Trent’anni di gestione
e recupero del credito
GEAP nasce trent’anni fa con l’obiettivo di
gestire e recuperare i crediti sia del settore
pubblico che privato. �Inizialmente si iscrive
al n. 76 dell’Albo Nazionale dei soggetti
abilitati alla riscossione dei tributi e altre
entrate degli Enti Locali e successivamente
ottiene la Licenza di Agenzia di Recupero
del Credito (art. 115 TULPS). 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 nella gestione dei Non
Performing Loans. Nel 2018 si iscrive al
Registro degli operatori di comunicazione
(ROC).
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Un partner di fiducia
Il tuo Credit Manager certificato
GEAP, in una logica market oriented sviluppa servizi e processi
speciﬁci, in grado di ottimizzare in modo personalizzato la
gestione del ciclo del credito.
Nel 2020 il Credit Manager interno si iscrive al n. 45 del Registro
Nazionale dei Credit Risk Manager in conformità a quanto
speciﬁcato AICQ SICEV RCRMS01 (SCHEMA CRMS FP 07:2015). Lo
schema, approvato da ACCREDIA ai sensi del documento
applicato a livello europeo EA-/22 A-AB:2015, è quello di fornire
una guida per deﬁnire un sistema di Gestione del Credito che sia
adeguato e in grado di rispondere alle aspettative delle parti
interessate.
Le risorse interne sono sottoposte a periodici corsi di
aggiornamento e di qualiﬁcazione, al ﬁne di garantire la
conoscenza e il rispetto della normativa in materia di gestione del
credito, antiriciclaggio e tutela dei dati personali.
La società si è dotata di un proprio Codice Etico e adotta il Codice
di condotta per i processi di gestione e tutela del credito secondo
accordo Unirec/FederConsumatori.
L’erogazione dei servizi dei data center aziendali è certiﬁcato
ISO/IEC 27001:2017.
GEAP è autorizzata a reperire informazioni commerciali e
certificare l’inesigibilità del credito ai ﬁni ﬁscali.

Le nostre aree di intervento
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valutazione
buon
cliente

Analisi quantitativa e qualitativa
del Cliente (credit score).
Fido commerciale in base al
livello di rischio.

B

controllo
del
credito

Attività di reminder su fatture in
scadenza.
Screening portafoglio crediti.
Gestione dello scaduto.

Analisi delle modalità e dei
termini di pagamento in funzione
della solvibilità.

SERVIZI A SUPPORTO DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL CREDITO
Welcome call.
Commodity check & remedial.
Gestione digitale della comunicazione.
Rintracciabilità del debitore.
Stato attività (attiva, cessata, in liquidazione e in procedura concorsuale).
Veriﬁca protesti e pregiudizievoli.
Indagini reddituali e patrimoniali sul debitore al ﬁne di individuare i beni aggredibili.

recupero

C

Recupero crediti stragiudiziale.
Recupero crediti pre-contenzioso.
Recupero crediti giudiziale.

Gestire il credito ripaga
GEAP oﬀre i propri servizi a PMI, utilities,
banche e ﬁnanziarie.
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