CREDIT BOX
Dai il giusto valore al Tuo denaro

Il Credit Box è un prodotto che nasce nel mercato della tutela e gestione del credito e si propone per tutte
quelle aziende e quegli imprenditori che in una situazione di mercato incerto, ritardi nei pagamenti e clienti
morosi, sono più attenti a non perdere soldi, che a farne.
La Ns. Azienda, figlia di una storica azienda di Recupero del Credito in Italia, che sin dagli anni '80 ha
specializzato il proprio mercato nel settore B2B, ha voluto analizzare l'evoluzione che ha subito il mercato italiano
negli ultimi anni e come le imprese stanno affrontando la problematica attuale a nostro avviso più delicata:
l'incertezza nel rientro dei pagamenti e la conseguente mancanza di liquidità.
Vista la nostra grande esperienza nel recupero del credito, sappiamo quali sono le cause scatenanti di un
insoluto (mancanza di controllo, eccessiva fiducia data al cliente) e conosciamo gli effetti disastrosi che una
cattiva gestione del proprio credito aziendale può portare, per questo oggi il Gruppo IREC dice a tutte le Aziende
Italiane che non vuole più solo essere un aiuto in un momento di difficoltà per recuperare il credito, ma vuole
essere il partner ideale che, grazie alla sua esperienza, previene l'insoluto.
Ed ecco entrare in campo il nostro Credit Box:
Abbiamo studiato 3 diverse tipologie di Pacchetti per poter soddisfare le piccole, medie, grandi imprese ed
abbiamo, secondo la nostra esperienza, suddiviso la gesione del proprio credito in 3 momenti Topici e quindi il
Credit Box in 3 fasi:

COS’È IL CREDIT BOX

1° Fase – Tutela del Credito

Un nuovo cliente si presenta da te imprenditore, chiedendo una fornitura di merce o di
servizi per alcune migliaia di euro. Nessun problema ti dici, è un amico del tuo amico e
ormai dopo tanti anni di esperienza sai riconoscere un cliente poco affidabile. Ma sai
realmente se riuscirà davvero a pagarti? Sai in che stato versa la sua attività?
All'interno del Pacchetto forniamo dei REPORT DI SOLVIBILITA con cui diamo una chiara
analisi sull'affidabilità dell'azienda investigata e sulla sua capacità di spesa media mensile
per singola fornitura, grazie ad uno studio su più di 500 dati di interesse come gli ultimi 3
bilanci, le negatività in capo alla Ragione sociale od alla Governance, i tempi medi di
incasso e i tempi medi di pagamento dei suoi fornitori.
Grazie a questi Report l'imprenditore non dovrà più solo basarsi sul suo "sesto senso" ma
su dati certi e concreti.
In effetti se il nostro servizio si fermasse qui qualcuno potrebbe pensare che ci siamo
semplicemente trasformati in società di Rating commerciale ma non è cosi e arriviamo alla
seconda fase.

2° Fase – Gestione del Credito

Una volta appurato che il cliente sia solvibile e quindi avendogli concesso la fornitura, si
arriva al momento fondamentale dell'incasso, a 30/60/90 giorni.
Entrando in una qualsiasi azienda, troverete sicuramente imprenditori più interessati a
controllare se Marco abbia pagato la fattura ieri, o a ricordarsi che domani Giovanni dovrà
pagare una somma importante, piuttosto che a pensare allo sviluppo della propria
Azienda e penetrazione sul Mercato.
All'interno del Credit Box noi forniamo per ogni nostro cliente un CREDIT MANAGER a lui
dedicato che avrà il compito di scadenzare e monitorare tutte le fatture aperte nell'arco del
mese, di tutti i clienti "noiosi", che gli verranno affidati. Starà per cui attento a sollecitare i
pagamenti in scadenza e a controllare che si rispettino le tempistiche di incasso.
Sarà come avere un Credit Manager dipendente a tutti gli effetti , incaricato della gestione
del tuo credito aziendale, a cui però non si pagherà uno stipendio a fine mese, ma solo
una piccola percentuale sugli incassi avvenuti nell'arco del mese di competenza.
Ma la Tutela del Credito e la Gestione del Credito a volte non bastano e si potrà
incappare comunque nell'insoluto. Ecco subentrare la 3° Fase.

3° Fase – Recupero del Credito
Ns. Fiore all’occhiello e Core Business da tanti anni, svolgiamo il Recupero del Credito con una Visione
Conservatrice , avendo mantenuto una politica aziendale che ci impone di non utilizzare Call Center per
il recupero del credito poichè non performante e per nulla professionale, nonostante ormai il Mercato nel
nostro settore predilige sempre più questo strumento, poco impegnativo e poco costoso.
Utilizziamo la Ns. Rete di Consulenti di crediti problematici in tutto il Territorio Nazionale in esazione
esterna.
Come dicevamo nonostante le armi preventive si potrà incappare in insoluto. In quel caso la posizione
debitoria, in accordo col nostro cliente, verrà subito passata alla nostra Area Recupero ( quindi non fra
6 mesi, 1 anno, 2 anni, andando ad assottigliare sempre più le possibilità del recupero stesso) ed un
nostro Consulente si recherà tempestivamente presso la sede del debitore e comunicherà con lui a
livello umano, comprendendo le ragioni e le motivazioni che ci hanno portato oggi all'insoluto e cercherà
di trovare una mediazione tra le parti, che soddisfi il nostro cliente e che sia nelle possibilità del nostro
debitore.
Arriviamo alla fase finale della procedura. Nel caso in cui il debitore non rientri del debito , il nostro
Consulente, che sarà stato lì sul posto, avrà visto la situazione con i suoi occhi, ci fornirà le informazioni
che saranno già un primo termometro sulla possibilità di procedere in via legale oppure, avendo visto le
reali difficoltà del debitore, consiglierà di non iniziare una procedura di recupero del credito Giudiziale che
tutti sanno essere molto dispendiosa e lunga, oltre che in quel caso assolutamente temeraria.
Una volta analizzate le prime informazioni fornite dal nostro Consulente, nel caso, si integreranno tali
informazioni con dati certi sullo stato Patrimoniale del debitore e insieme al nostro ufficio legale si studierà
gratuitamente una Strategia Legale per il recupero del credito. Questo ci permetterà di far evitare ai
nostri clienti azioni legali infruttuose e non mirate, così da risparmiare tempo e soldi.
Comunque nel caso di Esito Negativo dell'azione di recupero, emetteremo gratuitamente
un CERTIFICATO DI INESIGIBILITÀ, secondo le attuali normative vigenti, con cui il nostro cliente potrà alla
fine dell'anno portare in detrazione il credito dal bilancio.
Noi del Gruppo IREC, con la procedura di Tutela e Gestione del credito a 360°messa a disposizione dei
nostri clienti grazie al Credit Box abbiamo un unico scopo, essere un partner fondamentale ed un aiuto
concreto, in un momento storico così difficile ed incerto, per ogni imprenditore italiano.

