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LA NOSTRA VISION

Essere un punto di riferimentopunto di riferimento per i nostri clienti in ogni fase delle scelte 
aziendali relative al credito - dall’informazione preventiva all’intervento di 
recupero, sino alla consulenza in fase legale.

LA NOSTRA MISSION

Garantire fluiditàfluidità al vostro andamento aziendale, prestando attenzione 
a prevenire i rischi legati ai mancati incassi e salvaguardando il vostro 
patrimonio commerciale o eventualmente intervenire per il suo recupero.

COME LE RAGGIUNGIAMO

• Gestendo con la stessa cura tutti i clienti, da quello storico a quello 
occasionale - e le posizioni affidate - siano esse di piccola entità o di 
importi considerevoli;

• Concentrando il raggio d’azione nel Nord-Ovest poiché riteniamo che la 
consapevolezza del territorio e delle sue caratteristiche economiche e 
socio-culturali siano una componente fondamentale del nostro lavoro;

• Creando network tra le diverse realtà commerciali operanti in uno stesso 
settore o settori affini, riuscendo così ad ottenere maggiori informazioni 
da associare a quelle ufficiali reperibili presso i pubblici registri;

Ma soprattutto ricordandoci sempre che siamo la vostra immagine e che vi 
rappresentiamo, per cui “Lavoriamo per Voi, come Voi”.

CHI SIAMO

Una società giovane e dinamica, 
attiva da oltre 10 anni nell’ambito 
della prevenzione e recupero di crediti 
commerciali, settore in cui abbiamo 
acquisito conoscenze e competenze 
importanti.



INFORMAZIONI COMMERCIALI

Hai cambiato strumenti,
ora cambia metodo

Un nuovo modo di concepire la gestione del credito
in tutte le sue fasi per risultati performanti e duraturi

Avere informazioni corrette ed aggiornate sui propri partner commerciali è 
fondamentale per decidere se e quanto concedere come fido commerciale e 
per stabilire i corretti tempi di pagamento.

Le informazioniinformazioni che siamo in grado di fornirvi sono una visione globale 
ed accurata del vostro cliente, indispensabili per poter valutare l’inizio o il 
proseguimento del rapporto lavorativo.

Le informazioni possono essere estrapolateestrapolate semplicemente da Pubblici 
Registri, elaborateelaborate e valutatevalutate da un incaricato tramite un’approfondita 
valutazione effettuata unendo le informazioni reperite su atti pubblici (visure 
camerali, protesti, bilanci, ecc.) con quelle legate all’esperienza e alle 
informazioni ufficiose così da ottenere una visione globale che consenta di 
formulare un giudizio attendibile.



La gestione completa
 del tuo credito

Prevenire i rischi legati ai mancati incassi e salvaguardare
il patrimonio commerciale intervenendo per il suo recupero

RECUPERO CREDITI

Una corretta gestione monetaria è un punto centrale della vita di ogni azienda: 
qualunque impresa che commercializzi prodotti o servizi è necessariamente 
esposta finanziariamente nei confronti dei clienti, da qui l’importanza di una 
gestione del recupero crediti efficiente ed oculata.

Il nostro obiettivo è quello di intervenire per ridurreridurre il più possibile i tempi di 
rientro sia tramite il servizio di gestione dello scaduto che con la successiva 
gestione stragiudiziale degli insoluti, qualora le scadenze non siano rispettate.

Il servizio è stato concepito in modo da essere sempre convenienteconveniente, 
indipendentemente dagli importi degli insoluti.



"La conoscenza è potere"
Francis Bacon

L’importanza di conoscere per massimizzare i risultati

ASSISTENZA PRE LEGALE

Siamo in grado di offrirvi un’analisi globaleanalisi globale del vostro creditore individuando 
proprietà mobiliari ed immobiliari, fonti di reddito e partecipazioni e ogni 
altra informazione patrimoniale utile in sede di giudizio.

Esistono specifici casi in cui il debitore dimostri la volontà di adempiere 
ma ne sia impossibilitato per mancanza di liquidità: in questa circostanza 
interveniamo per la riconsegna volontariariconsegna volontaria dei beni strumentali oggetto di 
vendita, consentendovi di rientrare in possesso del bene e di procedere alla 
sua successiva monetizzazione.

Lo stesso servizio può essere associato all’accompagnamento degli Ufficiali 
Giudiziari in fase di pignoramento presso il debitore.
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