Nasce nel 1998 da un’esperienza ventennale dei suoi dirigenti nel ramo delle
informazioni commerciali ed ha come obiettivo ottenere la gestione ottimale
dell’intero ciclo di recupero del credito, attraverso una struttura creata in funzione
delle caratteristiche peculiari dell’area di business di riferimento.
La caratteristica principale e che ci contraddistingue è sicuramente la serietà e la
correttezza nello svolgere la nostra attività.
La soddisfazione dei nostri partners avviene attraverso la tutela dell’immagine
grazie al rispetto delle buone prassi e delle norme deontologiche.

Investiamo in mezzi e risorse per garantire:
SICUREZZA
FORMAZIONE DEL PERSONALE

La nostra Azienda dispone di una struttura operativa con sedi dotate di moderne
attrezzature e risorse tecnico-strumentali all’avanguardia, occupando un organico
di 242 unità altamente specializzate. Ciò consente di ottenere risultati superiori alla
media delle dirette concorrenti.
Alla competenza professionale si aggiunge un’approfondita conoscenza ed
esperienza in tema normativo, che ci permette di garantire i più elevati standard
qualitativi.
Il risultato è un’Azienda che opera con serietà e professionalità, garantendo
affidabilità per tutti i suoi servizi.
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L’OBIETTIVO
L’obiettivo principale dell’Azienda è quello di instaurare, fin dall’inizio, un rapporto chiaro e sereno con il Cliente,
il quale deve poter:
· disporre di una valida consulenza per la soluzione più idonea ad ogni esigenza;
· essere sempre informato di come si svilupperà l’attività;
· aver il miglior prodotto, frutto della continua ricerca delle migliori strategie;
· godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza del risultato
da parte di personale qualificato ed aggiornato su tutte le casistiche del prodotto.

IL FINE ULTIMO È SODDISFARE IL COMMITTENTE, SOLLEVANDOLO DA OGNI
INCOMBENZA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SUOI CREDITI, ATTRAVERSO IL
RAGGIUNGIMENTO DI RISULTATI TRA I MIGLIORI STANDARD DI MERCATO.
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REGULATORY COMPLIANCE
PREVENIAMO E GESTIAMO IL RISCHIO
DI NON CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DI SETTORE,
PRESERVANDO LA REPUTAZIONE E L’IMMAGINE
DELL’AZIENDA E DEI NOSTRI PARTNERS.
Tutto ciò è garantito da un’intensa attività di controllo, che consente il rispetto da parte del
personale dipendente e dei collaboratori delle procedure interne e di tutti gli obblighi
normativi.
Le aree di competenza coinvolte riguardano la normativa tipica del credit service,
l’antiriciclaggio e la tutela della privacy.
Garantiamo:
• la responsabilizzazione del personale e dei collaboratori esterni;
• la predisposizione di procedure interne che definiscono ruoli, compiti e responsabilità;
• la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
• un settore incaricato di sovraintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi.

MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

231

ENTE DOTATO DI
MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL
D. LGS 231/2001 ®

Certa Credita ha attuato il modello organizzativo aziendale previsto dal d.lgs. 231 del
2001, per responsabilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della
società e porre in essere misure tali da prevenire il compimento di illeciti.

L’ATTUAZIONE DEL MODELLO PERMETTE ALLA SOCIETÀ DI INDIVIDUARE
LE AREE DI RISCHIO E DI PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI.

CERTA CREDITA svolge tutte le sue attività con elevata professionalità e nel rispetto del codice
etico, deontologico e delle buone prassi. Per questo ha ottenuto le più importanti certificazioni
di settore.
Socio Aggregato
Azienda Associata dal 1998
SOCIO FEDERPOL
TESSERA N°1346

Associazione Italiana Leasing
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Associazione Nazionale
dei Contact Center in Outsourcing

LA STRUTTURA

IL COSTANTE E PROGRESSIVO POTENZIAMENTO STRUTTURALE
E TECNOLOGICO HA DETERMINATO IL CONSOLIDAMENTO
DI UNA REALTÀ AZIENDALE OGGI ALL’AVANGUARDIA.
La nuova sede operativa, inaugurata nel 2013, ha una superficie complessiva di 4900 mq ed è di facile accessibilità.
È sita in una zona industriale a soli 17 km dall’aeroporto ed a pochi metri dallo svincolo autostradale.
Dispone di:
11 sale operative dotate in totale di 300 box fonoassorbenti e strumentazioni all’avanguardia. In ciascuna sala
è installato un monitor indipendente che consente al team di lavoro di visualizzare statistiche e comunicazioni;
1 sala dedicata all’attività di Back office, in cui le risorse impiegate si occupano di registrazione incassi,
stampa effetti, produzione distinte, attività remind/recall, ecc.;
1 sala formazione con 80 posti a sedere e videoproiettore da parete a scomparsa;
5 sale meeting con sistema audio/video conferenza e videoproiettore dedicato;
1 sala tecnica dedicata alla gestione e monitoraggio degli impianti IT;
2 sale server (C.E.D.) mantenute a temperatura costante ed alimentate H24.
La continuità operativa è garantita da linee elettriche ridondate e collegate a gruppo di continuità ed elettrogeno.

Certa Credita è molto sensibile al concetto di sostenibilità ambientale,
alla tutela e alla valorizzazione delle risorse naturali. A dimostrazione
di ciò ha previsto l’installazione presso le proprie strutture di collettori
solari capaci di generare fino a 80 kw/h in completa autonomia.
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LA TECNOLOGIA

Certa Credita, disponendo di infrastrutture tecnologiche all’avanguardia, persegue una continua
attività di ricerca e sviluppo in ambito informatico volta a migliorare i processi dell’attività di
recupero, tali da garantire:
• clusterizzazione dei portafogli;
• automazione dei workflows;
• monitoraggio dei dati/statistiche real time
(per un più efficiente controllo delle attività);
• scambio dati da/verso CRM delle Mandanti;
• possibilità di accesso per le Mandanti, dall’esterno, ai dati di lavorazione.
Il nostro software gestionale, accessibile mediante piattaforma web (web based),
è creato per essere utilizzato ovunque ed interfacciarsi con i sistemi dei nostri Clienti.
caratteristiche:
ELEVATA PERSONALIZZAZIONE: per adattarsi al meglio alle esigenze della Mandante;
GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA: qualsiasi documento (fornito dalla Mandante o acquisito in
fase di lavorazione) può essere allegato alla pratica, alla scheda utente od al contratto;
MODULARITÀ: il CRM è costituito da moduli specializzati ed inter operanti, volti a garantire la
continuità operativa anche in caso di blocco di uno o più elementi.
i moduli che permettono la massima efficienza sono:
MODULO GEOLOCALIZZAZIONE: utilizzato per l’attività di home collection, risulta utile su più fronti:
archivia e rende disponibili i geo-tag per ogni indirizzo presente in pratica, consentendo di impostare
“itinerari di recupero”; ottimizza l’attività di assegnazione degli affidi che, sulla base della posizione
del funzionario, possono essere fatti in tempo reale;
MODULO REGISTRAZIONI: consente di registrare ogni singola telefonata effettuata, rendendola
disponibile per l’ascolto e per eventuali consultazioni interne od esterne per i nostri partners;
MODULO GRAFICO: “disegna” in tempo reale l’andamento dei lotti in funzione di determinati
benchmark di riferimento e/o degli obiettivi da raggiungere (performance, incassato, cash balance,
ecc.). È prevista inoltre la generazione automatica e l’invio del grafico tramite e-mail.
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Attraverso l’implementazione della Ridondanza di sistemi e strutture garantiamo una copertura ALL RISKS
assicurando:
• disponibilità immediata dei dati mediante ripristino di tutti i sistemi in massimo 60 minuti
(B.C.P. e D.R.P.);
• sicurezza e riservatezza dei dati;
• integrità totale dei processi nel rispetto della compliance.

Certa Credita ha ingaggiato CryptoNet per condurre l’attività Web Application Penetration Test e
Vulnerability Assessment esterno con lo scopo di:
• evidenziare i punti di debolezza o vulnerabilità esistenti;
• verificare l’efficacia delle misure tecnologiche di protezione in essere;
• individuare le adeguate azioni correttive rispetto alla policy aziendale o alla best practice di settore
per mantenere così i livelli di rischio residuo in linea con le esigenze del mercato.
Nella fase di Penetration Test si sono eseguiti tentativi di sfruttamento delle vulnerabilità più critiche
a livello applicativo (HTTP) alla ricerca di possibili exploit.
I test, sviluppati seguendo la metodologia proposta dall’Institute for Security and Open
Methodologies (ISECOM), una comunità di professionisti che si occupano di definire linee guide e
standard per il security testing, hanno avuto esito positivo.
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PERSONE E QUALITÀ

Il personale di Certa Credita è il patrimonio più importante dell’Azienda, proprio per questo curiamo
con particolare attenzione il processo di FORMAZIONE, attraverso un programma, stilato da un team
specializzato, costituito da diversi moduli:
•
•
•
•
•
•
•

l’attività di Credit Collection;
la privacy nel recupero crediti;
etica e buone prassi nel settore del recupero crediti;
deontologia e tecniche di comunicazione, gestione e negoziazione;
i Sistemi Informativi Creditizi;
CRM Certa Credita (ULISSE DEBT SOLUTION);
gestione reclami e segnalazioni.

Periodicamente viene attuato un piano di formazione mirato all’aggiornamento, perfezionamento
e sviluppo delle competenze tecniche e delle capacità manageriali dei propri dipendenti.
L’attività di monitoraggio effettuata su phone/home collectors si espleta attraverso:
AUDIT Un team interno dedicato si occupa di effettuare l’analisi e la verifica dei comportamenti
gestionali ed operativi, in particolare:
• analizza e segnala eventuali discordanze tra le direttive fornite dall’azienda ed i risultati ottenuti;
• controlla e rileva eventuali anomalie attuate ai danni dell’azienda;
• verifica e valuta che i processi, le procedure ed il metodo di lavoro del personale siano idonei
agli standard di settore.
KPI quantificabili e misurabili, strettamente legati agli obiettivi da raggiungere.

8

www.certacredita.it

KEY
PERFORMANCE
INDICATOR

KPI OPERATIVI
INCASSATO SU AFFIDATO E ABBATTIMENTO DEL RISCHIO
POSITIVITÀ PROMISES KEPT / PROMISES SETUP
GESTIONE DEGLI OPEN TO WORK
FULL TIME EQUIVALENTS

KPI TELEFONICI
TEMPO IN CONVERSAZIONE (OUTBOUND – INBOUND)
RESPONSIVITÀ (ANSWERED / DIALS)
INTENSITY (RIGHT PARTY CONTACT / OPEN TO WORK)
SPIN RATE (DIALS / OPEN TO WORK)

9

WORK FLOW
I notevoli sviluppi prodotti in ambito informatico hanno permesso di far lavorare in sincronia
CENTRALINO TELEFONICO e CRM, consentendo l’introduzione, nel cliclo produttivo, di tecniche
PREVIEW e PREDICTIVE DIALING.
Il dialer usato minimizza il tempo di attesa tra un contatto ed il suo successivo, riducendo
sensibilmente gli esiti di chiamata fallita (numeri occupati, irraggiungibili, inesistenti, ecc.). L’esito del
dialer viene importato ed aggiornato sul CRM, al fine di consentire l’analisi degli stati di lavorazione
dei contatti effettuati tramite statistiche estraibili in tempo reale.

CONVERT
ACTIONS

HOME
COLLECTION

PHONE
COLLECTION

ACCOUNTS
MANAGE

PREDICTIVE
DIALER

UPDATE
RESULTS

VANTAGGI:
identificazione rapida delle posizioni contattabili;
segmentazione in cluster distinti di lavorazione;
generazione di work-flows dinamici;
applicazione di eventuali azioni correttive.
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ACCOUNTS
PROCESS

GESTIONE NPL
La Società collabora proficuamente con Banche, Fondi d’investimento e finanziarie nazionali e
internazionali. Per tali realtà è diventato fondamentale fare riferimento ad una organizzazione come
Certa Credita, altamente qualificata nel recupero e nella gestione dei crediti in sofferenza che
garantisce alte performance di risultato grazie a una struttura interna agile, professionale e dinamica
che prevede all’interno del proprio ciclo produttivo la cooperazione tra la fase di recupero e la fase
investigativa sviluppata da Eureka Srl (società del gruppo). Queste caratteristiche assicurano
efficacia nell’attività di gestione dei crediti.
Certa Credita, nel garantire un servizio al passo coi tempi, si occupa di:
• Acquisizione diretta di portafogli di crediti in sofferenza;
• Gestione di crediti per conto terzi in qualità di servicer per conto di banche, finanziarie e fondi di
investimento;
• Assistenza nell’attività di due diligence di portafogli non performing sia mediante risorse interne,
sia mediante la propria struttura di sub servicers. Complessivamente, NPL può contare su un team di
circa 20 risorse specializzate;
•Assistenza nel pricing di portafogli non performing, elaborazione dati e supporto nell’individuazione
delle principali criticità di portafoglio;

PROCESSO DI GESTIONE NPL
UNCONTATTABLE
ACCOUNTS

PREDICTIVE E
PREWIEW DIALING

PHONE/FIELD
COLLECTION

EXTRAJUDICIAL
DEBT COLLECTION

DEBTOR
CONSULTING

CONTACTABLE
ACCOUNTS
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NPL SECURED
Per rispondere all’esigenza delle Mandanti, abbiamo sviluppato un processo di gestione degli NPL
SECURED. Il punto di forza della nostra divisione NPL secured risiede nell’integrazione di diverse
competenze ed expertise, come ad esempio recupero crediti e valutazioni immobiliari, messe al
servizio di un unico obiettivo condiviso con la Mandante: recuperare il credito mediante lo strumento
più opportuno e supportando il debitore senza aggravarne la già difficile situazione.

PROCESSO DI GESTIONE DEGLI NPL SECURED
RECUPERO
STRAGIUDIZIALE

CONSULENZA
AL DEBITORE

VALUTAZIONE
IMMOBILIARE

OTTENIMENTO MAV
(mandato a vendere)

VENDITA
IMMOBILE

RECUPERO
GIUDIZIALE

I VANTAGGI
Miglior “Recovery Rate”, grazie a una più attenta gestione dei flussi e all'integrazione delle attività di
recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti e delle relative garanzie immobiliari.
Tempestività nell’esecuzione delle diverse attività, all’interno di un unico flusso.
Unico interlocutore per la gestione di tutte le fasi dell’iter procedurale.
Esperienza pluriennale nell’attività di recupero crediti e nell’analisi di immobili per conto di uffici
legali, di istituti bancari e di importanti società del settore del recupero crediti.
Avanzato applicativo di work flow che traccia tutte le informazioni e documenti associati a ogni
posizione.
Maggiore efficienza del sistema di monitoraggio del proprio portafoglio mutui, delle garanzie sottese
e dei tempi di esecuzione.
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RISORSE E PRESENZA
SUL TERRITORIO
132 PHONE COLLECTORS con pluriennale esperienza nell’attività di recupero.
90 HOME COLLECTORS specializzati nell’attività di ricerca, rintraccio e mediazione; dotati di
dispositivi aziendali e scheda telefonica per la connessione al CRM e l’aggiornamento delle posizioni
in tempo reale.

20 UNITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE
2 SEDI OPERATIVE
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2
1
3

5
3

2

3

4
1

3
6

1
9

15

1

3
8
11

90 HOME COLLECTORS

C.O. REGGIO CALABRIA
C.O. CATANIA
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SERVIZI
RECUPERO LEASING
RE-MARKETING
RECUPERO CESSIONE DEL QUINTO
E-COMMERCE
REMEDIAL
COMMODITY CHECK
INVESTIGAZIONI
(art. 134 T.U.L.P.S.)

ISTITUTI DI CREDITO

AREE DI BUSINESS

UTILITIES
FONDI DI INVESTIMENTO
ISTITUTI COMMERCIALI

14

www.certacredita.it

REFERENZE

MEDIOFACTORING

SEDE LEGALE
Via Vittorio Veneto, 61 - 89122 Reggio Calabria
SEDE OPERATIVA di REGGIO CALABRIA
Campo Calabro - 89052
Tel: 0965 3650 - Fax: 0965 24523
e-mail: info@certacredita.it
pec: certacredita@pec.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 01544070806
Iscrizione C.C.I.A.A. di Reggio Calabria
REA n° 138195
Capitale sociale: € 110.000,00 i.v.
SEDE OPERATIVA di CATANIA
Corso Sicilia, 111 - 95131

www.certacredita.it
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