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IL RECUPERO CREDITI NELL’ATTUALE CONTESTO DI CRISI  

 
 

 

DESTINATARI:  

Credit Manager, Responsabili Amministrazione e Controllo di Gestione, CFO 

 
 

 

 

  
Il difficile contesto economico evidenzia significativi incrementi delle casistiche di incaglio e di 

sofferenza sia per i crediti erogati alle famiglie che alle imprese e significativi ritardi nei 

pagamenti dei servizi primari. L’ultimo rapporto annuale ISTAT evidenzia che il 14,4% dei 

nuclei familiari almeno una volta all’anno si trova in difficoltà alla scadenza dei pagamenti. 
 

E’ un dato di fatto che l’aumento del rischio credito produca un significativo impatto su aziende 

con una vasta base clienti con fatturazione ricorrente quali ad esempio Utilities, Telco, aziende 

che offrono servizi di manutenzione a canone. 

 
In questo contesto diventa fondamentale identificare i principali indicatori di performance, 

monitorarli costantemente ed intraprendere le opportune azioni correttive in modo tempestivo, 

al fine di migliorare i processi e le azioni che possono influire sul recupero del credito insoluto e 

contribuire alla redditività d’impresa. 
 

Rexthon & Partners ha sviluppato dei modelli decisionali finalizzati all’aumento dell’efficienza 

dei processi per il recupero del credito ed una serie di strumenti di facile adozione, altamente 

personalizzabili ed integrabili con i sistemi esistenti: uno strumento estremamente interessante 
è il Credit Dashboard che consente di migliorare le analisi sul credito per supportare decisioni 

efficaci relativamente alle azioni di recupero. 

 

Come varia nei mesi il credito 
scaduto? Qual è il trend?  

 

Posso analizzare i trend per 

specifici segmenti cliente 

(residenziale, PMI…) o aree 
geografiche o agenzie di 

vendita?  

 

Posso ricevere via mail o SMS 
segnalazioni di “situazioni 

critiche” rispetto ai target di 

riferimento?  

 
Quali sono le azioni correttive necessarie? 
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Il Dashboard consente 
di passare da una 

visione di sintesi del 

problema ad una di 

maggior dettaglio per 
analizzare e 

comprendere meglio i 

fenomeni che lo hanno 

determinato e mettere 

in evidenza i clienti o 
gruppi di clienti sui 

quali condurre 

specifiche azioni di 

recupero del credito:  
 

Posso analizzare lo scaduto per fasce di anzianità, segmentando ulteriormente per 

tipologia di clienti o per area geografica ed analizzandone il trend temporale? 

 
Posso analizzare i clienti o le agenzie di vendita che generano maggiore scaduto? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Avere un’informazione strutturata e completa la può aiutare a migliorare le performance delle 

azioni di recupero per: 

 ridurre il valore dello scaduto 

 ridurre il ciclo di recupero del credito 
 controllare/ridurre i costi delle azioni di recupero 

 

Il modello del Dashboard del credito può anche supportare l’azienda nelle valutazioni sul fondo 

per l’accantonamento perdite su crediti da stanziare in bilancio. 
 

L’approccio che proponiamo prevede di: 
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Ne consegue che l’approccio è essenzialmente prototipale ed incrementale, in un’ottica  

 

“Think big, make small” 

 

Rexthon & Partners è una società di consulenza in grado di supportarvi nella definizione di 
processi e strumenti informatici volti all’ottimizzazione del recupero del credito ed in grado di 

mettere a disposizione consulenti senior, con ampia esperienza maturata in diversi ambiti 

operativi e manageriali, con profonda conoscenza dei processi aziendali e delle tecnologie 

abilitanti. Ciò grazie al fatto che si avvale di collaboratori che hanno esperienza pluriennale 

nella gestione del recupero del credito, nella valutazione/definizione e realizzazione di 
strumenti informatici a supporto di tali problematiche e che hanno una specifica conoscenza di 

queste tematiche nel settore delle Utilities e delle Telco. 

 

 
 

Per entrare in contatto con i Partner Rexthon focalizzati su questa specifica area, siete pregati 

di compilare l’apposito form al seguente indirizzo: http://tinyurl.com/c4zsdh5 

 
 

 

 

Milano, 16 Luglio 2012 
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