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Recupero credito in Germania
Nelle relazioni economiche internazionali diventa sempre più importante non solo
avere a disposizione una contrattualistica aziendale adeguata, ma anche disporre di un
tempestivo sistema di recupero dei crediti insoluti.
Questo vale non solo per migliorare la situazione di liquidità, ma anche per
minimizzare il rischio di perdita causato dalla probabile insolvenza di controparte.
Il servizio di recupero crediti si rivolge non solo ad imprese che intendono recuperare
singoli crediti a rischio, ma anche ad imprese italiane che hanno l'esigenza di
recuperare crediti insoluti in Germania in modo centralizzato ed organizzato.
Inoltre si offre all'impresa assistita la possibilità di ricevere un rapporto periodico e
dettagliato, sullo stato di avanzamento della procedura di recupero dei crediti. Questo
rapporto consiste in una relazione completa su tutti i debitori circa lo stato di recupero
del credito, stato di avanzamento della pratica, prossime scadenze, somme prossime al
recupero e/o già recuperate, valutazioni sulla solvibilità e affidabilità economica, etc.
Per migliorare l'efficienza del rapporto fra società assitita e studio legale, si offre
consulenza, anche preventiva, per la preparazione cautelare del processo, indicazioni
preventive sulla raccolta completa della necessaria documentazione etc.
Riepilogo competenze recupero credito
Richiesta di riscossione credito per società italiane e tedesche in Germania in casi
singoli o in modo centralizzato e costituzione in mora;
Consulenza investigativa;
Procedimenti ingiuntivi ed esecutivi (ulteriori informazioni qui);
Transazioni, piani di rientro, mediazione in lingua tedesca e/o italiana;
Esecuzione forzata attraverso pignoramento di beni mobili, immobili, conti correnti
bancari, crediti presso terzi etc.;
Assistenza nelle procedure concorsuali;
Elaborazione e controllo della contrattualistica aziendale;
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Elaborazione e controllo di condizioni generali di contratto destinate ad essere
impiegate in Germania o in Italia.
Per ulteriori informazioni, siete invitati a contattarci.

Cordiali saluti
Mario Prudentino
Rechtsanwalt
avvocato in Germania
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