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                                                                                            Gentile 

        Associato Assodimi  

 

 

Oggetto: Convenzione Assodimi 2015 

L’accordo tra ASSODIMI  e  I.NA.GE.C. SRL,  offre a tutti gli Associati,  condizioni di favore sulle 

modalità di accesso  ai  servizi di prevenzione e recupero del credito aziendale come indicato 

di seguito: 

 

 RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE – LEGALE  -   Italia/ Estero - 
� completa gestione stragiudiziale dei crediti insoluti, dal primo contatto di sollecito 

epistolare all’esazione telefonica e diretta sino al recupero finale del credito. 
� competenza su tutto il territorio nazionale  
� gestione personalizzata in ogni fase di recupero e relazione con il Cliente 
� incisività e strategie opportune per garantire la riduzione dei tempi di recupero in un 

tempo massimo di 90 giorni 
� consulenza gratuita dei nostri legali per valutare mirate procedure di recupero sulla base 

di elementi certi e precisi emersi nella gestione stragiudiziale. 

 

INFORMAZIONI COMMERCIALI & Distribuzione Info Camere 

� Accesso facile e veloce, on line ed off line, ad un patrimonio di informazioni provenienti 

dalle Camere di Commercio,Tribunali, Conservatorie di tutto il territorio nazionale   

� costante aggiornamento e monitoraggio dei rapporti forniti 

� elaborazione dei dati provenienti da fonti pubbliche ufficiali e dal patrimonio 

informativo interno,integrati da analisi e valutazioni finali curate da corrispondenti e 

fornitori locali 

� possibilità di personalizzare i rapporti a seconda delle proprie esigenze, in diversi 

livelli di approfondimento e diverse tempistiche di evasione 

 

CESSIONE PRO SOLUTO dei crediti inesigibili valore vile 

CESSIONE PRO SOLUTO dei crediti incagliati attraverso monetizzazione  
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� L’eliminazione dal bilancio di quei crediti che per vari motivi non si riescono a riscuotere, ma che 

concorrono ugualmente a formare il reddito imponibile, è un diritto ma anche un dovere 

dell’imprenditore che, da una parte ottiene benefici di carattere economico e fiscale e dall’altra 

ottempera all’obbligo di un bilancio veritiero e trasparente. 

� La cessione pro-soluto dei crediti inesigibili è sicuramente lo strumento più efficace per ottenere tale 

risultato e la I.NA.GE.C. SRL è in grado di fornirVi la consulenza necessaria per affrontare e risolvere 

ogni problematica inerente tale operazione nel pieno rispetto della normativa vigente. 

 
L’offerta prevede: 
 

- L’applicazione di uno SCONTO INCONDIZIONATO, come evidenziato in tabella,  alle Aziende 
Associate,  sui contratti stipulati relativamente servizi di Recupero Crediti, di Prevenzione e di 
Defiscalizzazione proposti. 
Inagec si riserva l’applicazione di migliori condizioni di sconto, rispetto a quelle proposte in tabella, 
sulla base di specifici requisiti quantitativi e qualitativi indicati in sede di promozione dalle Aziende 
Associate. 
 

- Consulenza gratuita alle Aziende Associate, inerente l'analisi e la risoluzione delle problematiche 
relative al recupero e alla tutela dei crediti aziendali, nell’ambito di iniziative mirate  di fidelizzazione 
promosse dalla Vs. Società presso le  sedi dell’Associazione  e/o direttamente presso la sede 
dell’Azienda richiedente. 

- Attività promozionale dell’offerta  attraverso i canali informativi dell’Associazione quali Notiziario 
Periodico, Sito Ufficiale ecc…  

 
 

Per ogni approfondimento e chiarimento in merito a tutti i servizi forniti da Inagec Srl,  contattare il 

proprio Responsabile di zona allo 0173- 311 003  o attraverso l’area contatto www.inagec.it 
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Modalità di accesso 

 
Consuntivo:  

 
La formula di addebito a consuntivo consente di accedere a tutti i servizi Business Inagec attraverso 
l’acquisto on demand dei singoli servizi senza l’obbligo di sottoscrizione di abbonamenti prepagati in virtù di 
sporadiche e limitate necessità di consumo. 
L’addebito dei servizi avverrà a consuntivo dell’incarico, sia esso per recupero che per Informazioni 
Commerciali & Info Camere, nella misura concordata secondo le proposte di listino allegate. 

  
Pacchetto punti prepagati 

 
La modalità di accesso ai servizi “Business Inagec” descritti,  prevede l’addebito dei costi indicati in “Listino 
Personalizzato”, mediante il sistema dei punti “Credit Points” (Costo unitario punto = Euro 1,00). 
I.NA.GE.C. SRL  provvederà ad addebitare, per singolo nominativo affidato, l’equivalente corrispettivo 
corrispondente allo specifico servizio erogato. 
 
Il contratto con formula prepagata, servizi Business Inagec,   ha validità di 5 anni dalla sottoscrizione  ed il  
volume dei punti prepagati potrà essere utilizzato nel tempo ritenuto più opportuno senza  vincoli di rinnovo 
anticipato,  usufruendo liberamente di tutti i prodotti/servizi alle condizioni contemplate in tabella ed 
usufruendo delle migliori condizioni di sconto secondo le proposte di listino allegate. 
Soglia minima di accesso alla formula prepagata n. 500 punti 

 

Condizioni agevolate per gli Associati  
 

� Recupero Crediti stragiudiziale e legale Italia ed Estero 

o Sconto nella misura del 10% sul listino in vigore  
 

� Informazioni Commerciali Italia ed Estero 

o Sconto nella misura del 10% 

   

� Servizio Info Camere 

o Sconto del 5%  sul listino in vigore 
  

� Cessione pro soluto dei crediti inesigibili valore vile 
o Il costo relativo all’operazione di cessione pro soluto sarà stabilito in relazione al 

monte crediti da cedere a prezzo di particolare favore rispetto alle migliori condizioni 
riservate alla nostra Clientela. Sarà cura della Inagec predisporre tutta la 
modulistica necessaria al corretto perfezionamento dell’operazione. 

 

 


