Credit Management

Da oltre 30 anni, quotidianamente, curiamo tutti i volti del
Credit Management, dalla mediazione creditizia e
consulenza per conto terzi, all’acquisto di crediti commerciali
e finanziari deteriorati e conseguente gestione per conto
proprio.

Tramite la Business Unit T.C.S. Credit Management, ci
preoccupiamo affinché la gestione del credito non diventi
per Clienti e Debitori un’attività dispendiosa e timeconsuming, garantendo il massimo rendimento a tutte le
Parti coinvolte.
Con la Business Unit T.C.S. Investment & Advisory, invece,
procediamo all’acquisto pro soluto di crediti commerciali o
finanziari ed all’erogazione di servizi di Advisory, in termini
di Due Diligence, Valutazione di Portafogli Non Performing
e Scouting di opportunità di investimento.
Il vantaggio competitivo che ci ha reso un player operante e
riconosciuto in tutta Italia risiede nella concezione stessa di
rendimento: non meramente finanziario, ma indice della
massima soddisfazione possibile per Creditori e Debitori.

Mission
Sviluppare soluzioni ad hoc per Creditore
e Debitore tramite le elevate competenze
dei nostri Consulenti, al fine di eliminare
le asimmetrie informative ed il potenziale
disallineamento di interessi tra le parti
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I Nostri Servizi

Phone Collection

Home Collection

Fleet Management

Recupero Insoluti

Primo e fondamentale step
con il Debitore, gestito con
la massima expertise ed
atto ad impostare soluzioni
ad hoc per il medesimo

Tramite una copertura
capillare del territorio, i
nostri collaboratori
valutano la reale situazione
del Debitore, proponendo
de visu una consulenza
personalizzata su modalità
e termini di pagamento

Gestione vetture in leasing
finalizzata all’offerta di un
servizio integrato al Cliente
ed attuata tramite una
struttura partecipata di
10.000 mq

Servizio rivolto
direttamente alle PMI che
necessitino di soluzioni
professionali e
customizzate per
recuperare fatture
commerciali ed insoluti

3
Credit Management

Il Nostro Processo
3 Semplici Step

Step 1

Acquisizione dati e
studio in-depth della
singola pratica

Step 2

>

Contatto telefonico
o domiciliare con il
Debitore, in base
allo stato di
avanzamento della
pratica

Step 3

>

Raggiungimento del
miglior accordo
possibile, inteso
come match tra
esigenze di Cliente e
Debitore
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I Nostri Pilastri

Clienti

Consulenti

Compliance

La priorità della TCS nel
corso degli anni è sempre
stata il Cliente: sin dagli
esordi, il principio che ha
permeato, e permea,
l’attività day-by-day è
quello che vede la
creazione di valore come
risultato dell’allineamento
di interessi tra Cliente,
società e Debitore

La chiave di volta del
nostro campo di attività
sono i nostri Consulenti.
Aver fatto di questo il
nostro vantaggio
competitivo ci ha portato a
dedicare tempo e risorse
alla formazione ed alla
selezione del personale,
permettendoci di
conseguire costantemente
risultati superiori alla
media

La formazione dei nostri
Consulenti è orientata sia
alle hard che alle soft skills,
risultando in un mix
perfetto tra competenze
tecniche, offerta della
soluzione ideale per
Cliente e Debitore e
compliance con codice
etico e le più recenti
normative privacy
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I Nostri Numeri
Milano

Pordenone

67
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Consulenti del Credito

Project Managers

92%

1

Crescita Fatturato 2017-2020

Studio Legale

Bari

Headquarters
Aree di attività principali
Aree di attività secondarie
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I Nostri Principali Clienti
Banche, Finanziarie, PMI e Servicer
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Privacy
La Nostra Infrastruttura IT
Ormai operativo da più di 10 anni ed aggiornato settimanalmente, il nostro TCS
Data Management System rappresenta il fiore all’occhiello della nostra operatività
quotidiana, sviluppato interamente dai nostri programmatori ed adattabile ad ogni
esigenza, sia interna che dei Nostri Clienti.
Questi ultimi, difatti, strutturare a proprio piacimento le fasi di import/export,
oltre a tutta la "reportistica" (aggiornamento esiti pratiche, previsioni di chiusura,
situazione incassi/pagamenti., etc).
Data Management System

TCS DMS è fruibile anche tramite app, permettendo ai nostri Consulenti Home
Collection di far visionare al Debitore il dettaglio della propria posizione
direttamente su tablet, al fine di una maggiore efficienza e di un immediato
consulto.
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Contatti
+39 080 9755150 (Bari)

+39 0434 28833 (Pordenone)
+39 080 9692279
info@tcstempone.it
www.tcstempone.com
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