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TEAM
DI SUPPORTO
Offriamo supporto
all’imprenditore nel
mercato globale
restando vicini alle sue
esigenze ed alle sue
radici locali: a partire
dall‘Italia, che resta il
nostro focus principale,
affianchiamo ed
assistiamo l’impresa
anche al di fuori dei
confini nazionali.

Siamo uno Studio Legale con una visione
imprenditoriale del lavoro e con l’aspirazione
di offrire ai nostri Clienti servizi legali
di qualità in tutti gli ambiti del diritto
d’impresa.

ACCESSO
AI MERCATI
Lo Studio offre i propri
servizi alle imprese
italiane che agiscono
sui mercati esteri e
alle imprese straniere
già presenti o che
intendono accedere al
mercato italiano.

Offriamo all’impresa un’assistenza globale,
che abbraccia tutti i settori del diritto civile
e commerciale: gestione del credito e del
contenzioso (giudiziale e stragiudiziale),
assistenza alla redazione e negoziazione di
contratti, consulenza continuativa, gestione
di operazioni straordinarie, compliance.
Tutti i servizi vengono proposti secondo
una logica «Tailor made», che mette le
esigenze del Cliente al centro della nostra
Dike Schindhelm

• Via Don Olinto Marella, 8 - 40137 Bologna [Italien]

• T +39 051 0331955 // F +39 051 0331946

attenzione.

LA QUALITÀ
AL PRIMO POSTO
L’Alleanza Schindhelm
agevola il
raggiungimento
di questi obiettivi,
consentendoci di
mettere a disposizione
i nostri servizi in tutti
i Paesi dell’Alleanza
secondo un modello
di lavoro unitario e
consolidato.
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PROFILO
STUDIO

Siamo attualmente presenti
nelle seguenti città: Bilbao,
Bologna, Bratislava, Breslau,
Brüssel, Budapest, Bukarest,
Denia, Düsseldorf, Graz,
Hannover, Linz, Madrid,
Monaco, Osnabrück, Palma
de Maiorca, Pilsen, Praga,
Shanghai, Sofia, Taicang,
Valencia, Varna, Varsavia, Wels
e Vienna.
Nei paesi in cui non siamo
rappresentati dai nostri uffici
lavoriamo in partnership con
studi legali locali di rinomato
respiro internazionale.

L’ALLEANZA SCHINDHELM
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LINGUA LOCALE
COMPETENZA INTERNAZIONALE
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Schindhelm è un’Alleanza
di studi legali commerciali
attualmente presente in 13
Paesi, con 26 sedi in Europa
e in Asia, con oltre 240
avvocati che quotidianamente
affiancano le imprese, grandi
e piccole, offrendo assistenza
legale in tutti gli ambiti del
diritto.
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I NOSTRI SERVIZI

AREE DI COMPETENZA

SETTORI INDUSTRIALI

AUTOMOTIVE

ABBIGLIAMENTO

MECCANICA

FARMACEUTICO

EDILIZIA

PACKAGING

TRASPORTI

Diritto Commerciale / Societario

Fusioni & Acquisizioni

IP / IT

Contenzioso giudiziale, stragiudiziale e arbitrati

Fallimentare e gestione della crisi d’impresa

Contrattualistica nazionale ed internazionale

Data Protection / Compliance

Credit Management Italia

SERVIZI
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Intendiamo infatti offrire al Cliente
un servizio di elevata professionalità
e a tale fine riteniamo che rivesta
importanza fondamentale l’accurata
analisi di ogni singola posizione, così
da massimizzare le probabilità di
recupero mediante interventi rapidi ed
efficaci, sempre adeguati alla situazione
concreta e caratterizzati da un approccio
conciliativo.
Al fine di offrire un servizio efficiente
e «tailor made» consideriamo della
massima importanza il dialogo costante
con il Cliente, da attuarsi preferibilmente
attraverso canali dedicati, così da
velocizzare al massimo lo scambio di
documenti e informazioni e favorire un
aggiornamento costante dell’attività.
Offriamo una «gestione globale» del
servizio, curando direttamente ogni fase
dell’attività (stragiudiziale, cautelare,
giudiziale, esecutiva) nel pieno rispetto
della policy e delle decisioni operative
sempre condivise con il Cliente; forniamo
inoltre la necessaria assistenza per la
redazione di accordi transattivi e piani
di rientro con il debitore, ovvero per
l’ammissione del credito nelle procedure
concorsuali; provvediamo infine alla
redazione della documentazione fiscale
eventualmente richiesta dal Cliente per
la messa a perdita del credito inesigibile.

CREDIT MANAGEMENT
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I VANTAGGI
CHE OFFRIAMO.

Adottiamo una tariffazione trasparente e
competitiva, in parte correlata ai risultati
effettivamente conseguiti e, comunque,
sempre condivisa con il Cliente.
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Lo Studio Dike Schindhelm è strutturato
per gestire grandi volumi di recupero
crediti, senza mai cedere, tuttavia, ad
una logica massiva del servizio.

GESTIONE GLOBALE DEL RECUPERO CREDITI

FASE STRAGIUDIZIALE
• Solleciti di pagamento
• Phone collection
• Negoziazione e mediazione
• Redazione accordi transattivi e piani di rientro
• Gestione contestazioni.

FASE GIUDIZIALE
• Ricorsi per ingiunzione
• Procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo
• Azioni nei confronti di garanti e coobbligati

FASE ESECUTIVA
• Atto di precetto
• Pignoramenti immobiliari, mobiliari o presso terzi
• Procedimenti di opposizione a precetto o al pignoramento
• Atti di intervento nell’esecuzione da altri promossa.

FASE CAUTELARE
• Sequestri conservativi;
• Azioni revocatorie.

PROCEDURE CONCORSUALI
• Ammissione al passivo o dichiarazioni di credito;
• Eventuali osservazioni allo stato passivo;
• Procedimenti di opposizione allo stato passivo;
• Gestione dei rapporti con gli Organi della procedura.
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GESTIONE TAILOR MADE DELLA PRATICA
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LA PROCEDURA DI RECUPERO

INTERAZIONE CON IL CLIENTE

SOLLECITO
DI PAGAMENTO
RISOLUZIONE
STRAGIUDIZIALE

01

2° ED ULTIMO
SOLLECITO
DI PAGAMENTO

AFFIDAMENTO PRATICA
•

SALDO E
STRALCIO

FASE GIUDIZIALE

GESTIONE
CONTESTAZIONI

PIANO DI
RIENTRO

03

FORMAZIONE DEL
TITOLO ESECUTIVO

Invio fatture e OP-Liste

PASSAGGIO A FASE GIUDIZIALE
•

02

Invio estratti autentici
notarili e procure

DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE
•

04

Individuazione percentuale
minima di incasso desiderata

FASE ESECUTIVA
•

Valutazione e scelta della
procedura più opportuna.

GESTIONE INCASSI
Ogni fase del recupero sarà condivisa con il cliente ed improntata alla massima efficienza ed
economicità dell’azione. Tutte le attività saranno oggetto di un report complessivo trimestrale.

FASE ESECUTIVA

FASE ESECUTIVA

PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI

PIGNORAMENTO
MOBILIARE

•

•
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Pignoramento beni di
proprietà del debitore
(es. veicoli - verifiche
presso PRA)
Verifica presenza di
unità locali

•

Pignoramento di
crediti vantati dal

PIGNORAMENTO
IMMOBILIARE

•

Pignoramento beni
immobili di proprietà del

debitore verso istituti
bancari, clienti dei
trasportatori

debitore, o di eventuali
garanti o coobbligatia

Il sintetico schema che precede evidenzia la necessità di una costante
dialettica e collaborazione tra lo studio e il Cliente, poiché solo quest’ultimo,
con l’assistenza e la consulenza dello studio, potrà assumere decisioni
definitive in ordine a: (i) proposte transattive del debitore (saldi e stralcio,
pagamenti rateali, etc.); (ii) modalità e limiti da osservare nella gestione
di eventuali contestazioni inerenti il servizio; (iii) opportunità o meno di
procedere giudizialmente (anche in via cautelare) nei confronti del debitore
principale, dei garanti o dei coobbligati; (iv) opportunità di procedere e
scelta di una delle varie forme di esecuzione forzata (anche sulla scorta
delle risultanze di eventuali accertamenti sulla consistenza patrimoniale
del debitore e/o di terzi garanti coobbligati).

CONTATTI

FLORIAN BÜNGER, LL.M.

FLAVIA BARBATO

AUSTRIA

Rechtsanwalt / Avvocato - Partner

Avvocato / Associate

GRAZ

PILSEN

DEBORA D’AMICO

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
Advokátní kancelář
plzen@scwp.com

ROMANIA

LINZ

PRAG

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
Advokátní kancelář
praha@scwp.com

SCHINDHELM
Schindhelm & Asociatii S.C.A.
bukarest@schindhelm.com

Avvocato / Associate

WELS

LINDA FEDOZZI
Avvocato / Associate

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com

GERMANY

ROBERTO LULLO

WIEN

florian.buenger@schindhelm.com

Avvocato / Associate

VALENTINA MONTANARI
Avvocato / Partner
valentina.montanari@schindhelm.com

TOMMASO OLIVIERI

RICCARDO DE MARE
Avvocato / Associate

ALICE DOSSI

Avvocato / Partner
tommaso.olivieri@schindhelm.com

Avvocato / Associate

FEDERICO MANARESI
PAOLO RIGHETTI
Avvocato / Cassazionista / Partner
paolo.righetti@schindhelm.com

Avvocato / Associate

HILLARY PARESCHI
Avvocato / Associate

TERESA PREITE
CRISTINA TURCATO

Avvocato / Associate

Avvocato / Partner

TOMMASO TANONI

cristina.turcato@schindhelm.com

Avvocato / Associate

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM

DÜSSELDORF
SCHINDHELM
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte
Partnergesellschaft mbB
duesseldorf@schindhelm.com

HANNOVER
SCHINDHELM
Schindhelm
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
hannover@schindhelm.com

BRÜSSEL

OSNABRÜCK

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

SCHINDHELM
Schindhelm
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

BULGARIA

HUNGARY

SOFIA

BUDAPEST

SCHINDHELM
Schindhelm GmbH
sofia@schindhelm.com

SCWP SCHINDHELM
Zimányi & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

VARNA

ITALY

SCHINDHELM
Schindhelm GmbH
varna@schindhelm.com

BOLOGNA

CHINA
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Via Don Olinto Marella, 8
IT - 40137 - Bologna
Tel: +39 051 0331955
Fax: +39 051 0331946
bologna@schindhelm.com

CZECH REPUBLIC

DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
bologna@schindhelm.com

SHANGHAI

POLAND

SCHINDHELM
Schindhelm
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

BRESLAU / WROCLAW

TAICANG
SCHINDHELM
Schindhelm
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@scwp.com

SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
wroclaw@sdzlegal.pl

WARSCHAU / WARSZAWA
SDZLEGAL SCHINDHELM
Kancelaria Prawna

Schampera, Dubis, Zając
i Wspólnicy sp.k.
warszawa@sdzlegal.pl

BUKAREST

SLOVAKIA
BRATISLAVA
SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN
BILBAO
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
bilbao@schindhelm.com

DENIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
denia@schindhelm.com

MADRID
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
madrid@schindhelm.com

PALMA DE MALLORCA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
palma@schindhelm.com

VALENCIA
LOZANO SCHINDHELM
Lozano, Hilgers & Partner SLP
valencia@schindhelm.com

TURKEY
ISTANBUL
SCHINDHELM
Seremetli & Partners
istanbul@schindhelm.com
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