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PRESENTAZIONE

WWW.REGIESRL.IT

REGIE SRL

Regie S.r.l. è una realtà consolidata nel settore della consulenza, tutela e gestione del credito ed è

cresciuta grazie all’esperienza decennale maturata dai fratelli Taraborrelli Angelo e Nico.

La società gestisce pratiche di primari istituti bancari, società finanziarie, società del settore

utilities e importanti aziende commerciali ed industriali a livello nazionale.

Regie S.r.l., inoltre, si afferma come partner innovativo per Comuni ed Enti Pubblici per le attività di

supporto inerenti l’accertamento e la gestione di tutti i crediti/entrate/tributi sia nella fase

pre-ruolo che ingiuntiva.

Regie S.r.l. nasce a Guardiagrele nel 2006 ed opera sul territorio nazionale seguendo un rigoroso

codice etico.

L’intero territorio è coperto con una qualificata e professionale rete di agenti di esazione

domiciliare che opera con l’autorizzazione del Ministero degli Interni mediante licenza rilasciata

dalla Questura di Chieti.

Regie S.r.l. segue il cliente con attenzione e monitora la scadenza dei crediti con una serie

d’interventi (epistolare, telefonici e domiciliari) a seconda delle esigenze della mandante, senza

compromettere il rapporto con il debitore/cliente/cittadino.

Regie S.r.l., valuta dopo un’attenta gestione in fase di recupero extragiudiziale, l’inesigibilità dei

crediti e attiva le opportune procedure per recuperare dalle imposte i crediti inesigibili

accumulati negli anni, grazie alla flessibilità e preparazione della propria struttura.
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AMMINISTRATORE DELEGATO

Annamaria Alimonti
RESP. AMMINISTRAZIONE E FINANZA
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PORTAFOGLIO CLIENTI

WWW.REGIESRL.IT
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Regie S.r.l., associata U.N.I.R.E.C. e Confindustria Chieti - Pescara, certificata UNI EN ISO 9001, lavora per mandati 

diretti pratiche per i seguenti clienti:

FINANZIARIE E ISTITUTI BANCARI

UTILITIES

COMUNI ED ENTI PUBBLICI

Agos Ducato S.p.A. - BCC Credito Consumo S.p.A. – DoBank S.p.A. - MB Credit Solution S.p.A.

Gruppo Hera S.p.A. - Estra S.p.A. - Prometeo Estra S.p.A. - Picenogas Vendita S.r.l. - Odoardo Zecca S.r.l.

Publireti S.p.A. - S.A.S.I. S.p.A. - Sangroservizi S.r.l. - Ecofon Conero S.p.A. - Solgas S.r.l. - Astea Energia S.p.A.

Astea S.p.A. - Blu Ranton S.r.l. - Gran Sasso S.r.l. - Italica Energia S.r.l. - Verducci Servizi S.r.l.

Provincia di Chieti - Ater Teramo - Ater Chieti - A.R.A.P. Abruzzo - Comune di Castelli - Comune di Pretoro - Comune di Osimo

Comune di Roseto degli Abruzzi - Comune di Palena - Comune di Paglieta - Comune di Bussi sul Tirino - Comune di Guardiagrele

Comune di Ascoli Piceno - Comune di Avezzano - Unione dei Comuni della Frentania e della Costa dei Trabocchi - Comune di Ortona

Comune di Miglianico - Comune di Teramo - Comune di Scerni - Comune di Recanati - Comune di Tolentino - Comune di Atri - Comune di Colledara Comune di

Bugnara - Comune di Anversa degli Abruzzi - Comune di Fara Filiorum Petri - Comune di Gissi - Comune di San Benedetto In Perillis

Comune di Falerone - Comune di Amandola - Comune di Campli - Comune di Montappone - Comune di Montecassiano - Comune di Casacanditella Comune di San

Martino Sulla Marrucina
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PORTAFOGLIO CLIENTI
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PRATICHE COMMERCIALI

ASSOCIAZIONI
Confindustria Chieti – Pescara - Confindustria Fermo - Confindustria Ascoli Piceno

Confindustria Pesaro Urbino
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ATTIVITÀ DI SERVICING
Cerved Credit Management S.p.A – Gruppo Lindorff



ATTIVITÀ
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I target che l’Azienda si pone, nell’esercizio della propria attività, sono:

• Trasformare in liquidità, nel più breve tempo possibile, i crediti in sofferenza.

• Trasformare i costi certi derivanti dalla perdita di tempo inerente il recupero dei crediti in costi 

variabili, subordinati al conseguimento dei risultati, ovvero all’avvenuto recupero.

• Sollevare la struttura interna del Cliente da tutte quelle azioni ripetitive, poco motivanti, ad alto 

costo, che, soprattutto per importi modesti, non appaiono convenienti.

• Rieducare i debitori ad un più corretto rapporto con i creditori.

Regie S.r.l., grazie alla propria struttura organizzativa interna e sul territorio, è in grado di 

monitorare l’andamento delle pratiche in tempo reale e di fornire un riscontro tempestivo.
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SERVIZI

WWW.REGIESRL.IT

REGIE SRL

INFORMAZIONI COMMERCIALI 

GESTIONE PRIMO INSOLUTO
Sollecito telefonico, a mezzo fax, SMS ed epistolare per la richiesta di pagamento di insoluti con un’anzianità di massimo 30 giorni in nome e per conto della azienda 

creditrice.

RECUPERO STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
Incasso stragiudiziale dei crediti con l’applicazione delle seguenti fasi operative:

• FASE 1 – Lettera di costituzione in mora

• FASE 2 – Phone Collection

• FASE 3 – Home Collection

• FASE 4 – Gestione Legale

CESSIONE PRO-SOLUTO DEI CREDITI INESIGIBILI
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RECUPERO DEI CREDITI 
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FASE 1 – LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA
Invio al debitore di lettera Raccomandata A/R: comunica il mandato ricevuto, ricorda la posizione debitoria, intima il 

pagamento entro un termine, raccoglie le prime informazioni sulla reperibilità. Interrompe l’eventuale prescrizione del credito.

FASE 2 – PHONE COLLECTION
Attività telefonica tramite team specializzati al fine di raggiungere tempestivamente il cliente/debitore ed indurlo al pagamento

dell’insoluto.

FASE 3 – HOME COLLECTION
Affidamento delle pratiche ad un Funzionario di Esazione Domiciliare di zona, il quale esegue visite al domicilio. 

Negozia il recupero del credito, acquisisce informazioni utili per l’eventuale prosieguo dell’azione.

FASE 4 – GESTIONE LEGALE
Un team di legali specializzati nel recupero del credito si occupa di gestire il contenzioso in fase legale.
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PHONE COLLECTION
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Ogni Mandante ha un team di Phone Collection unico e dedicato.

Il Direttore Operativo è l’interlocutore di livello per la committenza, verso la quale si interfaccia 

per definire strategie e per rispondere a problematiche di alto profilo. La sua figura è inquadrata 

all’interno dello staff di management.

Il Team Leader è il responsabile dell’attività di Phone Collection, coordina un team di operatori e 

cura l’andamento  dell’affidamento e i rapporti quotidiani di gestione con i referenti operativi 

che la committenza gli mette a disposizione.

Gli operatori telefonici sono l’elemento centrale dell’attività di Phone Collection. La numerosità 

del team varia in base al numero di pratiche affidate, alla durata dell’affidamento, alle 

caratteristiche del prodotto e del credito.
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HOME COLLECTION
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Il nostro personale è altamente qualificato, motivato e preparato per il proprio compito al fine di 

instaurare un rapporto sereno ed un’atmosfera di fiducia con il debitore/cliente/cittadino.

Il buon risultato del negoziato con il debitore nasce da un connubio di cortesia, professionalità, 

determinazione, moralità, etica ed una conoscenza approfondita ed aggiornata nei settori del 

credito commerciale, finanziario ed amministrativo. 

Vengono utilizzate strategie psicologiche espressamente studiate per stimolare a saldare il 

debito. 

I nostri Funzionari sono dei professionisti del settore, svolgono la propria attività in forma 

autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione o di orario, ma vincolati al rispetto 

del Codice di condotta e best practice FORUM UNIREC-CONSUMATORI.
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NORME DEONTOLOGICHE
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Nell’espletamento della propria attività i Funzionari di Phone Collection e Home Collection sono tenuti a:

• Rispondere della propria attività solo alla Regie S.r.l.;

• Non intrattenere rapporti confidenziali con il debitore mantenendo sempre un comportamento rigorosamente professionale;

• Non esercitare pressioni indebite o minacce nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;

• Presentarsi al debitore con estrema cura dell’aspetto esteriore, avendo il massimo rispetto delle persone contattate e dalla loro 

vita privata;

• Gestire eventuali situazioni conflittuali senza generare riflessi negativi sull’immagine aziendale;

• Fornire chiarimenti sulle singole voci dell’ammontare complessivo dovuto (inclusi interessi e spese di recupero), informando il debitore delle possibili conseguenze legali e 

sociali dovute al permanere nello stato di insolvenza;

• Dimostrare in ogni circostanza la massima professionalità, anche a tutela dell’immagine della Società creditrice, nonché nell’interesse di quest’ultima nel mantenimento 

del cliente;

• Svolgere l’attività come da mandato nella massima riservatezza e segretezza professionale, con il divieto assoluto di divulgare, anche parzialmente, a chicchessia e per 

qualsiasi motivo, notizie o informazioni rilevate dalla pratica affidata o acquisite nel corso dell’azione di recupero del credito.

Ogni funzionario di Home Collection ha un tesserino di riconoscimento autorizzato dalla Questura di Chieti.
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CESSIONE PRO–SOLUTO
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Regie S.r.l. verifica le diverse opportunità derivanti dalla “cessione pro – soluto di crediti di difficile esigibilità” o più realisticamente dei crediti inesigibili.

I vantaggi che le imprese ottengono sono di varia natura e relativamente noti. 

Possiamo così sintetizzarli:

• Chiarezza e trasparenza del bilancio societario;

• Benefici diretti e immediati di natura economico – finanziaria e fiscali;

• Eliminazione di inutili spase per il vano tentativo di recupero di tali crediti;

• Migliori rapporti con il sistema bancario e condizioni più vantaggiose;

• Nuovi modi di pensare e agire riguardo “Basilea”.

• La legge consente a qualsiasi impresa di cedere i propri crediti, senza e consenso del 

debitore, ad un prezzo “simbolico”. L’operazione, effettuata nel rispetto del Codice Civile, 

delle norme anti – elusione e della normativa fiscale in vigore, genera di fatto la 

svalutazione di tali crediti e il relativo recupero fiscale.
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SERVIZI ALLA P. A. 
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SERVIZI SVOLTI DA REGIE S.R.L.

• Supporto alla riscossione ordinaria;

• Supporto all’attività di accertamento tributi;

• Servizio di customer care e recupero extragiudiziale con esazione domiciliare di tutte le morosità (prima della fase coattiva), con pagamenti diretti delle somme su conti 

correnti dedicati dell’Ente;

• Analisi patrimoniale del debitore prima della fase coattiva;

• Rintraccio debitori trasferiti;

• Front office;

• Supporto alla riscossione coattiva;

• Predisposizione degli atti di ingiunzione fiscale con relativa stampa e imbustamento con ccp dell’Ente;

• Recupero extragiudiziale delle ingiunzioni esecutive;

• Predisposizione solleciti di pagamento a fronte di ingiunzioni esecutive;

• Servizio di analisi, assistenza, gestione e supporto agli uffici comunali per ricognizione 

ruoli esattoriali - Riaccertamento residui dall’anno 2000 in poi come da D.lgs. n° 126 del 10/08/2014.
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SICUREZZA
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La sicurezza aziendale rappresenta per Regie S.r.l. un asset fondamentale.

I sistemi sono protetti da intrusioni fisiche da sistema di allarme e da porte e finestre blindate in un solido edificio.

L'operatività del software è legata all'autenticazione al sistema, per cui, l'abilitazione e l'accesso sono possibili solo ai possessori di password.

L'hardware è periodicamente aggiornato in modo da poter affrontare le multi richieste e picchi di elaborazione considerevoli senza cali di prestazioni. L'integrità degli 

apparati viene preservata attraverso la protezione degli impianti mediante gruppi di continuità che garantiscono la continuità elettrica. Particolare attenzione è dedicata alle 

copie dei dati (backup) che vengono effettuate automaticamente su apposito server ad esse dedicate che può essere messo in linea in brevissimo tempo in caso di crash del 

server riducendo al minimo i disservizi. Le copie dei dati vengono effettuate anche su supporti magnetici (data cartidge) removibili e conservati in cassaforte, in un locale 

separato dal server.
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Regie S.r.l. assicura la massima riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 

privacy, ed in particolare, secondo quanto previsto da D.Lgs. 196/2003.

Regie srl è dotata di procedure di Business Continuity Plan e di Disaster Recovery che vengono aggiornate 

annualmente grazie al coinvolgimento dei propri fornitori di apparati e software IT. 

I Piani sono predisposti al fine di ridurre il rischio di mancata operatività aziendale, assicurando il ripristino dei processi 

critici entro termini tollerabili, predeterminati per ogni processo riguardante l’operatività.



STRUTTURA TECNOLOGICA
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La Regie S.r.l. dispone di un software avanzato, il gestionale "RE MIDA" progettato per la gestione 

del recupero crediti in grado di automatizzare l'intero iter di lavoro, di controllare le diverse fasi 

dell'attività di recupero.

Il CRM permette una visibilità di un database statistico per dati sintetici in totale trasparenza, per 

cui la mandante in qualsiasi momento può accedere e verificare lo stato di lavorazione delle 

posizioni affidate. 

Il servizio può essere erogato in modalità INTERNET, è sicuro ed ampiamente collaudato. L' 

accesso al sistema è garantito agli utenti abilitati mediante la fornitura di password a seconda del 

grado di autorizzazione; tutto questo garantisce una estrema flessibilità e la massima sicurezza 

dei dati.

Il Cliente può inserire delle note all’interno della Pratica per eventuali comunicazioni che abbiano 

interesse per l’attività di recupero.

Il software è conforme agli standard di sicurezza definiti nel Documento Programmatico della 

Sicurezza del Garante per la Privacy e soddisfa i principi di pertinenza e finalità riportati nel 

provvedimento del 30 novembre 2005 relativo alla liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di 

recupero crediti. 
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MULTICANALITÀ
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TELEFONO L’azienda  è dotata di una Piattaforma VOIP.

SMS E’ disponibile una piattaforma per l’invio e la ricezione degli sms completamente integrata con il Sistema ReMida che consente di inviare SMS 

secondo template predefiniti ed immutabili. Sono configurabili limiti per invio giornaliero e mensile su una data pratica ed ogni SMS viene tracciato 

all’interno della stessa. 

FAX  E’ disponibile una piattaforma per l’invio e la ricezione dei Fax completamente integrata con il Sistema ReMida. Ogni fax viene archiviato in 

formato elettronico all’interno della pratica. 

E MAIL E’ disponibile una piattaforma per l’invio e la ricezione  delle E mail integrata con il Sistema ReMida. Ogni mail viene storicizzata in formato 

elettronico all’interno della pratica. Le strategie d’invio possono essere decise dal Team Leader.

TELEGRAMMI E’ possibile, per le Società che ne fanno richiesta, inviare telegrammi ai debitori con modalità massive e selettive direttamente dal Portale 

di Poste Italiane.

LETTERE È possibile effettuare spedizioni massive sia per posta raccomandata che per posta prioritaria. Ogni spedizione viene tracciata (Invii e Resi) all’interno 

di ReMida.
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CONTATTI
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AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Angelo Taraborrelli

Mob. 328 7999547

Tel. 0871 801054

Fax. 0871 801765

Email angelo.taraborrelli@regiesrl.it

RESPONSABILE COMMERCIALE
Giuseppe Taraborrelli

Mob. 338 6327845

Tel. 0871 801054

Fax. 0871 801765

Email areacommerciale@regiesrl.it
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AMMINISTRATORE DELEGATO
Nico Taraborrelli

Mob. 393 9194327

Tel. 0871 801054

Fax. 0871 801765

Email nico.taraborrelli@regiesrl.it
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