




Disponiamo di una capillare rete di 
consulenti esterni, residenti nelle regioni 
di appartenenza operativa. La possibilità

di poter contare su di una rete di 
recuperatori così vasta e decentrata 
sull''intero territorio nazionale ci ha 

fornito una profonda conoscenza del 
territorio con conseguenti benefici in 

termini di velocità d'intervento. 



Nei mercati moderni il 
perseguimento della redditività
e dell'efficienza dell’azienda è

sempre più legato alla capacità
di creare valore e di 

distinguersi.

Il nostro punto di vista



La parte emersa e visibile, La parte emersa e visibile, 
rappresenta solo una piccola rappresenta solo una piccola 

porzione della nostra porzione della nostra 
azienda azienda 

Mentre nella parte sommersa Mentre nella parte sommersa 
ci sono i fattori che ci sono i fattori che 

costituiscono il nostro picostituiscono il nostro piùù

““GRANDE PATRIMONIOGRANDE PATRIMONIO””



Financial Services

http://sviluppo.compassonline.it/compass/index_html
http://www.linea.it/
http://www.fiditalia.it/index.asp
http://www.citibank.com/italy/citifinancial/index.htm
http://www.volvo.com/
http://www.bmw.it/Servizi/ServiziFinanziari/content_serviziFinanziari.shtml
http://www.leasegroup.it/
http://www.arval.it/ita
http://www.bancawoolwich.it/
http://www.italease.it/index.cfm
http://www.locafit.it/web/index.asp
http://www.deutsche-bank.de/pbc/content/index_content.html
http://www.tim.it/




struttura

servizi





“TUTELARE I DIRITTI DEI CREDITORI, 
AIUTANDO LE PERSONE A 
RIMANERE SOLVIBILI E A 

SALVAGUARDARE LA PROPRIA 
REPUTAZIONE”

La vision



•• Correttezza e OnestCorrettezza e Onestàà
•• LealtLealtàà
•• RispettoRispetto
•• DeterminazioneDeterminazione
•• AiutoAiuto
•• CoraggioCoraggio
•• ResponsabilitResponsabilitàà
•• Duro LavoroDuro Lavoro
•• AutodisciplinaAutodisciplina
•• ProfessionalitProfessionalitàà

carta dei valori







Il recupero dei crediti



Il Recupero dei Crediti:
alcuni dati economici su base Europea

• oltre un quarto dei default aziendali sono dovuti  a ritardi nei 
pagamenti dei propri clienti.

• circa 450.000 sono i posti di lavoro perduti ogni anno a causa dei 
default.

• 23,6 miliardi di euro vengono perduti ogni anno a causa delle 
insolvenze.

• I ritardi di pagamento delle transazioni ammontano a 90 miliardi di 
euro, generando un valore di 11 miliardi di euro in interessi perduti.



• Questi dati, sono alla base dello sviluppo, 
che il settore del recupero dei crediti ha fatto 
registrare negli ultimi 5 anni. 
Dati che vengono utilizzati da parte di 
Imprese, grandi gruppi Bancari, Società
specializzate nella Gestione e Recupero del 
Credito.

• Fonti CRIF



Ma perché un credito finisce in 
sofferenza?

• A) Per distrazione, dimenticanza, superficialità, 
disorganizzazione da parte del debitore.

• B) A causa della disorganizzazione Aziendale o 
superficialità dell’azienda creditrice.

• C) Come reazione all’insoddisfazione, o 
mancata qualità del bene o servizio fornito.



• D) Per le difficoltà finanziarie del cliente 
(debitore), ovvero per un errata 
valutazione economica fatta dall’impresa 
fornotrice di beni e/o servizi.

• E) Il cliente ci sta provando o è un 
truffatore.



Come sollecitare il cliente
“debitore”

Fine prima parte


