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Tempi rapidi e personale specializzato per sbloccare 
le situazioni di mancato pagamento.

L’iter di recupero si attiva fin dalla prima fase 
d’istruttoria, con verifiche e rintracci, prosegue con la 
fase di redazione e notifica dell’atto di costituzione di 
messa in mora e termina con contatti telefonici e 
domiciliari da parte di personale esattoriale interno e 
professionale, aprendo la strada al dialogo e alla 
risoluzione della posizione debitoria.

L’atto di diffida legale rafforza l’iter di recupero a 
sostegno dell’attività di sollecito grazie al suo forte 
impatto persuasivo.

Recupero crediti stragiudiziale
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Massima incisività del nostro team di legali convenzio-
nati che, alla luce della relazione finale stragiudiziale e 
delle informazioni patrimoniali e relative al reddito del 
debitore, cerca di ottenere il massimo beneficio, 

sia in termini di titoli esecutivi che di recupero iva per i 
crediti di difficile esigibilità.

Gestione recupero legale crediti

SERVIZI
Chi decide di affidarsi a noi sceglie la 
professionalità, l’efficacacia e la tempestività.
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Attività di gestione in outsourcing dello scaduto.

Risorse umane a disposizione e dedicate alla prima 
attività di sollecito interno telefonico.

Professionalità e rigore per “educare” con cortesia 
i propri clienti al rispetto dei termini di pagamento, 
portando maggiore liquidità in tempi brevi e 
reindirizzando le risorse interne verso attività più 
redditizie per l’impresa.

Gestione scaduto recente
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La pubblica amministrazione è chiamata a porre 
sempre più attenzione agli incassi e Studio PTF, in 
qualità di consulente del credito, offre un servizio 
qualificato di customer care facilitando il dialogo verso 
il cittadino e mettendo in gioco le proprie competenze 
di relazione negoziale sul privato, 

know how tecnologico e soprattutto supportando la 
Pubblica amministrazione dove la riscossione fallisce: 
l’accelerazione degli incassi e l’incremento di giustizia 
civile sul territorio.

Recupero crediti per la 
Pubblica Amministrazione

Lo Studio PTF è leader nel settore a livello nazionale 
nel Recupero crediti legati a sanzioni del Trasporto 
Pubblico Locale, per le quali vengono seguite le best 
practice indicate dal Forum Unirec Consumatori.

Una particolare attenzione viene posta per questa 
particolare tipologia di crediti, che consiste nella cura 
della comunicazione con la controparte.

Per questo tipo di attività è disponibile nell’AREA 
RISERVATA una sezione protetta dedicata, dove il 
Cliente può verificare l’iter di recupero

Recupero Sanzioni Trasporto 
Pubblico Locale
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Velocità ed economicità d’intervento grazie al metodo 
PTF dedicato alla gestione dei crediti massivi per 
utilities.

Qui il metodo e l’expertise tecnologica per 
l’automazione dei passaggi sono decisivi per garantire 
la massima professionalità e precisione, lasciando alle 
persone il vero valore aggiunto del processo, vale a 
dire il dialogo con i privati.

Recupero crediti per utilities
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Grazie alla licenza investigativa Studio PTF supporta le 
aziende clienti fornendo loro tutte le informazioni sui 
propri prospect / clienti / debitori, ponendo luce sulla 
capacità economica-finanziaria o sulle potenzialità del 
soggetto censito. Ogni informazione può essere 
corredata e delucidata dalla relazione di un Credit 
Analist che, alla luce dei dati raccolti oggettivi e in 
ottica imprenditoriale con un bagaglio esperenziale 
nella gestione dei crediti, consiglia il da farsi.

La gamma di informazioni da richiedere sono 
molteplici, vanno da quelle di pre-affidamento del 
credito (anche estere)/al rintraccio postale e 
telefonico/alle informazioni di supporto all’area legale 
in fase preliminare ed esecutiva.

Informazioni commerciali

Studio PTF da anni ha collaudato un servizio di 
postalizzazione massivo per notifiche, documenti, 
bollettazione, solleciti interni ecc. che permette alle 
aziende di non appesantirsi di tutti quegli oneri legati 
all’infrastruttura tecnologica, sistemi informativi e 
nuove assunzioni di personale e che consente quindi 
di indirizzare i propri investimenti verso lo sviluppo 
dell’impresa.

Servizi in Outsourcing
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Il recupero crediti in tali circostanze è molto delicato e 
deve seguire un iter ben preciso e predefinito dalle 
normative vigenti. Richiede quindi competenza 
giuridica ed amministrativa, precisione e 
aggiornamenti normativi continui, sia in ambito 
civilistico che di carattere fiscale.

Le tempistiche sono generalmente determinanti, 
soprattutto nella fase iniziale; successivamente è 
sufficiente un monitoraggio tecnico della procedura al 
fine di poter ottenere da questa il miglior risultato sia 
ai fini recuperativi, sia ai fini fiscali.

Fallimenti / Concordati preventivi 
per Recupero IVA
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Insieme 
per riuscire 

siamo il tuo Partner di lavoro  



Lo Studio 
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DIVISIONI 

Stragiudiziale

Legale

Commerciale

IT e Sviluppo

Amministrativo 

Da oltre 10 anni ci occupiamo di servizi professionali per il 
recupero dei crediti.

L’origine del nome PTF era l’acronimo di coloro che hanno 
speso le loro competenze professionali e capacità 
imprenditoriali per dare vita ad un’azienda che potesse 
distinguersi nel settore del recupero crediti stragiudiziale 
per professionalità e competenza giuridica e comunicativa.

La stima che i nostri clienti ci dimostrano quotidianamente, 
ha portato a considerarci per loro veri e propri partner di 
lavoro ovvero consulenti strategici a supporto della 
divisione commerciale e amministrativa dell’impresa.

Oggi PTF è un gruppo di professionisti veloci e vicini al tuo 
business, composto da persone talentuose e competenti 
ma soprattutto schierate con la tua azienda per trovare la 
giusta soluzione alle problematiche di credito e progettare 
insieme l’iter a tutela del credito più adatto ai tuoi 
clienti/utenti e soprattutto allo sviluppo del tuo business.
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834.000.000,000  di Euro 

affidati  per 
66.500 pratiche

25%
Performance 

media di recupero

ARTIGIANO, BANCHE E FINANZIARIE, EDILIZIA, 
FOOD PRODUZIONE E FOOD SOMMISTRAZIONE, 
MECCANICA, PA, PRODUZIONE INDUSTRIALE, 
UTILITY, TPL

settori

Performace 
Volumi dei crediti dello Studio PTF  negli ultimi anni. 
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