentazione relativa all'iter svolto oltre alle indagini effettuate sui soggetti investigati. 

Il corrispettivo di commissione sull'importo recuperato maturerà unicamente per i crediti per i 

quali l'azione stragiudiziale abbia buon fine, anche nel caso che il pagamento da parte del debitore 

sia solo parziale. 

PAGAMENTI ESEGUITI DAI DEBITORI
 

Tutti i pagamenti da parte dei debitori saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifici bancari, vaglia,
 

bollettino postale, effetti cambiari o assegni bancari/circolari non trasferibili intestati alla Procedura
 

oppure all'agenzia Cosmos Italia S.r.l.
 

I vantaggi di una COLLABORAZIONE con COSMOS RECUPERO CREDITI: 

Il profilo più vantaggioso dell'affidamento all'outsourcer consta nell'obbligazione di risultato che 

caratterizza l'assegnazione dell'incarico. Il mandatario infatti assume su di sé il rischio dell'esito negativo 

dell'azione. Qualora a seguito dell'infruttuosità dell'azione stragiudiziale, si intenda motivarne 

l'abbandono o trasferire l'incarico allegale, il materiale prodotto risulta essere utile per il conseguimento 

della procedura di riscossione in fase giudiziale. 

I NOSTRI REQUISITI E LA NQSTRA AFFIDABILITA' 

~ Esperienza pluriennale sul tutto il territorio nazionale; 

~ Equipe di elevata professionalità ed esperienza, con idonea formazione giuridica; 

~ Sussistenza dei requisiti di Legge per l'attività di recupero e gestione crediti di terzi (Licenza ex 

art. 115 T.D.L.P.S. Questura di Pordenone Cat. 13B/2D906); 

~ Sussistenza dei requisiti di Legge per l'attività di informazioni commerciali (Licenza Prefettura di 

Pordenone Cat. 31307 nr. 2754-12); 

~ Azienda certificata ISO 9001:2008 per sistema di gestione qualità servizi di recupero e gestione 

crediti conto terzi n096Q13122 (Ente certificatore Global Group Italia www.globalgroup.net); 
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) Assenza di maneggio di denaro in contanti: tutti i pagamenti avvengono in forma rintracciabile 

(es. vaglia postale, bollettini postale, bonifico, assegno, cambiale); 

)o> Attribuzione codice L.E.I. (LegaI Entity Identifier) identificativo univoco e globale per soggetti che 

operano nei mercati finanziari n0815600E86C4BE709C360; 

)o> Tutela della Vostra immagine e del buon nome con i Vostri clienti; 

)o> Puntuale informazione dal responsabile amministrativo sull'attività intrapresa, mediante un'area 

riservata quale pannello intranet (link: http://www.cosmosrecuperocrediti.com/intranet) ove 

vengono visualizzate in Reports Excel, ricognizione di tutte le pratiche in corso di procedura, con 

aggiornamento stato iter ogni 15 giorni per stato di avanzamento lavori, evidenza di eventuali 

proposte di pagamento, contestazioni, anomalie o fattispecie rilevanti. 

PERCHE' RIVOLGERSI A NOI 

Il nostro lavoro, basato su criteri di efficienza e di contenimento dei costi per la procedura, ha fatto 

conseguire notevoli vantaggi alle Imprese, Consorzi, Enti, Curatori, Commissari, Liquidatori, sgravandoli 

soprattutto nelle ipotesi di affidamento già a partire dalla fase iniziale di gestione, di tutta una serie di 

incombenze legate al comparto crediti quali, ad esempio: ricostruzione documentale, accertamento del 

dovuto, rintraccio debitori, redazione e spedizione lettere monitorie, solleciti epistolari/email/srns/fax, 

l'ecupero bonario (Italia), esattore domiciliatario (Italia), contabilizzazione incassi, relazione periodica ecc. 

L'attività in parola, comporta l'impiego di tempo e di risorse che non sempre è possibile destinare 

tempestivamente. Agire in ritardo per la riscossione del credito comporta un conseguente rischio di 

compromettere notevolmente la percentuale di incasso. E' per questo che la soluzione ottimale diventa 

l'ausilio di un soggetto specializzato. 

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento o precisazione e, con l'occasione, Le 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

Agenzia di RiscOSIsione & Gestione Crediti 
COSMOS ITALIA S.R.L. 

Amministratore a Socio Unico 
Ciro D'A NIELLO 

WWW.COSMiQSRECUPEROCSEOITI.COM WWW.COSMQS!NOAGINJCOMMERCJALI;COM 
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