CTC – CONSORZIO PER LA TUTELA DEL CREDITO
PROFILO AZIENDALE

CTC è un consorzio no profit costituito a Milano nel 1990 dalle maggiori società
operanti nel settore del credito al consumo; nato come gestore di un sistema di
informazioni di tipo negativo, nel 2015 CTC ha completato l’evoluzione a SIC positivo e
negativo e si propone quale partner di riferimento in ogni fase di gestione del credito.
Offre l’accesso in tempo reale a un database esaustivo in termini sia qualitativi sia
quantitativi. Infatti nel SIC sono presenti tutte le forme di finanziamento ai privati: non
solo quelle tipiche del credito al consumo ma anche le carte, i mutui ed i fidi erogati
dalle banche.
CTC garantisce livelli di servizio in linea con le best practices di mercato, grazie a
sinergie strategiche con partner IT di acclarata eccellenza.
Sono inoltre disponibili diversi servizi a valore aggiunto a supporto delle strategie
decisionali dei Consorziati:
•

refresh di portafoglio;

•

reportistica personalizzabile;

•

indicatori di sintesi e score.

Il Consorzio offre anche la possibilità di interrogare il sistema antifrode SCIPAFI
promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La proposta di CTC si caratterizza per un’estrema economicità, garantita dalle
peculiarità tipiche di una struttura consortile (assenza di margini di profitto, quota
consortile pari ai costi e in totale esenzione IVA) e da una struttura flessibile, capace di
modellarsi secondo le esigenze di mercato, le evoluzioni in ambito IT e i nuovi modelli
di gestione del Credito.

Corso Italia 17 – 20122 Milano – ctc@ctconline.it - w w w . c t c o n l i n e . i t

La possibilità di partecipare direttamente ai processi decisionali del Consorzio consente
inoltre un governo diretto delle informazioni contenute nel SIC, che si concretizza in
una particolare attenzione alle richieste di miglioramento e in un’assistenza operativa
dedicata e rapida (IT, legale, operativa), sia in fase di start-up sia in quella di gestione
quotidiana.
CTC ha adottato un innovativo servizio di inoltro via web delle istanze d’accesso da
parte dei consumatori.
Infine, dal 2010, il Consorzio è certificato con Sistema di Gestione per la Qualità in
base alla UNI EN ISO 9001:2008.
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