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Legal ReKovery
Cos’è Legal ReKovery?
Legal Rekovery è il programma, messo a punto da Kreos Srl e Studio Legale Balestra, per la lavorazione industrializzata
dei crediti ceduti e non performing, con l’obiettivo di trasformare l’alto numero di posizioni NPL oggi presenti sul
mercato in incasso.

Perché Legal ReKovery?
Oggi il mercato del credito, non solo italiano, si muove sempre di più verso posizioni altamente deteriorate. Il prodotto
si caratterizza solitamente per un alto numero di posizioni e per la difficoltà di incasso.
Diventa quindi indispensabile utilizzare un modello operativo che sia rapido, completo e che non abbia costi fissi
elevati.
Legal Rekovery nasce in risposta a queste esigenze:
• unisce l’immediatezza della azione di recupero stragiudiziale con la forza dell’azione legale e la capacità informativa
di partner investigativi;
• attraverso l’industrializzazione del processo, permette l’abbattimento dei costi fissi;
• la lavorazione è completamente autonoma e senza soluzione di continuità dal sollecito fino all’esecuzione e alla
vendita del bene, consentendo al creditore di avere un solo interlocutore lungo tutto il processo e di ricevere
solamente il prodotto finito e cioè l’incasso.
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Chi sono i protagonisti di Legal ReKovery?

Società di recupero crediti con oltre 10 anni di esperienza, strutturata per la piena integrazione
tra recupero crediti stragiudiziale e giudiziale. Ha creato un team di collaboratori specializzati nel
recupero crediti NPL, formati anche nell’ambito delle procedure esecutive.
Tutte le informazioni disponibili sul sito www.kreos-srl.com

Studio Legale specializzato in diritto bancario e commerciale, recupero del credito e nelle
esecuzioni, collabora con Kreos Srl fin dalla sua costituzione per il trattamento congiunto delle
posizion a recupero crediti sia commerciali che non performing.
Tutte le informazioni disponibili sul sito www.studiolegalebalestra.it
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Come funziona Legal ReKovery?*
FASE 1 - FILTRO POSIZIONI
• CLIENTI IMMEDIATAMENTE
REPERIBILI:
1. invio diffida legale ad
adempiere;
2. attività di sollecito
telefonico/domiciliare.

SOLLECITO STRAGIUDIZIALE SU
DIFFIDA:
1. Valutazione incassi, piani di
rientro, saldi e stralci;
2. Chiusura posizioni positive.
•

• CLIENTI NON
IMMEDIATAMENTE REPERIBILI:
1. attività informativa, sistemi
collaudati di contatto a tappeto
next door neighbours, posto di
lavoro, omonimi, familiari e
parenti;
2. a seconda degli importi affidati,
possibilità di attività
investigativa;
3. Invio diffida ai nuovi recapiti.

FASE 3 – GIUDIZIALE/ESECUTIVA

FASE 2 – STRAGIUDIZIALE/GIUDIZIALE
•

1.

2.

3.

4.

ATTIVITA’ SU POSIZIONI
NEGATIVE:
Valutazione autonoma e
scoring su ogni singola
posizione in base a importo
affidato, reperibilità,
condizione cliente debitore,
esito informazioni, presenza
beni aggredibili;
Presentazione ricorso per
decreto ingiuntivo presso il
giudice competente o notifica
diretta del precetto ove
possibile;
Nuova attività di sollecito
stragiudiziale basata sul
decreto/precetto notificato;
Chiusura posizioni positive.

Tabella esplicativa semplificata*
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•

ATTIVITA’ SU POSIZIONI
NEGATIVE sulla base dello
scoring affidato al cliente
debitore e beni aggredibili:
1. Notifica del precetto;
2. Nuova attività di sollecito
stragiudiziale basata sul
precetto notificato;
3. Definizione completa e
autonoma del processo
esecutivo (pignoramento
mobiliare, immobiliare, presso
terzi) comprensiva di agenti sul
territorio per
l’accompagnamento degli
Ufficiali Giudiziari.
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Dove si trova Legal ReKovery?
I programmi di Legal ReKovery vengono seguiti dalla base operativa di Villanova Mondovì (CN) Via Mondovì 107
(si vedano le indicazioni sottostanti).
Qui hanno stabilito sede sia Kreos Srl che Studio Legale Balestra e si trovano le postazioni operative di intelligence e
sollecito; vengono inoltre coordinati tutti gli altri studi legali sul territorio, gli home collector e il personale in appoggio
agli ufficiali giudiziari.

CONTATTI
VIA MONDOVI’ 107
12089 VILLANOVA MONDOVI’ (CN)
ITALY
PHONE (+39) 01741968025
MAIL info@kreos-srl.com
FAX (+39) 017447315

La sede è facilmente raggiungibile in
auto uscendo al casello autostradale di
Mondovì (Autostrada A6 TorinoSavona). L’aeroporto di riferimento è
quello di Torino-Caselle dal quale
organizziamo
anche
servizi
di
trasferimento.
Indirizzo di Villanova Mondovì (CN): Via
Mondovì, 107 CAP 12089
A 12 km dal casello di Mondovì
(Autostrada
A6
Torino-Savona)
seguendo la Tangenziale in direzione
Cuneo e proseguendo al termine della
tangenziale verso sinistra in direzione
Villanova Mondovì; alla rotonda
prendere la prima uscita in direzione
Villanova Mondovì (SP5) e procedere
fino alla rotonda successiva; alla rotonda
prendere la prima uscita a destra per
Villanova Mondovì e procedere fino alla
rotonda successiva; alla rotonda
proseguire diritti e poi prendere la
prima strada a destra, ampio parcheggio
sotto gli uffici.
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