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Servizio di Circolarizzazione in formato digitale  

per verifica saldi clienti e fornitori Italia ed Estero (tutto il mondo) 
 

 

In risposta all’esigenza di molti professionisti di avere un servizio di circolarizzazione che garantisca un 
alto numero di risposte scritte in tempi brevi (richiesta nata dagli attestatori), abbiamo creato un 
servizio particolare che mettiamo a disposizione di tutti.  

In sostanza abbiniamo all’invio delle lettere anche un contatto telefonico, volto a verificare il saldo e a 
sollecitare l’invio delle risposte: in questo modo si riesce ad avere un altissimo numero di riscontri. 
Tutta la documentazione viene scansionata e inviata su cd-rom.  

La nostra organizzazione, che si avvale di una società del gruppo specializzata per la postalizzazione e la 
scansione della corrispondenza in entrata, e di centinaia di addetti all’attività telefonica, è in grado di 
gestire anche grandi volumi, garantendo sempre un servizio altamente professionale. 

Al fine di svolgere al meglio l’attività ed individuare il corretto interlocutore (per esempio per le società 
fallite il curatore) per tutte le posizioni in Italia con partita iva, verrà effettuato uno screening in Camera 
di Commercio, volto a verificare lo stato di vigenza.  

 
L’invio della comunicazione per la conferma del saldo dovuto avverrà a seconda dei dati disponibili con 
diverse modalità:  Pec (per le società aventi l’obbligo di utilizzo, la ricerca dell’indirizzo sarà a carico di 
AT SPA),  mail, fax o raccomandata. Si potrà, dietro richiesta del Cliente, utilizzare la sua carta intestata: 
nella lettera verranno comunque indicati i nostri riferimenti per il riscontro.  

  
Il servizio si completa con la raccolta delle risposte, che verranno scansionate ed esaminate per 
accertare che ci sia corrispondenza tra i dati riportati e quelli risultanti  in bilancio.   
 

 Per le posizioni per le quali non si riceveranno risposte o i saldi non coincideranno, si procederà con il 
contatto telefonico, per sollecitare un riscontro ed effettuare le opportune verifiche. 

 
 Al Cliente verrà inviato un file excel di cui alleghiamo un esempio: ci sono le due colonne con i saldi a 

confronto (quelli risultanti in bilancio e quelli del cliente/fornitore) e l’esito dello screening in cciaa per 
le aziende italiane, in modo da evidenziare lo stato di attività (società cessate, in liquidazione, in 
procedura concorsuale) e quelle protestate.  

 
Al termine  dell’attività tutta la documentazione reperita verrà copiata su cd-rom ed inviata al Cliente.  
 
 
Tempi di lavorazione 
 
Verranno stabiliti con il cliente – in genere il servizio è svolto in 30-45 gg lavorativi.  
 
Per i concordati i tempi di consegna sono ridotti e vengono stabiliti sulla base delle scadenze del 
professionista.   
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Condizioni economiche 

 
Agli iscritti all’Odcec  verrà applicato uno sconto del 20% rispetto al listino in vigore. 

 
 

Per  invio del listino, accesso al sito riservato,  chiarimenti sul servizio  e attivazione rivolgersi a 

 
Ufficio Commerciale – tel 035 41 61 340        Mail:   assistenza_commerciale@advtrade.it 

 
  

 
   ________________________________________ 

                          Dr. Matteo Compagnoni 
                                                                                        Direttore Commerciale 
                                                                                    Advancing Trade S.p.A.  
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