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Introduzione

Ottimizzazione dei tempi di incasso e 
riduzione degli insoluti

Razionalizzazione dei costi di gestione, 
attraverso l’esternalizzazione
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Massimizzazione dell’efficienza nella gestione 
dei crediti, attraverso il portale dedicato

3

CdB Avvocati e Iudex Consulting assistono i propri clienti al fine di ottimizzare il 
processo di gestione dei portafogli NPL, con la conseguente riduzione dei tempi di 
incasso, degli insoluti e il significativo contenimento dei costi interni.

CdB Avvocati e Iudex Consulting coordinano i professionisti incaricati a livello 
nazionale, sulla base di procedure consolidate e software gestionali personalizzabili, 
e si pongono come interlocutori di fiducia per risolvere le problematiche connesse 
ai portafogli NPL.
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Vantaggi offerti

Copertura dei servizi a livello nazionale, con un 
unico interlocutore4
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Ottimizzazione dei tempi di incasso e 
riduzione degli insoluti

I professionisti di CdB Avvocati e Iudex Consulting operano con efficienza sulle due 
macro - fasi della gestione del portafoglio NPL, all’interno delle quali si concretizza 
la materiale attività di recupero del credito (la gestione stragiudiziale e giudiziale), 
al fine di ottimizzare i tempi di incasso e ridurre gli insoluti. 
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a. Gestione Stragiudiziale

1. Analisi dettagliata del portafoglio, verifica PDL e della patrimonializzazione del 
debitore con conseguente classificazione della pratica

2. Gestione dei contatti con il debitore (telefonata, mail e raccomandata)
3. Definizione accordo transattivo oppure gestione del passaggio alla fase 

giudiziale

b. Gestione Giudiziale

1. Preparazione, deposito del ricorso ed emissione dei decreti ingiuntivi
2. Notifica positiva dei decreti ingiuntivi 
3. Apposizione della formula esecutiva in caso di mancata opposizione al decreto 

ingiuntivo o gestione della eventuale fase di opposizione al decreto
4. Notifica del precetto ed inizio dell’esecuzione



|4

CdB e Iudex Consulting coordinano centralmente i professionisti dedicati alle 
diverse fasi della gestione dei crediti e assicurano un processo di comunicazione 
con il cliente trasparente e costante, al fine di risolvere tempestivamente 
problematiche complesse.
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Razionalizzazione dei costi di gestione, 
attraverso l’esternalizzazione

Grazie al supporto di un team di professionisti all’interno 
dell’organizzazione per ogni fase della gestione dei crediti 
NPL, il cliente riduce al minimo il personale interno dedicato 
all’attività, con la conseguente riduzione dei costi.

Esternalizzazione e riduzione dei costi

Professionisti dedicati, costante aggiornamento

Interlocutore unico per tutto il territorio nazionale

Ogni singola fase del recupero dei crediti viene diretta da un 
professionista dedicato che, oltre ad avere il compito di 
coordinare il team operativo, è tenuto ad aggiornare 
settimanalmente il cliente e segnalare eventi anomali o 
significativi riscontrati nella gestione del portafoglio.

CdB e Iudex Consulting si pongono come interlocutore a livello 
nazionale e gestiscono centralmente la rete di professionisti 
presenti nei vari territori, che consentono una concreta 
operatività in ogni zona d’Italia. 



|5

Massimizzare l’efficienza nella gestione dei 
crediti

La gestione dei crediti è attuata tramite un portale 
accessibile in cloud da qualunque luogo in qualunque 
momento.

Il portale prevede la visualizzazione di ogni singola 
pratica e per ogni posizione la possibilità di verificare 
tutte le attività svolte, con segnalazione specifica di 
eventuali contatti avuti con il debitore.

Il portale è completamente interattivo, con interfaccia 
diretta tra lo Studio ed il cliente, e specificamente 
prevede la possibilità di inviare messaggi al singolo 
gestore della pratica che riceverà un alert e sarà 
tenuto a rispondere entro 48H.

E’ previsto l’invio periodico al cliente di un report 
dettagliato sulla gestione del portafoglio al cliente, 
oltre a riferire la classificazione e l’evoluzione di ogni 
singola posizione debitoria.
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Tutti i mandati prevedono la predisposizione di una 
reportistica personalizzabile, con il riepilogo dei costi dei 
singoli servizi. 
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Chi siamo e perché sceglierci
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La nostra struttura

CdB Avvocati e Iudex Consulting operano sul territorio nazionale con 4 sedi 
principali (Napoli, Roma, Parma e Milano) e una rete di circa 50 professionisti 
affiliati, che copre tutte i circondari delle corti di Appello Italiane. 

Le specifiche competenze dei professionisti CdB Avvocati e Iudex Consulting, la 
struttura organizzativa modulabile e la capillare presenza su tutto il territorio 
nazionale consentono la gestione di portafogli di crediti di piccole, medie e 
grandi dimensioni, garantendo qualità, professionalità ed efficienza.

Il dipartimento Recupero Crediti comprende diversi Team:

• Small Tickets

• Legal Recovery

• Collection Stragiudiziale

• Npls

• Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari

• Utilities

• Due Diligence

Ogni esigenza del cliente trova una risposta rapida e specializzata
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Chi siamo e perché sceglierci
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Il team dedicato alla gestione degli NPL è composto da professionisti altamente 
specializzati e focalizzati nella gestione del recupero massivo dei crediti deteriorati.

L’esperienza maturata assicura una rapida ed efficiente gestione nell’analisi del 
portafoglio crediti e nel recupero stragiudiziale e giudiziale.

La Partnership CdB Avvocati e Iudex Consulting assicura competenze e 
background professionale differenziati (avvocati, dottori commercialisti, esperti di 
diritto bancario, contabile e finanziario), in grado di fornire un supporto a 360°.

• Due diligence
• Gestione contratti di acquisto portafogli crediti 

Consulenza legale

• Phone collection
• Mailing e raccomandate di messa in mora
• Valutazione e stipula transazioni

Recupero crediti stragiudiziale

• Fase monitoria
• Giudizio di opposizione
• Fase esecutiva: Pignoramento Immobiliare, 

mobiliare e presso terzi

Recupero crediti giudiziale

• Perizia econometrica
• Valutazione dei tassi di interesse applicati
• Assistenza dedicata in eventuali Consulenze 

Tecniche disposte nell’ambito dei giudizi di 
opposizione.

Analisi del credito

Gestione diretta NPL

Le posizioni 
ad oggi in 
affido sono 
oltre 50.000, 
in continua 
crescita



I nostri principali clienti
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Informazioni e contatti

CdB Avvocati
80121 – Napoli
Via dei Mille, 16
Tel. 081.18677321
Tel .06.21128746
segreteria@cdbavvocati.it

Avv. Mario de Bellis
Cell. 333 5623701
Partner CdB Avvocati
Responsabile progetto Master Legal

Avv, Ugo Maria Chirico 
Cell. 329 6102147
Partner CdB Avvocati
Responsabile progetto Master Legal

Iudex Consulting
43123 - Parma
Via Pertini, 10/C

Avv. Fabiola Tomaselli 
Cell. 339 6218786
Responsabile progetto Master Legal


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9

