
 

 

 

Il programma Recupero Crediti Net “RCR.Net” è stato realizzato per 
ottimizzare le procedure di recupero credito aziendali. 

 

Obiettivo  del programma:  
gestire le modalità e  
le tempistiche del recupero  
crediti mediante la creazione  
di procedure automatizzate. 
 
 

Operatività prevista:  
assegnazione del recupero a  
più persone; 
creazioni di molteplici modelli di sollecito mediante lettera / fax / e-mail; 
creazione di procedure di recupero personalizzate per cliente. 

Esempio di procedura 
possibile: 
 
Prima azione “Prima 
lettera/fax/e-mail dopo XX 
gg”. 
Seconda azione “Seconda 
lettera/fax/e-mail dopo altri 
XX gg. dalla precedente”. 
Terza azione “Telefonata con 
memorizzazione degli accordi”. 

Quarta azione 
“Personalizzata sul cliente 
in base agli accordi”. 
Quinta azione 
“Parcheggio del credito in 
un conto evidenza (legale, 
non recuperabile ecc…)”. 

  

Stabilite le regole, il programma propone le azioni da eseguire 
per tipologia e per responsabile. 
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Componenti utilizzati: TB Standard;  
Database supportati: MSDESQL  
Prima Release Mago.Net compatibile: *.*.*   
Ultima Release Mago.Net compatibile: 3.9.9 
 
Minima Configurazione di Mago.Net richiesta: 
Server, Vendite, Contabilità Generale. 
Il verticale è stato sviluppato per Mago.Net ed è 
compatibile con le Profession Lite Editions, 
Professional Editions, Enterprise Editions. 

 
 

 

RecuperoCrediti.net  
è la soluzione veloce e pratica per il 
controllo e il sollecito dei Vs. clienti. 

Vengono visualizzate: 
 
• Tutte le partite dei 
clienti con le singole 
scadenze e di tipologia di 
azione. 
 
• Le azioni già eseguite 
con le relative 
annotazioni. 
 
• L’anagrafica standard 
completa del cliente con 
informazioni aggiuntive 
quali: 
 
� Persona di riferimento 
� Qualifica 
� Area di vendita 
� Indirizzo completo 
� Giorni e orari di chiamata 
� Campo note 
� Campo proroga 
 
• Il modello di recupero 
adottato. 
• I responsabili aziendali 
del recupero assegnati a 
quel cliente. 
 
Vengono memorizzate le 
azioni eseguite e gli 
accordi intercorsi. 
 
Vengono predisposte 
nuove azioni da eseguire. 

 
 
Vengono inseriti eventuali nuovi responsabili del recupero. 
 
Viene visualizzato il contenuto delle aree di “parcheggio” 
utilizzate: 
• Legale • Non recuperabile  
• Non programmato • Contrassegno 
 
Vengono stampati i report relativi ai crediti: 
• Per totale • Per singola scadenza 
 
E’ inoltre prevista la storicizzazione di tutte le azioni 
eseguite. 
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