SAPPIAMO GUARDARE
OLTRE I NUMERI, PER CREARE
NUOVI PERCORSI NEL MERCATO
DEL CREDITO.

Gruppo AXERTA Spa

VISION

METHOD

SERVIZI PER LE AZIENDE

SERVIZI PER I PROFESSIONISTI

CHI SIAMO

CONTATTI

RICONOSCIAMO IL MERITO,
VALUTIAMO L’EQUILIBRIO,
CONTRIBUIAMO ALLA CRESCITA.

VISION

Saper leggere i numeri è importante.
Ma molto più importante, nella gestione e nel recupero del credito, è capire come
nascono questi numeri e soprattutto come possono evolvere. Andare oltre i dati
freddi e acquisire certezze con indagini investigative permette di valutare con
equità chi potrà garantire affidabilità nel tempo e trovare patrimonialità nascoste
da aggredire. Mantenere in equilibrio i possibili elementi di rischio - nell’ambito
della gestione dei clienti e dei crediti - consente la crescita del business.
Perché secondo noi la crescita del singolo contribuisce a sostenere la crescita di
tutta una comunità.

ENTRIAMO IN PROFONDITÀ,
CON INTELLIGENZA.
PER PRENDERE LE MISURE ESATTE
DI OGNI INDAGINE CREDITIZIA.

METHOD

Non ci fermiamo alla superficie.
Applichiamo la capacità di utilizzare efficacemente le competenze investigative
a tutte le attività di valutazione dei clienti e della gestione dei crediti. Ciò ci
consente di far emergere i contenuti reali rispetto a quelli formali.
Il percorso, sempre su misura, comprende la ricerca di rumors e informazioni
anche non pubbliche. E’ così che elaboriamo preziosi e indispensabili sistemi di
valutazione dei rischi e delle opportunità.

CREDITVISION BUSINESS.
DEDICHIAMO ALLE AZIENDE
STRUMENTI EFFICACI.

SERVIZI PER LE AZIENDE

Utili e concreti.
Per valutare in anticipo qual è il grado di fiducia da concedere o per avviare percorsi
finalizzati al recupero crediti. Per molte figure professionali di imprese, banche e
assicurazioni abbiamo elaborato una serie di servizi investigativi, che si sviluppano
a partire da un metodo di lavoro reale. E arrivano direttamente al punto.

IMPRESE
• Cfo e direttori amministrativi
• Responsabili affari legali
• Direttori acquisti
• Key man PMI

BANCHE E
FINANZIARIE
• Responsabili recupero crediti
• Responsabili affari legali
• Gestione portafogli NPL

ASSICURAZIONI
• Responsabili sviluppo rete
• Responsabili ufficio cauzioni
• Responsabili ufficio sinistri
• Responsabili affari legali

CREDITVISION BUSINESS
SERVIZI PER LE AZIENDE

CHI, COSA, COME.
DA QUI NASCE IL PERCHÉ.

GESTIONE DEL
PORTAFOGLIO CLIENTI.
Analizziamo e profiliamo segmenti di clientela attiva, monitorando ogni variazione influente
anche non ufficiale. Una azione
coordinata e preventiva che permette una sensibile riduzione del
DSO e delle perdite su crediti.

RECUPERO DEL CREDITO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE.
Sviluppiamo innovativi processi di collection e gestione degli
incassi che integrano ricerche
investigative e strumenti personalizzati al fine di ottenere
ottime performance e contestualmente tuteli un buon
rapporto con il Vostro cliente.

INDAGINI PREVENTIVE
PER LA VALUTAZIONE
DEL MERITO CREDITIZIO.
Il nostro team di analisti, investigatori e tecnici IT ha messo
a punto una serie di servizi che
fanno emergere, oltre alle informazioni finanziarie, rumors
reali sulla Governance e Reputation. La vera alternativa alle
informazioni commerciali degli
info provider in Italia.

INDAGINI TAILOR-MADE.
Risolviamo i casi critici con una
approfondita analisi del caso, la
progettazione di un investigazione personalizzata e la realizzazione di un indagine su misura.
Il risultato non farà una piega.

INVESTIGAZIONI
PRELEGALI E PER
IL RECUPERO DEL
CREDITO.
Valutiamo la convenienza a
procedere al recupero giudiziale e indentifichiamo la massa
attiva aggredibile dei debitori
per poter effettuare precisi ed
efficaci pignoramenti mobiliari,
immobiliare e presso Terzi.

RICERCHE MASSIVE
DI INFORMAZIONI.
Gestiamo portafogli NPL o
grandi commesse di posizioni in
contenzioso di Utility e Finanziarie attraverso azioni investigative finalizzate a rintracciare
debitori, fonti di reddito e patrimoni aggredibili, conti correnti.

CREDITVISION BUSINESS
SERVIZI PER LE AZIENDE

Le attività di valutazione
dei clienti e di gestione dei
crediti sono un percorso
costellato di domande, che
devono trovare sempre una
risposta chiara. Un “perché”
che diventa affermativo,
senza lasciare nessun
dubbio.

CREDITVISION PROFESSIONAL.
GUARDIAMO QUELLO CHE NON SI
VEDE, PER AGIRE CON SICUREZZA.

SERVIZI PER I PROFESSIONISTI

Ricerchiamo quello che non sempre si vede, per sapere come e dove intervenire.
Lo facciamo per la sicurezza dei nostri clienti, in modo da offrire loro gli strumenti
attraverso cui valutare le strade da percorrere per il recupero del loro credito o per
la tutela dei diritti dei loro assistiti.

AVVOCATI

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO

AGENZIE
IMMOBILIARI

CREDITVISION PROFESSIONAL
SERVIZI PER I PROFESSIONISTI

RISULTATI AFFIDABILI,
RISPOSTE TEMPESTIVE.

RICERCA BANCHE
E CREDITI PRESSO TERZI
Troviamo gli Istituti di Credito
dei debitori e ogni altra forma
di reddito aggredibile attraverso
un pignoramento presso terzi.

RINTRACCIO E RUMORS
Rileviamo luoghi e abitudini di
un soggetto, domicili di fatto e
utenze telefoniche sia fisse che
mobili.

REVOCATORIE
ED EREDITA’
Accertiamo le condizioni per
revocare atti dispositivi e verifichiamo l’accettazione di fatto
di assi ereditari.

MASSA ATTIVA
AGGREDIBILE 360°

CONTINUITA’
TRA AZIENDE

INDAGINI
PREAFFITTANZA

Ricerca di tutti i patrimoni ufficiali o comunque aggredibili
attraverso un’azione di pignoramento mobiliare, immobiliare
o presso terzi.

Raccogliamo prove utilizzabili in
giudizio per accertare la continuità di fatto in fattispecie di
Bad company/Good company o
prosecuzione di fatto dell’attività
con l’utilizzo di prestanomi.

Investigazioni precontrattuali
finalizzate a valutare l’affidabilità di persone fisiche o aziende
con le quali si intende sottoscrivere un contratto di locazione.

CREDITVISION PROFESSIONAL
SERVIZI PER I PROFESSIONISTI

Il tempo è la nostra unità
di misura. Sappiamo che i
nostri clienti hanno bisogno
di sapere, con certezza,
come muoversi e che
decisione prendere. Per
ottenere il risultato che
desiderano.

TRASFORMIAMO L’ESPERIENZA
IN CONOSCENZA, PER INDIVIDUARE
SOLUZIONI.

CHI SIAMO

La nostra esperienza nasce e cresce nel Gruppo Axerta, da oltre 50 anni specializzato
nelle investigazioni. Sviluppiamo il know how grazie al nostro team composto da
analisti, investigatori, credit manager e avvocati che si occupano delle problematiche
e delle opportunità nella valutazione del merito creditizio ed ai problemi legati al
rapporto di fiducia tra le aziende. Le soluzioni nascono dalla speciale sinergia che si
crea tra la nostra esperienza e il costante aggiornamento della nostra conoscenza, per
individuare sempre nuovi percorsi nel mercato del credito.
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