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Per il recupero crediti a Siena affidatevi allo studio
legale ROSSI & MARTIN.
per maggiori informazioni o per iniziare subito la pratica è
possibile telefonare (0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450) o inviare
una email (carlorossi@infogiur.com)
quanto costa recuperare un credito? clicca qui e vedi le
nostre tariffe
recuperiamo crediti dal 2004
Per recuperare il vostro credito lavoriamo in contatto diretto
con voi dai nostri uffici di Parma e La Spezia ed operiamo,
con clienti di tutta Italia e di tutto il mondo, sui
seguenti livelli:
Italia: recupero crediti su tutto il territorio nazionale, per
clienti italiani e stranieri
Estero: recupero crediti internazionali sia per clienti
italiani (recupero crediti Italia – estero) che per clienti
stranieri (recupero crediti estero su estero)
Recupero crediti a Siena
Quindi dai nostri uffici di Parma e La Spezia siamo in grado
di provvedere al recupero di un vostro credito a Siena, e
avrete in modo veloce ed economico il recupero del
credito ovunque si trovi la vostra impresa. Normalmente le
pratiche sono fatte interamente per posta elettronica e
telefono, ma se preferite potrete recarvi presso uno dei
nostri uffici chiederci di raggiungervi presso la sede della

vostra impresa.
Lo studio ROSSI & MARTIN vi assiste, per il recupero crediti a
Siena
per il recupero crediti a Siena, noi provvediamo a:
–
–
–
–
–
–

ricerca sulla solvibilità del debitore;
invio intimazione di pagamento;
contatto con il debitore per il pagamento;
procedura giudiziale per il recupero del credito;
iscrizione di ipoteche;
esecuzione forzata mobiliare, immobiliare e presso terzi.

PROCEDURA PER RECUPERO CREDITI A SIENA
1. Contattaci
>con i moduli on-line<;
oppure via e-mail: carlorossi@infogiur.com
oppure telefonicamente (Parma 0521 223260 – La Spezia 0187
732272 – cell. 340 7053450).
2. Preventivo e accettazione preventivo
– vi inviamo i preventivi richiesti in base
ricevute
– ci comunicate via e-mail, via fax o
l’accettazione del preventivo e provvedete
pagamento mediante bonifico bancario o carta

alle informazioni
telefonicamente
ove necessario al
di credito.

…
Per informazioni scrivere a carlorossi@infogiur.com o
telefonare allo 0521 223260 (Parma) o 0187 732272 (La Spezia)
vi spiegheremo senza impegno come recuperare il vostro
credito o qualsiasi altra informazione necessaria sul vostro
credito, ovunque si trovi la vostra impresa
*** GIURISPRUDENZA SUL RECUPERO CREDITI A SIENA ***
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Recupero crediti

a Siena con ROSSI & MARTIN studio legale

