il nosto metodo

Per massimizzare l'efficienza
e raggiungere i risultati utilizziamo
il nostro know how e le nostre
infrastrutture tecnologiche adattandoci
alle esigenze dei clienti.
Questo lo facciamo ogni giorno
da 40 anni.
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I nostri servizi:

Gestione dei Crediti
Professional Pool può gestire interamente
la contabilità dei propri Clienti.

Recupero dei crediti
In quarant’anni di attività abbiamo
sviluppato una metodologia d’intervento
rapida, elastica e soprattutto efficace.

OPERIAMO CON SUCCESSO NEL CAMPO
DELLA GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI
COMMERCIALI SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
Il nostro pool integra il proprio know how e le specifiche capacità operative
con i bisogni dei nostri Clienti i quali possono così delegarci l’intero processo
di gestione dei propri crediti.
Il sistema informatico, da noi realizzato e costantemente aggiornato, provvede
a calendarizzare le azioni condivise, sia stragiudiziali che giudiziali, così da avere
una procedura automatizzata e inesorabile.

Recupero iva
Professional Pool monitora ogni tipologia
di procedura concorsuale per far sì
che i propri clienti recuperino l’iva
e/o procedano con il passaggio a perdita
delle somme vantate.

Recupero dei beni
Professional Pool ha sviluppato anche
una metodologia operativa che, se richiesta,
permette di recuperare i beni mobili
nella disponibilità di terzi.
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I manager di Professional Pool sono messi
a disposizione dei Clienti affinchè ne
strutturino le funzioni e/o i processi interni.

Studi e statistiche

FATTURE GESTITE

negli ultimi 5 anni

Professional Pool, avvalendosi del proprio
ufficio studi e statistiche, trasforma
in informazioni, classificazioni analitiche
e sintetiche e in indicatori, proiezioni
e statistiche.

781.779

559.800.000 €
GESTITI

negli ultimi 10 anni

UN SISTEMA UNICO
INTEGRATO,
AUTOMATIZZATO
E MODULABILE.

750

DOMICILIATARI

su territorio nazionale

384.500.000 €
RECUPERATI

negli ultimi 7 anni

Autorizzazioni:
Professional Pool svolge l’attività di recupero crediti secondo quanto disposto nella licenza prevista
dall’articolo 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) rilasciata dalla Questura di Milano.

SOFTWARE
GESTIONALE

+

STUDIO LEGALE
DEDICATO

Grazie al nostro know how abbiamo progettato
e perfezionato un software in grado di gestire
ogni fase della lavorazione e coordinare
i diversi professionisti coinvolti.
La sfida per Professional Pool è quindi
la creazione di un work flow flessibile e personalizzato
che rispetti i valori e i principi etici del cliente
e che ottenga o migliori i risultati attesi.

COORDINAMENTO
INTEGRATO
credit specialist
+ call center
+ studio legale

I vantaggi di una gestione ottimizzata sono:
·Credit Specialist dedicato:
ogni nostro cliente ha un preciso referente
all’interno di Professional Pool scelto in base
al settore merceologico di competenza

Alcuni numeri:

Managing
in outsourcing

Il nostro approccio:

·Riduzione del DSO: un processo di gestione
del credito con tempistiche certe produce
fisiologicamente una riduzione dei tempi
di pagamento delle fatture

·Riduzione degli oneri finanziari:
meno giorni di scoperto vuole dire
maggior cassa e la conseguente minore
necessità di ricorrere al finanziamento
bancario con i relativi costi
·Smobilizzazione
delle risorse finanziarie dell’azienda
per investimenti

Gli strumenti offerti forniscono soluzioni pratiche, concrete e rispettose dello stile, dei valori
e della tradizione di ogni Cliente. Questo ha portato Professional Pool ad essere scelta da
aziende leader e multinazionali.
Alcuni nostri clienti:

