
Per gestire il rapporto coi tuoi Clienti 

e prevenire le insolvenze commerciali...GIOCA D’ANTICIPO!



Per aumentare la liquidità di cassa in maniera efficace con una strategia basata sui
risultati puoi fare affidamento su REACTION RECOVERY, la suite di servizi dedicati alla
gestione e al recupero crediti.

INCASSA PRIMA CON ReACTION!
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Reaction SOFT COLLECTION, gestione del credito. Hai
necessità di gestire un segmento di clienti attivi che
ritardano nei pagamenti delle fatture, preservando il
rapporto con il tuo CLIENTE?Per migliorare le
performance d’incasso dei crediti relativi a clienti
attivi, studiamo con te un modulo d’ingaggio
personalizzato per intervenire in maniera ricorrente
sulle posizioni di interesse in nome e per conto della
Tua Impresa.

Reaction LEGAL COLLECTION,  gestione pre-legale
del credito. Hai necessita’ di agire su posizioni per le
quali è necessaria maggior incisività?Per gestire il
contenzioso nella fase extra-giudiziale interveniamo
con una diffida legale associata ad una mirata
attività di Phone Collection.

Reaction DUE DILIGENCE, per conoscere prima di
agire.  Hai necessità di individuare i presupposti di
recuperabilità di una credito e di verificare
l’opportunità di un’eventuale azione di pignoramento
(mobiliare, immobiliare ℅  terzi)?  I nostri report ti
permettono di decidere se avviare l’azione legale,
individuando tutti i beni aggredibili.

Recupero Giudiziale.  Assistenza legale specializzata
laddove la negoziazione stragiudiziale non dovesse
consentire una definizione bonaria della posizione
creditoria, i professionisti di CHEOPE avvieranno la fase
giudiziale mantenendo comunque un approcio
conciliativo rivolto a massimizzare il risultato attraverso
un dialogo costante fra lo studio legale e la parte
debitrice; anche una volta incardinata l’azione legale
l’obiettivo sarà di stimolare sempre e comunque la
definizione bonaria della vertenza.Tutto il supporto di un
team legale che agisce rapidamente sulla base di dati e
informazioni cruciali.



Cheope Risk Management s.r.l. dal 1988 protegge il
credito di professionisti e imprese in maniera legale,

sicura e trasparente.

Scopri ReAction Recovery

Richiedi maggiori informazioni
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https://www.cheopeonline.it/it/pages/607-reaction-per-reagire-alla-crisi-e-rilanciare-il-tuo-business


Dal 1988 rappresentiamo il partner unico per la risoluzione delle problematiche legate
al ciclo del credito, dalla fase iniziale di Affidamento sino a quella finale della Gestione
e Recupero dei Crediti.

La realtà è specializzata nei processi di Risk & Credit Management , consolidati nel
corso degli anni sul mercato nazionale dei servizi di indagine commerciale e nella
gestione e recupero dei crediti. Un lungo percorso durante il quale competenze,
capacità e strategie si sono evolute portando la nostra organizzazione a distinguersi
per l’efficienza dei processi e la qualità di un’offerta, costantemente al passo con le
mutazioni dei mercati.

Seguici anche sulle nostre pagine Social

Viale Milano n°40-26900, Lodi +39 0371 35400 info@cheope.it

c h e o p e o n l i n e . i t

Cheope Risk Management srl

Iso 9001 è la certificazione di riferimento per chi vuole sottoporre a
controllo di qualità i processi produttivi.

Iso 22301 è il sistema di certificazione della Business Continuity, lo standard
internazionale per garantire ai diversi stakeholder la continuità dei processi.

L’ Azienda crede che la massima compliance operativa in tema gdpr
rappresenti un punto di forza per la proposta al mercato. La normativa è
stata recepita agevolmente dalla realtà, da sempre attenta ad eseguire ogni
trattamento con la dovuta diligenza.

CERTIFICAZIONI & COMPLIANCE

https://it-it.facebook.com/CheopeRiskMan
https://www.linkedin.com/company/6983913/admin/
https://www.cheopeonline.it/it

