
Un partner globale orientato al risultato 



EUROPA FACTOR AT A GLANCE

PRESENZA TERRITORIALEKEY FACTS

Direzione Generale a Roma

Più di due filiali operative per le attività di 
phone collection

Copertura territoriale

Grazie ad un network integrato di esattori 
presenti sul territorio

Crediti lordi di proprietà

Per quasi 4,5 milioni di posizioni frutto 
dell’acquisto di 210 portafogli 

al 30 aprile 2018

Crediti in gestione conto terzi

Di cui oltre la maggior parte relativa al 
settore bancario/finanziario unsecured

Risorse (maggio 2018)

Di cui 579 collaboratori nel recupero dei 
crediti

Agenzie di recupero partner

….iscritte all’UNIREC

100%

2,4 € mld

1,7 € mld

669

36

Roma
(Direzione generale)

Sede legale

Presenza territoriale

• 3 call center in Italia

• 600 postazioni

• 82 esattori domiciliari per il recupero del

credito

• Clienti settori Utilities, Media, Telco,

Bancario Finanziario.

VISION & MISSION

VISION

Diventare partner dei nostri clienti supportandoli a raggiungere i migliori risultati.

Professionalità, orientamento al cliente, gioco di squadra, servizi innovativi e la passione nel

nostro lavoro fanno la differenza

MISSION

Assistere i nostril clienti nelle attività di Credit e Risk Management, proponendo servizi

personalizzati con lo scopo di migliorare il cash flow.

AUTORIZZAZIONI & CERTIFICAZIONI

Iscr. Albo L.106 Lic. Tulps Art. 115 Cert. Qualità Bilancio Certificato Socio Unione Naz. Imprese Tutela del Credito



OLTRE 200 PORTAFOGLI ACQUISITI,
CON GBV TOTALE DI 2,4 € MLD E 4,5 MLN DI POSIZIONI

Gestione e Recupero crediti

Grazie agli indicatori (KPI) e 
all’esperienza maturata nel corso di 

22 anni di attività, si definiscono 
puntualmente strategie di recupero, 

azioni massive o one to one.

L’acquisto dei crediti pro soluto, consente ai nostri clienti
cedenti, esaurite le azioni di recupero, di trasformare i
crediti di difficile esigibilità in perdite fiscalmente
deducibili, con evidenti positivi effetti in ottica di bilancio.

I VANTAGGI PER LA SOCIETA’ CEDENTE IN SINTESI …

 Economici | NON comporta costi per il Cedente, attività
amministrative interamente a carico di Europa Factor, nessun
ulteriore addebito di oneri a carico del debitore

 Fiscali e di Bilancio | possibilità di dedurre fiscalmente i crediti
non recuperabili ceduti, rispettando il principio contabile OIC15

 Reputazionale | radiazione del credito da parte della
cessionaria nei casi di contestazioni fondate o situazioni di
indigenza economica comprovata

L’ACQUISTO PRO SOLUTO

Acquisto crediti pro soluto

Leader nell’acquisto di ticket small
e medium, con l’obiettivo per la
cedente di anticipare incassi
prospettici incerti, eliminando i
connessi costi di gestione certi.

 Giuridici | bilancio trasparente e a norma di legge,
gestione delle contestazioni in accordo con il
Cedente, avvio di azioni legali solo a seguito di
specifici accordi contrattuali con la Cedente,
interruzione di qualsiasi costo legale

 Finanziari | ottimizzazione del bilancio con benefici
in tema di miglioramento del rating bancario

 Commerciali | potenziale riattivazione dei clienti
(debitori) gestiti post rimborso del debito



3 CALL CENTER IN ITALIA,
PIU’ DI 70 PROFESSIONISTI DOMICILIARI,

50 AGENZIE DI RECUPERO PARTNER, TRA LE MIGLIORI DEL SETTORE 

Gestione e Recupero crediti

Grazie agli indicatori (KPI) e 
all’esperienza maturata nel corso di 

22 anni di attività, si definiscono 
puntualmente strategie di recupero, 

azioni massive o one to one.

I VANTAGGI IN SINTESI …

 Cluster | definizione di cluster per tipologia di credito, aging analysis, georeferenziazione, analisi di rischio,

elaborazione ranking “sviluppato in house”

 Massive Collection | identificazione di cluster di pratiche da sottoporre ad azione intensiva di sollecito

 One-to-One Collection | attività di recupero di crediti (medium/ large tickets) svolta attraverso Phone, Home

e Legal Collection, il cui intervento integrato e coordinato ottimizza la catena del valore. includendo anche

leve di caring

La definizione e l’ottimizzazione di un workflow operativo
che copre anche l’intero iter del recupero giudiziale,
supportato da un ufficio interno ed una rete esterna di
professionisti, permette di raggiungere gli obiettivi
prefissati e garantire le performance concordate.

LA GESTIONE DEI CREDITI

Gestione e Recupero crediti

Grazie agli indicatori (KPI) e
all’esperienza maturata nel corso di
22 anni di attività, si definiscono
puntualmente strategie di recupero,
azioni massive o one to one.



UN PARTNER AFFIDABILE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO CREDITI 

Expertise nellavalutazione di 
portafogli di investitori terzi 

interessati ad investire in Italia e 
che ricerchino un co-

investimento insieme al proprio 
servicer, in un’ottica di 

condivisione del rischio e degli 
obiettivi di gestione

Consulenza Performing e NPL Gestione e Recupero crediti

Grazie agli indicatori (KPI) e 
all’esperienza maturata nel corso di 

22 anni di attività, si definiscono 
puntualmente strategie di recupero, 

azioni massive o one to one.

I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI …

 Attività di analisi e valutazione attraverso un’accurata due diligence finalizzata a determinare il valore 

economico degli NPL dei nostri clienti, e a formulare una previsione di incasso atteso in funzione delle strategie 

di recupero adeguate rispetto alla tipologia, anzianità e composizione del portafoglio

 Supporto integrato nelle operazioni di acquisizione, gestione e dismissione di portafogli di NPL

 Formulazione di Business Plan e strutturazione di operazioni mediante costituzione di SPV (legge 130/99)

 Gestione stragiudiziale, giudiziale e di repossessing con successiva vendita degli asset sul mercato

La competenza necessaria per valutare un
credito è fortemente correlata ad aspetti di
natura tecnico-giuridica e ad aspetti di pratica
operativa, che sono imprescindibili dall’esperienza
consolidata nella gestione e nel recupero di NPL.

LA CONSULENZA



ACQUISTO DI CREDITI NON PERFORMING

Due Diligence, contrattualistica e consulenza
Gratuita

GESTIONE E RECUPERO CREDITI FASE STRAGIUDIZIALE

• Istruttoria € 25,00 a posizione affidata (anziché €
30,00)

• Compenso % sul recuperato da concordare in
base all’anzianità del credito, importo, quantità
posizioni affidate, geolocalizzazione del debitore

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE

Per informazioni o per fissare un incontro con Europa Factor: 
Paolo Ferro
Responsabile Relazione Esterne
347.5748855
p.ferro@europafactor.it


