Spett.le
Confassociazioni
Via Santa Teresa 23
00198 Roma, RM
C.A. Dott. Angelo Deiana
Oggetto: offerta Serfin per recupero crediti
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi per riportare l'offerta per i ns. servizi di recupero crediti delle quote
d’iscrizione dei membri delle Vs. Associazioni:
-

15€ a posizione gestita + 5 % sulla quota recuperata.

Il costo fisso potrà essere addebitato direttamente all’associato (operatività da concordare).
Di seguito l’offerta per i ns. servizi di recupero crediti stragiudiziale dedicati alle PMI, riservata ai Vs. aderenti:
1. Acquisto pacchetto punti: il ns. listino prevede un costo unitario del punto variabile tra €1,20 e € 1,80
in funzione del volume di punti acquistato nel range da 14.000 (1,20€) a <2.000 (1,80€). I tre servizi interessati sono: Extra Silver (50 punti) - Extra Gold (66 punti) Extra Platinum (83 punti) così come descritti nella presentazione già in Vs. possesso. Per i Vs. aderenti sconto del 10% sul costo unitario del
punto
2. Acquisto singole pratiche di recupero: i tre servizi interessati sono:
• Extra Silver: il costo della singola pratica varia da un minimo di € 33,00 ad un massimo di € 59,00 in
funzione delle pratiche acquistate nelle fasce <30 / 31-50 / 51-80
• Extra Gold: il costo della singola pratica varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 79,00 in
funzione delle pratiche acquistate nelle fasce <20 / 21-40 / 41-60
• Extra Platinum: il costo della singola pratica varia da un minimo di € 67,00 ad un massimo di € 99,00
in funzione delle pratiche acquistate nelle fasce <10 / 11-30 / 31-50
La descrizione dei servizi è dettagliata nella presentazione già in Vs. possesso
Per i Vs. aderenti sconto del 20% sul costo unitario della pratica
Per quantità maggiori e per l'eventuale attività legale, si procederà con preventivi personalizzati, partendo sempre dalla base di sconto a Voi riservata
3. Parte variabile su recuperato: il ns. listino prevede la seguente tabella:
% SUL CAPITALE RECUPERATO
0-3000€
3001€ - 7000€
7001€ - 15000€
>15000€

16%
13%
9%
5%

% SU SPESE E INTERESSI
50%
50%
50%
50%

4. Bonus per Confassociazioni: alla Vs. organizzazione sarà riconosciuto un bonus pari al 10% del fatturato prodotto dai Vs. associati in relazione ai punti 1 e 2 sopra citati. Il bonus sarà calcolato trimestralmente (o mensilmente) e sarà liquidato una volta ricevuto dalle singole società il saldo dei servizi forniti.
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Nel restare a disposizione per ogni eventuale approfondimento o necessità, rimaniamo in attesa di conoscere le Vs. determinazioni in merito.
Cordiali saluti
Roma, 10/12/13

Serfin 97 Srl
l’Amministratore
Stefano Massa
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