
Vent’anni di gestione 
e recupero del credito
GEAP nasce più di vent’anni fa con 
l’obiettivo di gestire e recuperare i crediti sia 
del settore pubblico che privato. 
Inizialmente si iscrive all’Albo Nazionale dei 
soggetti abilitati alla riscossione delle 
Entrate Locali e successivamente ottiene la 
Licenza di Agenzia di Recupero del Credito.

Nel tempo la struttura e la competenza 
sono cresciuti a diversi livelli. Nel 2016 viene 
aperta una sede operativa a Treviso e nel 
contempo, a seguito delle nuove esigenze 
del mercato, si specializza nel settore dei 
crediti ceduti di origine bancaria e 
finanziaria. Nel 2018 si iscrive al Registro 
degli operatori di comunicazione (ROC).
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Partner in businessGEAP, in una logica market oriented sviluppa 
servizi e processi specifici, in grado di 
ottimizzare in modo personalizzato la 
gestione del ciclo del credito. 

L’operatività della società segue le prassi di 
riferimento: Uni Pdr 44:2018, che definisce il 
processo del servizio di credit management, e 
la Uni Pdr 67:2019 che fornisce indirizzi sulle 
modalità operative e comportamentali 
nell’ambito della gestione del credito.

· Analisi quantitativa del
  Cliente (scoring)
· Definizione e revisione
  del Fido Commerciale
· Condizioni e tipoligie di   
  pagamento
· Policy a tutela del credito

· Screening portafoglio crediti
· Azione stragiudiziale
· Azione legale
· Messa a perdita
· Analisi e reporting del credito

· Welcome call
· Monitoraggio scadenze
· Reminder
· Gestione dello scaduto
· Monitoraggio dei pagamenti
· Gestione delle contestazioni  

GEAP può essere considerata nel suo 
insieme come la figura del Credit Manager
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Settore Ticket medio gestito

Commerciale € 15 400,00
Utility (Luce e gas) €   1 500,00
Bancario € 16 500,00
Finanziario €   6 500,00

GEAP offre i propri servizi a società che 
operano nel settore Commerciale, 
Utility, Bancario e Finanziario.
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