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Chi siamo

Lo studio Rinaldo Vaira - Studio Europeo Gestione Insoluti S.a.s. di Busso Beatrice e C. opera dal 1981, fornendo qua-
lificati e competenti servizi professionali nel settore della gestione crediti e delle informazioni commerciali.

Annoverato tra i soci fondatori U.N.I.REC. (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito), aderenti a F.I.T.A. CONFIN-
DUSTRIA e associato A.C.M.I. (Associazione Credit Managers Italia), vanta presenza storica e consolidata nel settore 
del credit management.

Uno studio che pur conservando le tradizioni offre soluzioni all’avanguardia per la gestione degli insoluti operando in 
totale riservatezza e serietà.

Il nostro personale altamente competente e costantemente aggiornato, fa si che venga garantita ai propri clienti, 
un’accurata gestione dei crediti affidati.

La filosofia applicata, allo scopo di instaurare una collaborazione continuativa e soddisfacente con il cliente, colloca lo 
studio fra i più affidabili del settore, anche grazie al metodo d’approccio consolidato negli anni e di indubbia efficacia.

Correttezza, professionalità e soluzioni su misura. 

Le soluzioni, create in base alle specifiche esigenze di ogni singola impresa, non offrono pacchetti pre-confezionati a 
costi standard, ma soluzioni su misura pensate per chi ricerca un’agenzia di Credit Management efficiente e affidabile.

Dal 1981 al servizio delle aziende
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Perchè sceglierci

Equipe qualificata e professionale 

Perché lo studio si compone di un team qualificato e professionale a cui si affidano da anni numerose 
imprese operanti in settori diversificati (annoveriamo circa 2700 clienti). 
Affidandosi alla Rinaldo Vaira S.a.s. sarà possibile usufruire di un’equipe professionale, oltre che di un 
consulente qualificato e appositamente dedicato ai singoli clienti, al fine di instaurare una collaborazio-
ne continuativa, finalizzata a monetizzare i crediti affidati, nel più breve tempo possibile.

Soluzioni su misura per le proprie esigenze.

Per trovare le migliori soluzioni, su misura per le diverse esigenze di ogni singola azienda e personaliz-
zate al fine di ottenere lo” sblocco” dei crediti in sofferenza, nel minor tempo possibile e con il miglior 
risultato.

Gestione dei crediti in Italia e all’estero. 

Per poter usufruire di personale operativo in tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche in altri 
paesi appartenenti all’Ue e non solo, senza limitazioni di aree di intervento. 

Servizio tempestivo e sicuro

Utilizzare un servizio tempestivo e sicuro per ottenere una maggiore liquidità e riducendo i tempi d’in-
casso, grazie alla messa a punto di un programma di studio e disamina del credito e “problem-solving” 
diversificato per ciascun cliente.

Serietà e Professionalità per il Credit Management
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Servizio di gestione insoluti 
B2B in Italia e all’estero

Affidando alla Rinaldo Vaira S.a.s. la gestione e il recupero dei crediti B2B, l’azienda cliente può rimanere focalizzata 
sul proprio business primario, recuperando allo stesso tempo liquidità e cash-flow.

Prevenire il rischio di insolvenza è lo strumento migliore per evitare che il tuo credito diventi irrecuperabile

È appurato che il metodo migliore per gestire un credito in sofferenza sia quello di agire tempestivamente, anche se 
per molte imprese l’attività di gestione incassi ed eventuale recupero dei crediti in sofferenza risulta spesso difficol-
tosa; specie se non si possiedono le adeguate competenze o disponibilità di personale appositamente dedicato a tale 
scopo.

A tal fine la nostra agenzia si compone di un team specializzato con esperienza nella trattativa stragiudiziale e con 
un’approfondita conoscenza delle leggi in materia.

Il nostro metodo operativo, frutto di una consolidata esperienza, ma anche della ricerca delle metodologie più attuali e 
aggiornate, si basa sull’applicazione delle migliori tecniche per rapportarsi col debitore durante l’attività di recupero.

Recupero crediti stragiudiziale per PMI e Grandi Gruppi
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Il nostro metodo per la 
gestione degli insoluti
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Esame della tipologia del credito
Valutazione e analisi delle problematiche inerenti la natura del credito e le cause dell’insorgere dell’insolvenza.

Messa in mora con sollecito epistorale di pagamento entro il termine di 8 giorni
Invio di costituzione in mora, atta ad interrompere la prescrizione del credito, notificata tramite posta 
raccomandata, e/o Posta certificata.

Sollecito telefonico presso tutti i recapiti del debitore – con primaria attività di Phone collection
Sollecito di pagamento effettuato al debitore tramite contatto telefonico. 

Incasso del credito e Gestione di eventuali proposte di piani di rientro
Ricerca ed applicazione delle soluzioni di incasso più rapide e convenienti, nell’ambito di quanto consenti-
to dalla situazione economica del debitore, inclusa stesura di piani di rientro, transazioni a saldo e stralcio, 
o messa in atto di altre procedure di mediazione finalizzate alla miglior definizione della pratica.

Ausilio di personale autorizzato all’esazione diretta 
Interventi, se necessari, presso la sede o il domicilio tramite nostro funzionario esattoriale incaricato.

Valutazione di eventuali operazioni in caso di esito negativo 
Valutazione con il cliente e tramite i ns. collaboratori delle azioni da effettuare in caso di mancato 
incasso, stesura della relazione finalizzata alla defiscalizzazione del credito e/o consulto in merito a 
successiva azione legale. 

Un metodo unico, con particolare attenzione alla tutela 
dell’immagine del cliente, che si svolge nei seguenti punti:  
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Informazioni commerciali e 
Analisi di Affidabilità

Il servizio di Informazioni Commerciali permette di valutare attentamente l’affidabilità di un’impresa e concludere tran-
sazioni commerciali in tranquillità. Le informazioni vengono reperite con assoluta riservatezza e discrezione per non 
intaccare l’immagine aziendale del cliente. 

Il nostro studio redige rapporti informativi specifici secondo le esigenze del cliente basati su dati ufficiali e ufficiosi.

Ciò che ci differenzia è il metodo di raccolta: le informazioni vengono estrapolate in tempo reale, oltre che con l’ausilio 
di banche dati, rilevando così l’esatta situazione economica e finanziaria del momento. 

Siamo in grado di reperire informazioni su nominativi nazionali ed internazionali grazie alla collaborazione diretta con 
corrispondenti locali. 

Cosa è possibile sapere:
• L’azienda esiste ed è operativa?
• Quali sono le dimensioni e l’incidenza sul mercato?
• Qual’è la compagine sociale?
• Qual’è il suo patrimonio?
• Chi fa parte del management aziendale?
• L’azienda paga e pagherà?
• Fino a quale cifra è possibile esporsi? ( affidabilità )
• Qual’è il rating di affidabilità?

Attività preventiva
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Consulenza legale e 
Defiscalizzazione

Nel caso in cui il credito fosse prescritto o irrecuperabile, forniamo la nostra assistenza specializzata per la defisca-
lizzazione dello stesso. 

La defiscalizzazione, procedura non trascurabile, permette di detrarre dall’importo del credito l’incidenza di un’imposta.

Infatti, secondo quanto prevede il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR – art. 101, comma 5°) e come confer-
mato dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E del 01.08.2013) è possibile ottenere la “deducibilità delle perdite su 
crediti”, a fronte della dimostrazione da parte del contribuente che l’attività di recupero stragiudiziale e non sia stata 
infruttuosa.

Nello specifico ed in caso di mancato recupero del credito il nostro studio fornirà infatti una specifica relazione di 
chiusura per ogni pratica, con indicazioni precise sulle eventuali modalità di defiscalizzazione.

Inoltre, collaboriamo con studi legali d’eccellenza e specializzati in Credit Management.

Questo ci permette di assistere ogni nostro cliente nella valutazione di un’eventuale procedura giudiziaria, dalla va-
lutazione degli oneri e dei costi alla consulenza sulle normative di legge vigenti in materia.

Quando la fase stragiudiziale non basta



I n
os

tr
i p

ar
tn

er



Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno per :

Gestione crediti 
in Italia e all’estero

Defi scalizzazione Consulenze legali

Informazioni commerciali
e analisi di affi dabilità

Note:



Frazione Vergne, 21 - 12068 - Narzole (CN)

Tel. 0173 77447

Fax 0173 776282

studiovaira@studiovaira.com

www.studiovaira.com

P.IVA 02282690045 - C.C.I.A.A. N° 166279
Aut. Questura di Cuneo - Lic. N° Prot. Cat. 13 - B/2000 
Div. P.A.S. e successiva modifi ca 13.01.2020 
Div P.A.S.I. Cat. 13B / 2020 

RINALDO VAIRA
Studio Europeo Gestione Insoluti S.a.s. 
di Busso Beatrice e C.

RINALDO VAIRA
Studio Europeo Gestione Insoluti S.a.s. 
di Busso Beatrice e C.


