È ARRIVATO IL MOMENTO
DI SCEGLIERE

LA NOSTRA
AZIENDA

L’insolvenza attanaglia sempre di più le nostre aziende,
i ritardi dei pagamenti sono in costante aumento
portando il credito a rischio inesigibilità. Tutto questo
significa non poter avere certezze sul proprio Cash flow,
con conseguente ripercussione nell’ambito
dell’andamento aziendale. Per un’azienda è importante
produrre e generare credito, ma è anche vero che
bisogna proteggerlo per avere certezze sulla
possibilità che lo stesso possa essere riscosso in tempi
ragionevoli. Per questo bisogna riconoscere che
esistono delle regole importanti per fare prevenzione.
La prima è quella di effettuare un costante
ed indispensabile monitoraggio per valutare
la solvibilità dei propri clienti e, nello stesso tempo,
raccogliere quanti più elementi possibile per valutare
l’eventuale affidabilità dei nuovi da acquisire.

Phoenix Italia S.r.l. nasce nel 2000 a seguito di una
pluriennale esperienza acquisita nel settore dei Servizi
alle Aziende, associata UNIREC (Unione Nazionale
Imprese a Tutela del Credito) aderente a Confindustria.
Negli anni si è specializzata nel settore del Recupero
Crediti con l’esplicito intento di offrire alle Aziende
soluzioni nel settore del credito. La tutela del credito,
e la riscossione dello stesso, sono sempre stati
elementi cruciali nei bilanci delle Aziende,
rivelandosi spesso degli ostacoli insormontabili,
sia per la mancanza di organizzazione che per
gli ulteriori costi, portando ad un invecchiamento del
credito con il rischio di una irreversibile inesigibilità.
L’esperienza acquisita nel settore, un’attenta analisi
delle condizioni, una previsione che conferma
lo stabilizzarsi del fenomeno o addirittura un suo
incremento nel tempo e l’ipotesi di un piano
di fattibilità basato sulla proiezione delle
probabilità di successo che si giudicano elevate,
ci portano a sostenere quanto segue:
Phoenix Italia S.r.l. è nelle condizioni di offrire gli
strumenti indispensabili che servono per poter dare
risposte concrete alle esigenze di ogni Azienda,
in altri termini: “soluzioni sempre a portata di mano”.

I NOSTRI SERVIZI SU MISURA
PER OGNI ESIGENZA
La fase successiva riguarda la tutela del credito
concesso, ed ecco che il Recupero Crediti diventa
un’attività indispensabile, che mira ad un obiettivo
importante e significativo: ottenere ed in tempi
ragionevolmente brevi il pagamento di un credito
(totale o parziale), sia quando il debitore rifiuta
di onorarlo, sia quando si trova in una situazione di
momentanea difficoltà ad adempiere la sua
obbligazione. La procedura di recupero crediti
“stragiudiziale” consente di anticipare i tempi evitando
i costi e le lungaggini delle vie legali, grazie allo stabilirsi
di un contatto diretto con il debitore e alla reciproca
collaborazione che consente di di risolvere il problema
in via “bonaria” ottenendo un adempimento, anche
parziale, in tempi brevi.
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Banche dati Italia/Estero Online
Informazioni Italia/Estero Offline
Monitoraggio informazioni Italia/Estero
Recupero Crediti Stragiudiziale Italia/Estero
Supporto per Diffide Legali
Assistenza per Azioni Legali

VENIAMO IN VOSTRO SOCCORSO

