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COMPANY
Lo Studio CDFR nasce nell’agosto 2017 dall’idea di
due giovani professionisti, Chiara D’Antò e Francesco
Ripandelli, esperti nel settore del recupero crediti, giudiziale e stragiudiziale, divenuti nel tempo titolari di un
portafogli clienti costituito da società dislocate nel Lazio.

Tale esperienza originatasi presso uno studio legale di
Roma, fiduciario di una primaria compagnia telefonica
S.p.A., di due Istituti di credito e Fondi Immobiliari, si è poi
sviluppata specificamente nei settori dell’immobiliare, delle telecomunicazioni e del bancario, permettendo ai professionisti di acquisire una serie di competenze di rilievo:

A s sist en z a e consu l en z a del
cl ien t e n ei se t t or i di dir i t t o

Ge st ion e del l avoro

Nel settembre 2017, all’appena nato Studio, viene prospettata l’opportunità di collaborare con un’azienda di
recupero del credito, oggi classificata come la quarta
eccellenza Nazionale del Credit Management & Collection Awards. Esperienza che permette ai due fondatori di addentrarsi sempre di più nel sistema del diritto
societario, oltre che del già conosciuto settore del recupero dei crediti, acquisendo nuove competenze e nuovi
metodi di lavoro, arrivando in poco tempo ad avere una
mole di lavoro di 750 pratiche attive al 02.12.2019 in
due anni.

sono state lavorate nel quinquennio di collaborazione circa 1.000 pratiche l’anno, con un approccio basato sulla
tempestività e sull’organizzazione del personale;

Ge st ion e del per s ona l e
nel corso della formazione professionale i due giovani
Avvocati hanno acquisito ruoli di selezione, gestione e
organizzazione lavorativa delle nuove leve, nonché selezione e coordinamento dei Colleghi “domiciliatari”,
dislocati nel territorio nazionale.

la formazione dell’Avv. D’Antò e dell’Avv. Ripandelli ha
permesso loro di acquisire autonomia professionale e
competenza negli ambiti di diritto civile: contenzioso,
cautelare ed esecutivo (ordinario e in forma specifica).

Ad oggi, inoltre, lo Studio collabora con una scuola
di preparazione per l’esame di abilitazione forense, in
Roma, prestando la propria assistenza alla cattedra di
diritto civile e processuale civile.
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Negli ultimi anni, anche per effetto della grande crisi
economica, la materia della tutela del credito ha subìto
una forte evoluzione e va ora affrontata con un approccio multidisciplinare.

Basti pensare al tumultuoso evolversi della disciplina in
tema di procedure concorsuali e financo di esecuzione forzata. In pratica con una sistematicità periodica
sempre più incalzante vengono modificati o introdotti
sempre nuovi istituti (anche a livello comunitario), volti a
rendere più efficaci e adeguati all’evoluzione del sistema
economico gli strumenti posti a disposizione degli operatori per la tutela del patrimonio.

L’operatore economico, ormai deve essere preparato,
sin dall’instaurazione dei primi contatti, a valutare l’affidabilità e la solvibilità dei potenziali clienti, così come
deve essere in grado di cogliere ogni segnale indice di
pericolo. Per fare questo, il nostro Studio può guidare
la clientela, offrendo una serie di servizi e linee guida
che possono rivelarsi molto preziosi per prevenire perdite e inconvenienti.

Nell’attività di recupero crediti lo Studio ha messo a
punto un sistema efficiente, con tempi e costi prestabiliti, in modo da assicurare – ove oggettivamente possibile – un esito veloce soddisfacente.
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pratiche di recupero
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ante causam € 1.758.625

Divisione gestione pratiche recupero crediti
valore portafoglio clienti € 6.416.725,02

In gestione 78%
Pratiche stragiudiziali
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P R O C ESS O D I G ESTI O N E
D ELLE P R ATI C H E
Lo Studio CDFR è una realtà emergente nel panorama
italiano degli Studi Legali d’eccellenza, caratterizzato da
giovani professionisti altamente specializzati, con un’attitudine dinamica, ma al tempo stesso rigorosa al lavoro.
I grafici sopra riportati, evidenziano le indiscusse capacità degli operatori dello Studio Legale, che ben
hanno compreso l’importanza della velocità nel settore del recupero crediti.

E’ nel corso della propria formazione professionale che lo
Studio ha compreso l’ambiziosa necessità di evolvere la
categoria dell’avvocato da difensore giudiziario a vero e
proprio consulente per la tutela degli interessi creditori del cliente. Si è quindi deciso di lavorare dando maggiore attenzione a strumenti alternativi al contenzioso,
viste le lungaggini e i costi elevati a cui si è costretti per
vedere definito un procedimento giudiziale.

Conseguentemente lo strumento privilegiato per raggiungere gli obiettivi sopra menzionati è “l’Alternative Dispute Resolution”.
Lo Studio propone un metodo di gestione delle pratiche
di recupero del credito del tutto innovativo che muove
da step e tempistiche di gestione ben precisi:

1. Analisi preventiva
delle pratiche di recupero
del credito e
due diligence legale
dei crediti affidati
>> 3 giorni

Primo tentativo di recupero
del credito stragiudiziale
>> 7 giorni

Gestione stragiudiziale
delle pratiche
(con monitoraggio continuo
degli andamenti aziendali)
>> 30 giorni

CONCLUSIONE DELLE
TRATTATIVE
>> 5 giorni lavorativi

AZIONE
evasione e deposito in 7 giorni
lavorativi dal ricevimento di tutta
la documentazione necessaria
per lo svolgimento delle pratiche*
*la tempistica può essere inferiore
in caso di urgenza
>> 7 giorni

definizione bonaria
della controversia
>> 7 giorni

AZIONE
evasione e deposito in 7 giorni
lavorativi dal ricevimento di tutta
la documentazione necessaria
per lo svolgimento delle pratiche*
*la tempistica può essere inferiore
in caso di urgenza
>> 7 giorni

CONCLUSIONE azione
giudiziaria
>> Tempistiche variabili in
ragione delle procedure e dei
Tribunali coinvolti

Un elemento chiave nella gestione delle pratiche, soprattutto per quelle relative al recupero del credito, è
quindi la tempestività e la rapidità dell’azione.

Lo Studio ha l’obiettivo di essere lo strumento che permette al Cliente finale di recuperare gli insoluti nel minor
tempo possibile, razionalizzando le risorse economiche,
ed evitando ogni ulteriore criticità, certamente rinvenibile anche in una mala gestio delle pratiche.
Proprio la rapidità di intervento, rappresenta, nella filosofia di Studio, la chiave del successo per l’ottenimento di
un risultato appagante per il Cliente finale che in periodi
di forte crisi economica, come quello che viviamo, ha la
necessità di avere risposte certe, in tempi brevi (45 giorni
per lo stragiudiziale) e la necessità di minimizzare l’impiego di risorse.

In quest’ultimo anno i due fondatori dello Studio Legale
CDFR, comprendendo la necessità di ampliare il raggio di azione del recupero crediti in senso stretto, hanno creato una rete di collaborazione con professionisti
specializzati in più settori del diritto. E’ quindi nata una

stretta collaborazione con uno Studio di Notai associati
di Roma e con Colleghi, inseriti anche in carta intestata,
specializzati nei settori penale e bancario.
I componenti dello Studio, in aggiunta alle competenze
professionali indicate, hanno comunque inteso arricchire le proprie conoscenze e specializzazioni nei settori:
open innovation e diritto della proprietà industriale e
intellettuale, diritto della blockchain, diritto d’impresa e
contrattualistica, diritto penale, diritto dell’agroalimentare, sinistri e diritto delle assicurazioni.
Lo Studio CDFR, si propone come innovativo sia nel
metodo che nella forma, con il suo network sempre volto alla ricerca di nuovi metodi e nuove prospettive di
sviluppo, con l’unico fine di soddisfare il Cliente, tanto da aver da poco certificato la propria competenza
nel settore del credito e Due Diligence, partecipando a
corsi di specializzazione presso l’Università Cattolica di
Milano e la Luiss School of Law di Roma.
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