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- Incontro - 
 

IL RECUPERO CREDITI PROFESSIONALE  
La strategia per recuperare i soldi dai clienti che non pagano e le migliori pratiche 

da adottare per eliminare il problema degli insoluti 
 

Incontro con lo Studio Stefano Parisi 
Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 15.00 

 
 

Si stima che il 97% delle aziende italiane soffra il problema delle fatture insolute e dei 
mancati incassi. Si tratta di una criticità che può destabilizzare l’equilibrio finanziario aziendale e, 
nel tempo, la prosecuzione dell’attività. Per rimediare a tale situazione è necessario dotarsi di un 
sistema efficace di recupero per entrare effettivamente in possesso del proprio denaro. Per 
approfondire queste tematiche e fornire ai partecipanti gli strumenti adeguati per recuperare 
effettivamente il credito, abbiamo organizzato un incontro con lo Studio Stefano Parisi di 
Cervignano del Friuli. 

 
L’incontro si terrà: 
  

Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 15.00 
nella nostra Sala Convegni - Viale Ungheria n. 28 - Udine 

 
con il seguente programma: 
 
 cosa fare immediatamente quando ci sono nuovi insoluti e come effettuare il sollecito 

senza errori;  
 cosa fare con i vecchi insoluti non ancora recuperati e che si stanno accumulando in 

azienda; 
 quali sono gli errori da evitare assolutamente per non perdere definitivamente il 

credito, tempo e denaro; 
 come installare in azienda il Sistema per il recupero crediti con garanzia di efficacia; 
 quali sono le strategie da adottare e le azioni da compiere per massimizzare gli utili e 

ridurre gli insoluti. 
 



 
 

 

Relatore dell’incontro sarà il dottor Stefano Parisi titolare dell’omonimo Studio di 
Cervignano del Friuli. 

 
Testimonial dell’evento il Dott. Furlan A.D. di SFEDIL SRL che aprirà il convegno con un 

intervento introduttivo. 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma per motivi organizzativi gli interessati sono 

pregati di inviare l'allegata scheda di adesione. 
 

 Con i migliori saluti. 
 
 Il Direttore 

Lucia Cristina Piu 
 

All.: c.s. 
 
 
  



 
 

 

- Scheda di adesione - 
da restituire a APISERVIZI SRL CON UNICO SOCIO, fax 0432295922 - e-mail: fisco@confapifvg.it 

  
 
 

IL RECUPERO CREDITI PROFESSIONALE  
La strategia per recuperare i soldi dai clienti che non pagano e le migliori pratiche 

da adottare per eliminare il problema degli insoluti 
 

Incontro con lo Studio Stefano Parisi 
Giovedì 12 settembre 2019, alle ore 15.00 

 
 
 

Impresa  _______________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  ___________________________________ Città ________________ Prov. __________ 
 
Telefono  _______________________________ E-mail __________________________________ 
 
Nominativi partecipanti  ___________________________________________________________ 
 


