ATTI GIURIDICI CON RECAPITO SPECIALE
MINIMIZZARE IL DISPENDIO, OTTIMIZZARE I COSTI
Capita spesso di non riuscire a consegnare degli atti giuridici al legittimo destinatario
al primo tentativo. Con l’offerta «Atti giuridici con recapito speciale» gli atti verranno
recapitati a domicilio dei destinatari in particolari fasce orarie. Avete la possibilità
di concordare contrattualmente con noi la quota di successo media annua da raggiun
gere. Così il vostro atto giungerà a destinazione in tempi più rapidi, garantendovi
risparmi sui costi nonché un minore dispendio di lavoro.

Spesso gli atti giuridici indirizzati a privati (atti esecutivi e giudiziali) non riescono ad essere recapitati
subito al primo tentativo perché in molti casi i desti
natari non sono in casa durante il normale giro di
recapito. Per di più solo una piccola parte degli atti
giuridici viene ritirata allo sportello, in quanto molti
destinatari non usufruiscono di questa possibilità
entro il termine stabilito. Gli uffici di esecuzione
e i tribunali si trovano quindi costretti a effettuare
ulteriori tentativi di recapito impiegando a tal fine
il proprio personale, il che causa elevati oneri ammi
nistrativi oltre a rendere indisponibili preziose risorse
umane. Eppure, nonostante gli sforzi messi in atto,
la percentuale di successo auspicata è ben lontana
dall’essere raggiunta.

Recapito speciale degli atti giuridici
In caso di fallimento del primo tentativo di recapito
e una volta decorso il termine di sette giorni fissato
per il ritiro dell’atto allo sportello, l’atto viene re
capitato a domicilio del destinatario con un recapito
speciale in una fascia oraria concordata apposita
mente con voi.
In questo modo è possibile raggiungere tantissime
persone che nei giorni lavorativi non sono a casa
durante il giro di recapito.
Ovviamente il nostro personale qualificato si attiene
rigorosamente alle disposizioni di legge in vigore
per il recapito di atti esecutivi e/o giudiziali.

Atto del recapito e percentuale di successo
Stabiliamo insieme a voi l’ora del recapito speciale
di un atto giuridico, basandoci su fattori quali il con
testo sociale e l’attività professionale del destinatario.
Definiamo insieme la percentuale di successo dei
recapiti a cui puntare e ne garantiamo il rispetto.

Orari di recapito previsti dalla legge
Lunedì-sabato 07.00-20.00
In conformità alla LEF (Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento), il recapito può essere
eseguito dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle
ore 20.00.
I tempi di recapito vengono stabiliti per contratto
in modo individuale, ad es. dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore
7.00 alle ore 17.00.

Atti giuridici con recapito speciale

I vostri vantaggi
– Riduzione degli oneri amministrativi
– Aumento del numero di atti giuridici recapitati
– Riduzione al minimo delle spese di elaborazione
per gli atti non recapitati
– Disponibilità di personale da impiegare
per altre mansioni
– Procedure più snelle per voi e per i vostri clienti
– Il nostro personale di recapito è soggetto
al segreto postale, a garanzia della massima
riservatezza
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Contatto
Siete persuasi della semplicità di questa soluzione?
Contattate il vostro consulente clienti o chiamateci
allo 0848 000 025.
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