PRESENTAZIONE 3C CREDIT MANAGEMENT
SRL

La 3C Credit Management Srl,tra le 4 ECCELLENZE Italiane nel Recupero Crediti B2B.
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Ha certificato le proprie procedure lavorative per offrire alla clientela un servizio
impeccabile
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Tali procedure, hanno portato ad un aumento degli incassi di ben il 22% rispetto
all’anno precedente assestandosi al 71% di incassato sul montecrediti affidato. I
risultati del 2018, meritevoli di attestato di eccellenza furono del 49.6% .
Per completezza del dato alleghiamo i risultati del nostro server il quale alla chiusura del
31/12/2019 evidenzia,
-pratiche
-pratiche
-pratiche
-pratiche

aperte e incassi parziali su di esse
positive
negative
passate al nostro ufficio legale

Gran parte del merito va alla nostra piattaforma gestionale messa in atto dopo 3 anni di
studio. Scopo della piattaforma, chiamata proprio BEST INVOICE come il nostro metodo
di lavoro è stato mettere a disposizione della clientela uno strumento che permettesse di
controllare in tempo reale la situazione creditoria con metodi di supporto per migliorare
le performance.
Come si vede nella foto della schermata principale
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l'utente "a vista" ha un algoritmo che classifica i suoi crediti in Rating predittivi che
delineano la qualita' dello scaduto in base alle possibilita' di recupero

ha ben chiaro dove e come sta producendo azioni, vista la differenza di lavorazione in,
"BEST INVOICE" dove si svolge l’attività di sollecito dello scaduto di routine, recupero
crediti, dove si interviene come 3C e ufficio legale dove subentrano gli avvocati
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e soprattutto come si vede in basso controlla la media giorni di incasso

ed ha sempre "a vista" i crediti problematici da analizzare.

Con questo schema basato su 4 quadranti (come si evince dalla prima foto) in un’unica
schermata si ha la gestione del credito sotto controllo.

Abbiamo avuto il piacere di servire negli ultimi 10 anni oltre 1200 aziende clienti
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3 motivi per scegliere 3C Credit Management Srl
➢ I RISULTATI
3C nel 2019 su una massa di crediti affidati pari a € 4.930.887,64, ha incassato alla clientela €
3.521.315,68 ovvero il 71%.
➢ I MERITI
3C nel 2019 è stata selezionata tra le prime 4 eccellenze italiane nel settore recupero crediti B2B.
➢ IL METODO DI LAVORO
3C ha creato e collaudato il metodo BEST INVOICE indispensabile per ogni credit manager ed
ufficio amministrativo.
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