GESTIONE E RECUPERO CREDITI
IL PRODOTTO
Il servizio di Gestione e Recupero Crediti si rivolge alle aziende di ogni dimensione che
necessitano soluzioni volte a ridurre tempi e costi di gestione del credito e a massimizzare i
ritorni economici.
Le attività di verifica del credito, di contatto con il debitore e di controllo degli incassi rivestono,
infatti, un ruolo fondamentale sia per migliorare gli indicatori economico-finanziari dell’impresa
(crediti verso la PA, spesso caratterizzati da lunghi tempi di pagamento), sia per ridurre il
rischio di perdite (crediti verso clientela privata).
Il servizio consente di individuare soluzioni personalizzate con il Cliente lungo l’intero ciclo di
vita del credito, dal monitoraggio al recupero delle sofferenze e/o insolvenze.
In particolare, il servizio di gestione e recupero crediti offerto dalla Banca include:
▪▪

Analisi della situazione finanziaria del portafoglio clienti.

▪▪

Gestione telefonica del credito (phone collection).

▪▪

Monitoraggio dello stato delle pratiche.

▪▪

Recupero del credito mediante relazioni continuative con le aziende debitrici.

▪▪

Gestione del ciclo amministrativo e degli incassi.

▪▪

Consulenza professionale per l’attività di fatturazione elettronica e di certificazione.

▪▪

Acquisto del credito.

A CHI SI RIVOLGE
Aziende di ogni dimensione che intendano migliorare le proprie performances nella gestione
del credito commerciale.
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I VANTAGGI
▪▪

Esternalizzazione del processo di gestione del credito.

▪▪

Riduzione dei tempi di incasso (DSO).

▪▪

Riduzione del carico amministrativo e dei costi di gestione.

▪▪

Miglioramento dell’efficienza aziendale.

▪▪

Miglioramento della relazione con la propria clientela.

IL PREZZO
Soluzioni personalizzate con compensi legati a obiettivi condivisi e misurabili da parte
dell’azienda.

DOCUMENTI UTILI PER L’ANALISI PRELIMINARE
▪▪

Portafoglio con l’elenco dei nominativi delle aziende clienti e/o degli Enti Pubblici proposti
per la gestione e il recupero del credito e i relativi importi.

CONTATTI
Direzione Commerciale Factoring
business@bancasistema.it
800 691 629
Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 19.00

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE.
Per le condizioni contrattuali e quanto non espressamente indicato,
si rinvia ai Fogli Informativi disponibili su www.bancasistema.it

