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Fondazione
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Licenze e autorizzazioni professionali

Sedi
• Lodi - Viale Milano, 40
• Verona - L.go Perlar, 4
• Milano - Via Copernico

• Licenza prefettizia per l’esercizio delle
attività di raccolta informazioni e
investigazioni commerciali
Prt. 22493-12/Area 1
• Licenza del questore per l’esercizio di
attività di recupero e gestione del
credito Cat.13/D – Div. P.A.S. nr. 3

Certificazioni
La qualità , affidabilità e continuità dei
dei processi di produzione e di
assistenza è certificata a norma
ISO 9001 ed in corso di certificazione
ISO 22301- business continuity.

GestioNe dei crediti NPL

Funzioni e processi mirati alla valorizzazione
dei crediti e al supporto delle azioni di collection
stragiudiziale e giudiziale.
Innovazione e tecnologia al servizio
del vostro talento.

deBt score NPL

Per la due diligence del portafoglio crediti.
Un sistema altamente affidabile per la previsione
delle performance di incasso e la creazione dei
bussines plan di recupero dei crediti Secured e
Unsecured. Quest’ultimi con la classificazione e
analisi delle garanzie ai fini dell’azione giudiziale.

iNteLLiGeNce iNForMAtioN

La piattaforma investigativa più completa.
Indagini e Informazioni per il rintraccio,
il patrimonio ed il reddito.
Gestione massiva delle informazioni su persone e
società in tempo reale.

CONTROLLO
PIANIFICAZIONE
VALORE

deBt score NPL
il gestionale per la valutazione del portafoglio crediti secured e Unsecured
deBt score NPL è lo strumento per la due diligence del portafoglio crediti,
creato per determinare la previsione di incasso nel settore NPL, e pianificare,
attraverso la produzione di specifici bussines plan, le azioni di recupero
stragiudiziale e giudiziale più performanti.
Altamente affidabile sviluppa l’analisi previsionale degli incassi impiegando
tecniche statistiche e algoritmi tra i più avanzati, creati sulla base degli studi
sull’intelligenza artificiale dell’istituto elvetico IDSIA.
L’esito dell’elaborazione, unico nel suo genere,
è un Business Plan altamente affidabile
ed immediatamente applicabile.
Nel processo di analisi deBt score NPL si avvale
e sfrutta le informazioni disponibili per imparare
il comportamento statitisco dei debitori.
Oltre a queste, raccoglie e utilizza anche le
informazioni personali di ogni debitore raccolte con
l’attività di intelligence e relative ai livelli
di occupazione e reperibilità.

oBiettiVi
• Prevedere gli incassi futuri dell’intero portafoglio
e loan by loan.
• Determinare le migliori azioni di recupero del debito
(phone collection, esazioni, ecc.)
• Cessione.
Estrarre posizioni particolarmente problematiche
per la cessione a terzi.

L’innovazione al servizio
del Tuo Valore

La Forza delle
Soluzioni Vincenti
iL risULtAto
Alla base l’impiego di un algoritmo che unitamente al
valore aggiunto delle informazioni sulla reperibilità e
reddito dei debitori, permette di ottenere previsioni
affidabili anche su portafogli recenti, nei quali i
sistemi sviluppati prima della crisi economica
ottengono stime nettamente troppo ottimistiche.

L’esperienza ventennale nell’impiego di tecniche
statistiche e algoritmi tra i più avanzati, consente di
effettuare previsioni affidabili anche in condizioni di
forte incertezza.

ProdUZioNe di BUsiNess PLAN GiUdiZiALi
Per la pianificazione e il controllo delle attività di
recupero giudiziale, le funzioni della piattaforma
consentono la produzione di business plan
giudiziali precisi e affidabili.
Il Business plan tiene conto degli incassi già avvenuti
e delle spese legali e di procedura già sostenute.
Le spese legali sono personalizzate in base alle
condizioni che il service o banca stipula con il
proprio network legale.
Il calcolo dei costi, dei tempi giudiziali e della
previsione di incasso è legato alla singola fase
legale e al singolo tribunale

LA PreVisioNe di recUPero
Il risultato dell’elaborazione è un Business Plan
loan by loan con tutte le informazioni relative
alla garanzia che ha generato il flusso di cassa
Lotto di vendita all’asta, attività stragiudiziale,
informazioni sul debitore, credito e
tipo di azione legale.
Oltre alle previsioni di incasso e di spesa allocate
nel tempo dalla data di avvio dell’attività giudiziale.

In tutte le situazioni
Affidabilità
e Sicurezza
L’innovazione
al servizio
del Tuo Talento

iNteLLiGeNce iNForMAtioN
La piattaforma di indagine più completa per
accedere a informazioni e dati strategici
per il recupero dei crediti.
• Informazioni patrimoniali
• Indagini bancarie
• Individuazione dei crediti presso terzi
• Rintraccio debitori
• Rintraccio eredi
• Stime del valore immobiliare

dAtA coLLectioN
In tempo reale, le informazioni e i dati per
collection stragiudiziale.
• Rintraccio residenziale immediato
• Reperimento utenze in tempo reale
• Verifica occupazionale
• Gestione massiva senza trasferimento
esterno del portafoglio.
• Out Put su tracciato record personalizzato
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