
LA GESTIONE
MASTER LEGAL DEL 

CREDITO 



I PARTNER

Cheope è una società specializzata dal 1988 nei processi di Credit

Management e Recovery Information condotti nell’ambito di una

gestione Master Legal.

Interviene  in Italia e all’estero  in funzione di metodologie e risorse 

specifiche che costituiscono il punto di forza di una strategia di 

recupero fondata su un alto  grado di integrazione delle competenze 

legali – operative - informatiche e di  recovery information.  

SPGlegal è uno studio legale italiano costituito nel 2013 con sedi a

Milano e Roma, fondato per iniziativa dell’avvocato Santi Puglisi. SPGlegal

presta un’offerta integrata di assistenza e consulenza legale - giudiziale e

stragiudiziale - in ambito societario, bancario, finanziario e fallimentare

nonché nelle aree del diritto del lavoro, del diritto d’autore e della

proprietà intellettuale, anche per il tramite di un team di fidati

consulenti e legali esterni di comprovata professionalità.

SPGlegal ha istituito al proprio interno un dipartimento - chiamato

SPGlegal Collection - che è unicamente dedicato all’erogazione di servizi

legali volti alla gestione del credito.

MILANO ROMA LODI



Una sinergia vincente
Cheope-SPGlegal si colloca nel mercato del credito quale operatore qualificato in possesso di una consolidata

esperienza e professionalità. Cheope-SPGlegal offre il valore aggiunto della perfetta integrazione delle competenze

indispensabili per una gestione davvero efficace del credito.

Master legal

L’approccio condotto nell’ambito di 

una gestione Master Legal, 

consente la risoluzione di tutte le 

problematiche connesse al recupero 

dei crediti. Queste vengono risolte 

grazie all’impiego di un modello che 

in base alla tipologia di credito e 

debitore, viene personalizzato nelle 

professionalità  e strumenti adottati.  

Un modello fortemente focalizzato 

sull’obiettivo primario:

conseguire il miglior risultato 

possibile già nella fase di 

recupero stragiudiziale del 

credito.

L’azione  giudiziale 

Cheope-SPGlegal supporta la 

propria clientela anche con 

l’azione legale per il 

recupero giudiziale di 

qualunque tipologia di 

credito, mantenendo 

comunque anche in questa 

fase un dialogo costante

con le parti debitrici rivolto a 

massimizzare il risultato.  Nella 

gestione delle azioni esecutive 

CheopeSPGLegal vanta 

risultati di assoluto rilievo  

grazie alla capacità dei propri 

servizi esclusivi di recovery

information di intercettare il 

patrimonio aggredibile.

Metodologie e 

strumenti

Lo sviluppo di ogni fase 

operativa poggia 

sull’impiego di risorse e 

presidi informatici 

proprietari di ultima 

generazione, in grado di 

assicurare le massime 

performance 

nell’acquisizione di 

fondamentali 

informazioni sui 

debitori e nello scambio 

dei flussi informativi. 



LE  COMPETENZE

Per la gestione del credito Cheope-SPGlegal propone l’impiego di un modello multidisciplinare di outsourcing

costituito da tutte le competenze necessarie per affrontare e risolvere nel modo più efficiente la gestione di

tutte le tipologie di credito.

• LEGAL -

Consulenza e attività legale in tutte le fasi della gestione       

stragiudiziale, giudiziale e concorsuale. 

• PHONE  LEGAL COLLECTION 

Sviluppo dell’attività di mediazione  tramite collector in possesso 

delle competenze legali richieste dalla tipologia di credito-debitore.

• HOME COLLECTION –

Impiego di una rete esattoriale diffusa a livello nazionale per il 

recupero domiciliare dei crediti  verso persone fisiche e corporate.

• RECOVERY INFORMATION  

Produzione interna di indagini e informazioni per il rintraccio,  la 

valutazione del merito creditizio e il patrimonio dei debitori

• MY COLLECTION WEB  

Utilizzo di presidi informatici proprietari di ultima generazione

per la gestione, il monitoraggio lo scambio dei flussi 

informativi da e verso i mandanti. 

NPLs

CREDITI COMMERCIALI

CREDITI MULTI UTILITIES

CREDITI AL CONSUMO

CREDITI BANCARI

PROCEDURE CONCORSUALI

RISTRUTTURAZIONI DEL DEBITO

PERSONA FISICA

DEBITORE PRINCIPALE

PERSONA FISICA 

GARANTE

NO CORPORATE 

CORPORATE  

PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE



LE  AZIONI

Per  assicurare il miglior 
rapporto costi/benefici, 
Cheope-SPGlegal coordina  
tutte le competenze in suo 
possesso integrandone le 
azioni in un efficace work 
flow operativo.   

Chiave di volta la capacità 
di attivare tutte le azioni 
richieste per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo, attraverso un 
processo che senza 
soluzione di continuità 
persegue il debitore dalla 
fase stragiudiziale a quella 
giudiziale. Ne consegue la  
drastica riduzione dei tempi 
e dei costi di gestione  
ottenuta anche grazie 
all’applicazione di una 
logica di success fee. 

VALUTAZIONE DEL 
PORTAFOGLIO. 

Analisi del merito creditizio 
dei debitori.

Rintraccio irreperibili.

COLLECTION 
STRAGIUDIZIALE 

Impiego di collectors
specializzati  in base alla 

tipologia di credito-debitore

PHONE LEGAL 
COLLECTION

Contestazione del credito e 
e mediazione all’incasso su 

base legale.

HOME COLLECTION

Intervento domiciliare per la 
gestione dei debitori privati 

e crediti problematici. 

VERIFICA PRESUPPOSTI AZIONE 

GIUDIZIALE

Posizioni negative fase stragiudiziale

Due diligence patrimoniale sui 
debitori.

INTERVENTO LEGALE

fasi monitoria e esecutiva-
consulenza e supporto 
legale alle procedure  

concorsuali 

AZIONE 

GIUDIZIALE

DUE DILIGENCE 

MESSA A PERDITA 



RECOVERY INTELLIGENCE INFORMATION

Nel processo di gestione del credito, Cheope-SPGlegal

dispone di dati e informazioni sui debitori prodotte

direttamente dalla propria divisione di intelligence information.

Siamo indipendenti rispetto a provider esterni e questo

assicura:

• qualità dei dati

• tempestività nella gestione

• stabilità dei flussi informativi

• riduzione dei costi

Dal 1988 Cheope è una realtà storica, specializzata nei processi di Risk & Credit Management consolidati nel corso degli anni 

sul mercato nazionale dei servizi di indagine commerciale e nella gestione e recupero dei crediti.

Un lungo percorso durante il quale competenze, capacità e strategie si sono evolute portando la nostra organizzazione a 

distinguersi per l’efficienza dei processi e la qualità di un’offerta costantemente al passo con le mutazioni dei mercati.



SPGlegal Studio Legale

SPGlegal Collection non è una società di recupero crediti, ma un dipartimento

dello studio legale SPGlegal che è dedicato unicamente all’erogazione di

servizi legali volti alla gestione del credito.

SPGlegal Collection offre un servizio integrato di recupero crediti sia in fase

stragiudiziale che in fase legale, con lo scopo principale di affidare la gestione

del credito ad un unico interlocutore con riflessi positivi sia sull’efficacia che

sui costi e sui tempi dell’azione.

All’interno di detta struttura dedicata operano professionisti - avvocati e

credit manager - con una consolidata esperienza nel settore, maturata sul

campo e negli uffici crediti di aziende multinazionali.

SPGlegal Collection ha fatto della tutela e gestione del credito il proprio core business, offrendo alla propria clientela un’assistenza

completa nell’attività di recupero crediti sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale e fino alla eventuale supporto nella fase di

cessione del credito Non Performing e del recupero IVA, con un’opera di consulenza specializzata fornita dagli avvocati dello studio.
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