
Il vostro partner
affi dabile per il recupero

crediti



L‘“Agenzia di recupero crediti Bernd Drumann“
venne autorizzata nel 1984 dal Presidente del Tribunale regionale di Brema, 

a norma dell‘Art. 1, par. 1 n. 5 della legge tedesca sulla consulenza giuridica 

(Rechtsberatungsgesetz, RBerG) in qualità di uffi cio per il recupero crediti, e ha 

continuato a svolgere le proprie attività dal 04.04.1996 con il nome di „Bremer 

Inkasso GmbH“. L‘impresa è apprezzata da importanti clienti per il successo della 

propria attività come prestatrice di servizi.

La nostra serietà e la nostra immagine positiva consentono una modalità di lavoro 

orientata al conseguimento dei risultati sperati. Siamo attivi in tutta la Repubblica 

Federale Tedesca e anche all‘estero. Fra i nostri clienti annoveriamo banche, 

spedizionieri, case editrici, medici, artigiani, consulenti fi scali, imprese commerciali, 

servizi, commercio, industria nonché privati.

I vantaggi economici 
della nostra agenzia di 
recupero crediti
• Nessun canone annuale o di iscrizione

• Nessun acquisto di moduli di incarico

• Nessun addebito di diritti all‘atto 

dell‘assegnazione dell‘incarico

• Nessuna richiesta di anticipi sulle spese

• In caso di successo dell‘operazione, dall‘importo 

principale incassato non verrà trattenuta alcuna 

provvigione relativa all‘avvenuto incasso. 

L‘importo principale Le verrà versato al 100%

• In caso di successo, i nostri costi verranno 

sopportati dal creditore (cfr. gli artt. 6, 8 e 9 

delle nostre condizioni di incasso)

• In caso di insuccesso nella procedura pregiudiziale 

e giudiziale di ingiunzione ed esecuzione, Lei NON 

PAGHERÀ ALCUN ONORARIO! Le verrà calcolato 

invece unicamente un forfait di mancato successo 

dell‘operazione compreso fra un minimo di 10,- Euro 

e un massimo di 100,- Euro, a seconda dell‘importo 

oggetto dell‘operazione, nonché le spese (cfr. artt. 6, 

8 e 9 delle nostre condizioni di incasso)..

Ulteriori vantaggi offerti dalla nostra 
agenzia di recupero crediti
• L‘elaborazione della pratica viene eseguita in gran parte da giuristi che hanno completato 

il tirocinio professionale. In tal modo a sua disposizione c‘è sempre un partner competente 

che sa come rispondere ai pretesti dei debitori.

• La nostra agenzia ha ricevuto la certifi cazione TÜV-Saarland ed è pertanto autorizzata a 

esibire il distintivo „agenzia certifi cata di recupero crediti“. Il certifi cato dimostra i nostri 

elevati standard qualitativi. In tutta la Repubblica Federale Tedesca esistono circa 1750 

agenzie registrate di recupero crediti, ma solo 15 sono state fi nora autorizzate a esibire il 

distintivo TÜV per i servizi di recupero crediti (aggiornamento a ottobre 2010).

• Il nostro personale viene continuamente addestrato e aggiornato tramite seminari svolti 

in tutta la Repubblica Federale Tedesca, da parte di esperti in materia di provvedimenti 

esecutivi di natura giudiziaria e stragiudiziaria.

• Ci occupiamo anche di temi giuridici diffi cili come la responsabilità dei dirigenti a seguito 

di insolvenza, la prosecuzione dell‘impresa ai sensi dell‘art. 25 del Codice commerciale 

tedesco (HGB, Handelsgesetzbuch), il rilevamento di introiti dissimulati ai sensi dell‘art.  

850 h del Codice di procedura civile tedesco (ZPO, Zivilprozessordnung) o la responsabilità 

civile per gli illeciti durante il pignoramento o il procedimento di insolvenza.

• Anche se il debitore ha già prodotto una dichiarazione giurata di nullatenenza (nota in 

passato come giuramento del debitore), ciò non rappresenta per noi un motivo valido 

per chiudere la pratica. In tal caso, la nostra specializzazione nel campo si dimostra 

particolarmente utile.

• Su richiesta, possiamo rappresentarLa anche nel procedimento di insolvenza dei Suoi 

debitori (comunicazione del credito, rivendicazione dei diritti di separazione relativi ai 

creditori privilegiati, sorveglianza fi no alla scadenza fi nale).

• I nostri servizi di notifi ca trovano anche i debitori che sono „scomparsi“.

• Accettiamo anche pratiche relative a crediti contestati.

• La nostra agenzia è membro dell‘associazione tedesca delle agenzie di recupero crediti 

Bundesverband Deutscher Inkassounternevhmen e. V.

• In qualità di agenzia di recupero crediti certifi cata, operiamo sotto la sorveglianza del 

Presidente della Pretura di Brema.



Agenzia di recupero crediti 
con certifi cazioneTÜV

I vantaggi, in particolare 
rispetto agli avvocati
• Siamo specializzati nel campo del recupero crediti. 

L‘avvocato di regola è attivo in vari campi (ad es. Codice 

della strada, diritto di famiglia, responsabilità dei medici, 

ecc.).

• A volte, il recupero crediti viene eseguito dagli avvocati 

solo a margine della loro attività principale, e pertanto le 

pratiche vengono elaborate in modo lento e ineffi ciente

• Molti avvocati fatturano il loro onorario integralmente, 

anche in caso di insuccesso nel corso del procedimento di 

ingiunzione esecutiva, a norma della legge tedesca sugli 

onorari degli avvocati (RVG, Rechtsanwaltvergütungsgesetz, 

RVG). Noi invece no!

Vantaggi rispetto al „fai da te“
• Tutto il lavoro che fa Lei non è ricompensato da nessuno!

• Il tempo impiegato potrebbe essere destinato a cose più 

importanti.

• Spesso l‘inesperienza causa una minore probabilità di 

successo!

• Immediata ingiunzione di pagamento scritta al debitore

Procedura di sollecito telefonico eseguito da personale 

con addestramento psicologico (ad es. smascheriamo i 

pretesti dei debitori al fi ne di evitare processi).

• Contemporaneamente ha luogo la preparazione del 

procedimento giudiziario tramite raccolta di informazioni 

relative al debitore (si controllano le possibilità di 

successo ottenendo resoconti economici, si esegue la 

ricerca di dati negativi presso il tribunale esecutivo 

e fallimentare); viene stabilita la precisa identità del 

debitore tramite richieste eseguite presso il registro 

commerciale delle imprese o presso gli uffi ci delle 

licenze.

• Se la procedura di recupero crediti pregiudiziale 

si rivelasse ineffi cace, avviamo immediatamente 

il procedimento di ingiunzione esecutiva (ad es. 

elaborazione della notifi ca di ingiunzione esecutiva, 

pignoramento dei conti, pignoramento dei beni mobili, 

arresto ed eventuale ritiro della dichiarazione giurata di 

nullatenenza da parte dell‘autorità giudiziaria, iscrizione 

di ipoteche cauzionali sulle proprietà immobiliari del 

debitore, ecc.). Restiamo a Sua disposizione durante il 

corso della procedura.

• Se il Suo debitore contesta la notifi ca di ingiunzione, dopo 

averLa consultata, incaricheremo i nostri legali sul luogo. 

Anche in tal caso, tutto lo scambio di corrispondenza 

informativo avrà luogo tramite il nostro uffi cio.

• Lei riceverà per iscritto  tutte le informazioni relative ai 

procedimenti da noi intentati e otterrà eventualmente 

copie per il Suo archivio. Consultando il nostro servizio 

di informazioni per i clienti online, all‘indirizzo www.

bremer-inkasso.de, potrà visualizzare lo stato corrente 

della Sua pratica e ottenere la visualizzazione aggiornata 

di tutta la documentazione.

Quali documenti Le 
richiederemo?
• Copia della fattura o dell‘estratto conto

• Copia del primo sollecito o indicazione dei dati del sollecito

Come procediamo

Prima che i suoi crediti Le 
sfuggano di mano ...

... parli 
con noi



Ecco un piccolo estratto 

dalle lettere di referenze dei 

nostri clienti soddisfatti dei 

servizi della nostra agenzia di 

recupero crediti.
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