
Incasso – Condizioni e modalità di espletamento per caso 
Prezzi in CHF IVA esclusa

PROCEDURA 

Procedura di incasso Procedura standard per crediti che, in base al controllo della solvibilità effettuato da infoscore, 
presentano una probabilità di incasso intatta e che, all’occorrenza, possono essere riscossi anche 
mediante esecuzione. 

Procedura di sorveglianza Durante la procedura di sorveglianza vengono assunti: 

• I crediti che, a causa dell’eccessivo indebitamento, al momento non possono essere riscossi e che 
presumibilmente risulteranno in un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo. 

• I crediti che, in base all’esame di solvibilità effettuato da infoscore, presentano una bassa probabilità 
di incasso e che probabilmente al momento non possono essere riscossi.

Gestione dell’attestato  
di carenza beni

Se durante la procedura di incasso infoscore produce un attestato di carenza beni o se un credito è già 
stato ceduto a titolo di carenza beni, il credito è inserito nella gestione degli attestati di carenza beni.  
I provvedimenti a pagamento sono effettuati esclusivamente a discrezione di infoscore e in funzione 
del rischio finanziario che rappresentano.

 

PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSO  

In caso di incasso stragiudiziale 5 %

In caso di incasso giudiziale 5 %

In caso di incasso giudiziale, dopo opposizione 7 %

Procedura di sorveglianza/Gestione attestati di carenza beni/Incasso all’estero (escl. FL / CH) 30 %

 

COSTI  

Costi per la stesura di azioni legali (azione civile, istanza di rigetto dell’opposizione, domanda 
di sequestro, domanda di fallimento) e per insinuazioni del credito

CHF 100.00

Costi di sospensione per mandati conclusisi senza successo CHF 5.00

Costi di ritiro (nell’incasso stragiudiziale e nella procedura di sorveglianza) a partire dal  
5° caso in un anno

CHF 50.00

Costi di ritiro (nell’incasso giudiziale e nella procedura dell’attestato di carenza beni) a partire 
dal 5° caso in un anno

CHF 100.00

 

MODALITÀ DI CONSEGNA E VALORI LIMITE

Richieste controllo abitanti da CHF 100.00

Azioni in caso di crediti controversi (sempre in caso di prospettiva di successo) CHF 100.00

Interessi di mora (ceduti interamente al cliente)  5 % p. a.

 

Questi costi saranno fatturati a Lei direttamente dal nostro partner 
infoscore AG (società affiliata del gruppo Bertelsmann). 
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