uropa s.r.l.,

nata nel 1988 con l’obiettivo di fornire un servizio di visure

ipotecarie e catastali, ha oggi ampliato la propria gamma di prodotti, offrendo servizi
completi a supporto delle esecuzioni immobiliari. Specializzata in NPL, è partner di
importanti istituti bancari, studi notarili e legali, con modelli e soluzioni appositamente
studiati sulle differenti esigenze della nostra clientela.
La nostra storia fatta di buona governance, di servizi di alta qualità e di uno staff di
collaudate competenze e professionalità, ci pone su una base solida per competere in
un mercato in continua evoluzione, a fianco di competitors nazionali.

2

ostruita nel tempo, la fiducia che i clienti ripongono in noi è il nostro capitale
primario. Puntiamo all’eccellenza nella realizzazione dei servizi, offrendo soluzioni di
indiscutibile completezza e tecnicità, in un contesto che impone requisiti sempre più
specializzati.
In tutti i settori di attività puntiamo a rivestire il ruolo di protagonisti e precursori delle
innovazioni, attraverso avanzati processi di indagine in grado di soddisfare le esigenze
informative propedeutiche, in ottica decisionale, alle azioni da intraprendere dei
clients.
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a Società si avvale di una struttura
radicata e presente in modo capillare
sull’intero territorio nazionale, con sedi

nelle città nevralgiche.
È composta da 15 unità dipendenti, 61
collaboratori

esterni

(tra

tecnici

e

visuristi) ed è dotata di efficienti modelli

di

Information

and

Communications

Technology che, oltre a ottimizzare i
processi di raccolta delle informazioni,
garantiscono la rapidità e la qualità dei

servizi.
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Iter completo
di ogni tipologia di atto

Iscrizioni
trascrizioni
annotazioni
rinnovi
Accettazione
tacita
eredità

Successioni
Pratiche
successorie

Adempimenti propedeutici
(certificati di morte, copia atto
utile) per la presentazione nota

Verifica
abitazione
principale

Possidenza
e proprietà immobiliari

Adempimenti
post vendita
Aste Giudiziarie

Relazioni
notarili

Domiciliazioni
legali

ex art.567 cpc
2°c.

Professionisti
delegati
attività
post-vendita
Tribunale

Domiciliazioni
presso tribunali

Elaborazioni
dati
anagrafici
Visure

Informazioni elaborate
da dati pubblici
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al 2008 Europa s.r.l. svolge l’attività di PROFESSIONISTA DELEGATO ALLE
ATTIVITA’ POSTVENDITA DEL TRIBUNALE.

Il Giudice del Tribunale dispone di appositi albi ufficiali di consulenti tecnici esperti,
tra i quali sceglie e nomina il tecnico che ritiene idoneo a svolgere le mansioni di
natura prettamente tecnica, funzionali al procedimento in corso.
Il ruolo di Professionista Delegato alle attività post-vendita rappresenta il fiore
all’occhiello della Società che, in virtù di una comprovata esperienza, viene a prestare
la propria opera all’interno di una procedura esecutiva, espletando tutte quelle
attività fino al completo trasferimento del bene all’aggiudicatario (contatti con
aggiudicatario, verifiche ipo-catastali aggiornate, conteggio spese, redazione decreto di
trasferimento, deposito fascicolo, trascrizione decreto e cancellazione e/o restrizione
gravami).
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I PLUS
del SERVIZIO

LA RELAZIONE:
In sostituzione della certificazione ipocatastale

Obiettivo:
Offrire al cliente un beneficio percepito superiore ai concorrenti

Cosa offriamo rispetto ai competitors?
Relazione corredata (come da art.567 cpc 2°c.) dai seguenti indispensabili allegati:
• estratto di mappa
• certificato di destinazione urbanistica (se necessario)
• creditori iscritti per avviso ex art. 498 cpc
• residenza attuale di eventuali comproprietari per notifiche ex art. 599 cpc 2°c.
• trascrizione di accettazione tacita (art.476 c.c.) come disposto dall’art.2648cc 2° c.
7

TEMPISTICA
L’implementazione di un piano di workflow (flusso di lavoro) per la gestione dei
processi aziendali permette la coordinazione in via orizzontale di uffici, persone e
settori differenti, anche dislocati in località diverse, e consente di velocizzare le
dinamiche e ottimizzare i tempi.

TARIFFE
Le nostre tariffe, attentamente calibrate sulla base della complessità dell’attività
svolta, e nettamente inferiori alla media del mercato, mantengono alta la qualità del
lavoro effettuato.

PROFESSIONALITA’
Per Europa s.r.l., con una comprovata e ultratrentennale esperienza professionale nel
settore, fornire un servizio di qualità significa integrare la giusta rete organizzativa
con sistemi tecnologici altamente specializzati, ponendo massima attenzione alla
precisione e alla completezza delle informazioni.
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BANCHE
E SOCIETA’ NPL

STUDI NOTARILI

STUDI LEGALI

PRIVATI
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Fase
istruttoria

Presa
in carico
del lavoro
a mezzo
mail/posta
e comunicazione
al cliente
ricezione
incarico

Fase di
esecuzione

Espletamento
dei lavori

Fase
di verifica

Conclusione
lavori

Fase
di chiusura

Invio report
periodico
al cliente
sullo
stato di
avanzamento
dei lavori

Evasione
pratica:
invio di
documentazione
a mezzo mail
e tramite
posta
ordinaria

Fatturazione
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Europa

Elaborazione dati
e certificazioni
anagrafiche

Verifica
Abitazione
principale

Relazioni notarili
ex art.567 cpc 2°c.

Perizie online

Visure ipotecarie
e catastali

Rinnovi Ipotecari
Trascrizioni - Iscrizioni
Cancellazioni

Delegati post vendita
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PARTNERSHIP
Gestione immobiliare

•

TZZLCN SRL
RIGHT PROJECT SRL
EDILDS.R.L.S.UNIPERSONALE

Progettazione immobiliare

e perizie online

• RIGHT PROJECT SRL
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BANCHE
• BNL

SOCIETA’ NPL

• DO BANK
• UNICREDIT

• GUBER

• FINDOMESTIC

• FBS

• CHE BANCA

• PRELIOS

• BAPR

• CERVED

• BANCO BPM

BCC CASSE RURALI ADERENTI A:
• ICCREA HOLDING S.P.A.
• CASSA CENTRALE BANCA
• BCC GESTIONE CREDITI

EUROPA SRL accreditata ICCREA HOLDING S.p.A.
(cod. fornitore n° 12708) - fornitore qualificato nel portale
del Consorzio ABC Procurement & Cost Management
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Amministratore
Unico
Area Tecnica

Back Office
operativo

Area
Commerciale

Area
Amministrativa

Ufficio
Acquisti

Contabilità
clienti

Ufficio
Vendite

Contabilità
fornitori

Ufficio
Comunicazione
e Marketing
Servizio
qualità
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Amministratore
unico

Servizio
controllo
qualità

Sede Messina: + 39 090 59530 - interno 107
Sede Milano: + 39 02 21079190 - interno 26
Cellulare : +39 339 5724274
mimmob@tin.it , direzione@europaeuropasrl.it

+ 39 090 59530
interno 102
europasrl@pec.it

+ 39 02 21079190
Area
Commerciale

europa4milano@europaeuropasrl.it
rccommerciale@europaeuropasrl.it
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Area
Amministratore
Comunicazione
unico
e Marketing

+ 39 090 59530
interno 123
commerciale6@europaeuropasrl.it
LinkedIn: Europa srl – Facebook: @europasrl.it

Area
Amministrativa

Back office
operativo

+ 39 090 59530
interno 101
amministrazione@europaeuropasrl.it
interno 210
commerciale@europaeuropasrl.it
+ 39 90 59530
interno 132
amministrazione@europaeuropasrl.it
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Area
Amministratore
Comunicazione
unico
TRIBUNALI
professionisti
e Marketing
delegati attività
post-vendita

TEAM
AVVOCATI

+ 39 090 59530 - + 39 338 7581739
interno 118
tribunali@europaeuropasrl.it

+ 39 090 59530
interno 106
interno 109
interno 121
interno 127

Back office
operativo
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AREA TECNICA
Amministratore
unico
RELAZIONI
NOTARILI
ex art.567 cpc 2°c.

TRASCRIZIONI
ISCRIZIONI
CANCELLAZIONI
Back office
ACCETTAZIONI
operativo
EREDITA’

+ 39 090 59530
interno 112
relazioni4@europaeuropasrl.it
interno 111
relazioni3@europaeuropasrl.it
interno 119
relazioni1@europaeuropasrl.it
relazioni2@europaeuropasrl.it
relazioni7@europaeuropasrl.it

+ 39 090 59530
interno 102
legali@europaeuropasrl.it
interno 129
legali@europaeuropasrl.it
interno 104
telematica3@europaeuropasrl.it

VISURE
ex art.567
cpc 2°c.

+ 39 090 59530
interno 110
visurelegali2@europaeuropasrl.it
interno 115
telematica1@europaeuropasrl.it
interno 126
telematica2@europaeuropasrl.it
interno 108
visurelegali2@europaeuropasrl.it

RINNOVI
IPOTECARI

+ 39 090 59530
interno 110
visurelegali2@europaeuropasrl.it
interno 104
telematica3@europaeuropasrl.it

Amministratore
unico
RELAZIONI
NOTARILI

Back office
operativo
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Amministratore
ELABORAZIONE
unico
DATI
SUPPORTO
RINNOVI E
RELAZIONI
NOTARILI

+ 39 090 59530
interno 114
info@europaeuropasrl.it
interno 116
info1@europaeuropasrl.it
interno 117
info2@europaeuropasrl.it

Europa s.r.l.

Back office
operativo

Via Giuseppe Garibaldi, 268

Via Lazzaro Spallanzani, 10

MESSINA

MILANO

Phone: 09059530 – Fax: 09059525

Phone: 0221079190

www.europa-srl.com
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