
Grazie alla specifica competenza maturata negli anni e ad un protocollo adottato ormai da tempo 
e ben consolidato, Clarkson Hyde affianca con efficienza e grande professionalità le società nel 
difficile settore del recupero crediti.

I nostri Clienti sono seguiti e assistiti da professionisti specializzati nel settore e da anni impegnati 
in questa attività che si occupano dell’intera gestione del recupero.

Il nostro Team dedicato si propone di gestire con tempestività l’intera attività in ogni sua fase, sia 
stragiudiziale che giudiziale: dalla verifica della solidità patrimoniale fino alla procedura esecutiva 
finalizzata al recupero.

L’intento di Clarkson Hyde è quello di sgravare i propri Clienti dal “peso” di un’attività che sempre 
più spesso richiede la profusione di grandi energie. Sgravare ma mai escludere: infatti, i nostri Clienti 
sono costantemente e tempestivamente aggiornati su tutti gli sviluppi delle posizioni a noi affidate.

RECUPERO CREDITI

IL NOSTRO METODO

Clarkson Hyde da anni affianca i propri Clienti nella gestione del recupero crediti. Questo ci ha permesso 
di studiare e migliorare un metodo di lavoro rapido ed efficace, che associa la necessaria prontezza e 
reattività (necessaria nel recupero dei crediti) ad una spiccata attenzione e precisione, oltre che una 
forte considerazione per le esigenze dei nostri Clienti.
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Grazie al nostro Portale Web dedicato al recupero crediti, facilmente accessibile e di immediata 
consultazione, i nostri Clienti sono sempre aggiornati – in tempo reale – sugli sviluppi delle posizioni che 
affidano al nostro Studio, in totale trasparenza e professionalità.
Ogni singola pratica di recupero crediti gestita dal nostro Studio è sempre consultabile on line da parte 
del cliente, tramite un accesso personalizzato: i documenti possono essere scaricati e consultati in ogni 
momento.

CHE COSA CI DISTINGUE?

VERIFICA DELLA SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE

Per mezzo di ricerche mirate (camera-
li, commerciali e in conservatoria, ACI, 
catasto) ovvero con l’ausilio di società 
specializzate, lo Studio mira a definire 
un quadro generale della situazione 
patrimoniale della società debitrice, fi-
nalizzata alla scelta della migliore stra-
tegia di recupero.

ACCORDI STRAGIUDIZIALI 
E PIANI DI RIENTRO

Lo Studio si occupa anche di tutta l’at-
tività finalizzata alla predisposizione 
di accordi stragiudiziali (accordi tran-
sattivi, scritture private ecc.) relative al 
recupero del credito e al monitoraggio 
del loro rispetto.
Inoltre, lo Studio si propone di gestire 
con grande professionalità e prepa-
razione tutti gli stadi di gestione dei 
piani di rientro accordati alle società 
debitrici: dalla predisposizione dell’ac-
cordo alla gestione dei pagamenti e 
dell’eventuale inadempimento.

AZIONI GIUDIZIALI 
DI RECUPERO CREDITI

Lo Studio, che utilizza il processo te-
lematico fin dal 2008, è specializzato 
nelle procedure giudiziali collegate al 
recupero crediti (predisposizione di 
ricorsi per decreto ingiuntivo, procedi-
menti sommari, opposizioni a decreto 
ingiuntivo ecc.).

PROCEDURE ESECUTIVE 
(MOBILIARI E IMMOBILIARI)
Lo Studio si occupa di instaurare e 
gestire la parte esecutiva del recupe-
ro su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale: pignoramenti mobi-
liari e immobiliari, anche avvalendosi 
della collaborazione di professionisti di 
comprovata esperienza nei diversi Fori 
nazionali e internazionali.

ISTANZE DI FALLIMENTO 
E INSINUAZIONI AL PASSIVO
Lo Studio opera anche nel settore fal-
limentare, sia nell’instaurazione delle 
procedure, sia gestendo – per conto 
dei propri Clienti – l’iter finalizzato alla 
partecipazione alle procedure concor-
suali.

I NOSTRI 
SERVIZI
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