GENERAL CREDIT è dal 2004 al fianco delle aziende e dei privati
offrendo servizi di recupero crediti completi e integrati anche tramite una
attività legale specifica. GENERAL CREDIT il tuo unico interlocutore per
beneficiare di un’azione sistemica, efficace e modulata sulle tue esigenze
di recupero del credito.
GENERAL CREDIT E’ ATTIVA NELLE VARIE REGIONI ITALIANE,
utilizzando una rete di 160 esperti esattori, posizionati su tutto il territorio
Italiano.
GENERAL CREDIT mette a tua disposizione, un consulente per aiutarti
rapidamente ed efficacemente, nel recupero del tuo insoluto.
GENERAL CREDIT mette a disposizione delle società e dei privati
l’esperienza, l’energia e la flessibilità indispensabili per tutte le delicate fasi
del recupero. Prestiamo una particolare attenzione nella gestione dei tuoi
debitori, con risultati migliori, rispetto ad altre agenzie.
GENERAL CREDIT opera in modo capillare sul territorio VENETO e
LOMBARDO. Gli uffici sono localizzati nelle varie province e sono operativi
per eseguire il rapido recupero dei tuoi crediti. GENERAL CREDIT e’
presente direttamente nelle seguenti città, Padova, Venezia, Verona,
Vicenza, Treviso, Rovigo e Brescia.

COME INIZIARE IL TUO RECUPERO?
La gestione delle tue pratiche:
In poco tempo puoi attivare una o più pratiche per il recupero
dei tuoi crediti è facile e avrai preventivamente e gratuitamente
tutte le info.
• Il servizio recupero crediti è disponibile per aziende, privati ed
enti pubblici.
• Non vengono accettate pratiche relative a crediti non
documentabili o di dubbia legittimità.
• Il calcolo degli interessi viene eseguito d’ufficio al tasso legale.
• Le spese di recupero, relativamente all’intervento stragiudiziale,
sono totalmente a carico del tuo debitore.
• Le pratiche affidate a GENERAL CREDIT sono subito attivate,
alla completa ricezione della documentazione richiesta.
•

QUALI DOCUMENTI TI SERVONO?
CONTATTACI e ti guideremo in base alle tue esigenze su quali documenti
che comprovano il credito (fatture, insoluti) necessitiamo per iniziare
attivamente il recupero stesso.
Un esempio di documentazione a comprova del credito, è costituita da:
• fatture scadute oppure estratto conto dettagliato del debitore,
eventuali titoli di credito non pagati e/o protestati, con relative
spese di insoluto. Per crediti eventualmente contestati, è
importante fornire copia della corrispondenza intercorsa con il
debitore.
La produzione di ulteriore documentazione potrà essere
richiesta (se necessaria per la gestione della posizione) al
momento dell’attivazione della tua pratica.
•

QUANTO COSTA IL TUO RECUPERO CREDITI?
il costo del recupero del tuo credito è totalmente a carico del tuo debitore.
nessun compenso è dovuto nemmeno in caso di esito negativo della
pratica.

