
G&G
PROFESSIONISTI DEL RCUPERO DEI CREDITI COMMERCIALI NELLE PMI



CHI SIAMO

• Giorgio Gola: dopo esperienze aziendali come responsabile e
consulente finanziario e di tesoreria per importanti aziende, da 15
anni sono libero professionista nella gestione e recupero dei crediti
commerciali per PMI. Seguo, inoltre, le trattative con le Banche per
gli incagli e le sofferenze (esperienza in DoBank), incluso i crediti
oggetto di cessione pro-soluto

• Giovanni Zonno: dopo esperienze come CFO in aziende
multinazionali e PMI del Veneto, dal 2011 sono un Temporary
Manager esperto di tematiche del credito nelle PMI e per il recupero
del credito stragiudiziale NPL (esperienza in Banca IFIS NPL)



COSA FACCIAMO

SIAMO SPECIALIZZATI NEL RECUPERO STRAGIUDIZIALE 
DEI CREDITI COMMERCIALI

La nostra missione: salvaguardare e valorizzare le Vostre 
relazioni commerciali

La nostra esperienza nel recupero crediti, ovviamente, ci permette di offrirVi anche:

• Assistenza e consulenza per individuare e valutare criticità organizzative interne

• Di essere presenti in azienda per impostare progetti organizzativi specifici e
periodicamente monitorarne l’evoluzione

• Un supporto per gestire e risolvere esigenze specifiche su posizioni scoperte e/o
incagliate



COME LO FACCIAMO

ABBIAMO:

• una rete di Avvocati specializzati nelle controversie collegate ai
crediti commerciali: a seconda delle Vostre esigenze sceglieremo il
partner più adatto

• una rete di professionisti del recupero stragiudiziale dei crediti per
soddisfare possibili elevati carichi di lavoro

• sistemi e metodi di lavoro consolidati, affinati negli anni, che portano
risultati a costi certi e contenuti



CREDITI COMMERCIALI

Posta di bilancio importante
• Attenzione all’aumento dei crediti commerciali, perché tanto più

crescono tanto più l’impresa dovrà ricorrere a fonti di
finanziamento esterne

• Un buon rating permette di accedere più agevolmente al credito
bancario ma ATTENZIONE AGLI INSOLUTI che ne
rappresentano un elemento essenziale

• I crediti commerciali sono, infatti, la componente del capitale
circolante netto su cui agire per ottenere una significativa
liquidità in un periodo relativamente breve, senza interventi di
ristrutturazione invasivi e strutturali



CREDITI COMMERCIALI

NEL MERCATO ITALIANO E DEL NORD-EST I PRINCIPALI 
ASSETS DELLE PMI SONO RAPPRESENTATI DAI CREDITI 

COMMERCIALI

TUTTAVIA

LE STESSE PMI, SPESSO, NON ATTUANO POLITICHE DI
CREDIT MANAGEMENT: QUESTA MANCANZA DI
PREVENZIONE PUO’ ESSERE CAUSA DI CRISI FINANZIARIE,
CESSAZIONE SE NON ADDIRITTURA DI FALLIMENTO



CREDITI COMMERCIALI

Il recupero del credito: aspetti pratici e corretta gestione

 Gestire con cura i propri clienti
 Contabilità clienti sempre aggiornata, per avere  sempre 

uno scadenziario in ordine
 Esaminare periodicamente lo scaduto: ageing
 Stabilire un indice DSO (ovvero GMI giorni medi 

incasso) e verificarlo costantemente
 Provvedere ai solleciti attivando una procedura di 

recupero del credito: stragiudiziale e/o legale



STABILIRE UNA PROCEDURA INTERNA 
PER LA GESTIONE DEL CREDITO

UN MIRAGGIO PER LA 

PMI?

Una procedura semplice e

facilmente realizzabile, con

regole calibrate sulla tipologia di

clientela dell’azienda



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

DI COSA STIAMO PARLANDO

E’ l’attività del recupero dei Vostri crediti impagati
e/o insoluti, attraverso un approccio informale,
ovvero senza il ricorso ad avvocati, che farebbe
lievitare il costo dell’intera operazione, con i tempi
lunghi del sistema giuridico italiano



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

GESTIONE 

INTERNA

GESTIONE 

ESTERNA



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

ELEMENTI PARTICOLARI DA NON 
TRASCURARE

La nostra commissione variabile si applica solo sull’effettivo
ammontare degli incassi; quella fissa viene azzerata in caso di
incasso

I professionisti esterni devono essere concreti, preparati,
sempre disponibili, rapidi e costanti nell’attività

Un minimo di personale all’interno della PMI deve, comunque,
essere dedicato ai rapporti con i professionisti esterni per
massimizzare i risultati



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

Il recupero crediti 

stragiudiziale affidato 

all’esterno è una scelta: può 

aumentare gli incassi 

velocemente, con personale 

qualificato e sempre 

disponibile, e, infine,  a costi   

inferiori rispetto a quelli che 

l’impresa sosterrebbe per 

avere analoghi risultati con 

una struttura interna



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE 
ESTERNO

SPERSONALIZZAZIONE 
DEI CONFLITTI CON L’INTERVENTO

DI UN PROFESSIONISTA TERZO

Il vero patrimonio di ogni impresa è rappresentato dai rapporto
con i propri clienti, che devono essere fidelizzati e mantenuti nel
tempo: esternalizzando la procedura del recupero del credito
stragiudiziale i rapporti con i Vostri clienti non vengono deteriorati
(eventuali passati attriti interpersonali non incidono sul nostro
modo di lavorare), e questo non ha Prezzo!



PROCESSO DEL RECUPERO DEI 
CREDITI COMMERCIALI



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

IL NOSTRO PROCESSO DELLE ATTIVITA’ SI MODULA  IN DIVERSE FASI, 

TRA LE QUALI:

1. Dopo il primo nostro incontro vi verrà inviata una proposta semplice e concisa

2. Conferimento del mandato che non deve essere necessariamente per l'intero portafoglio

3. Verifiche sulla documentazione da Voi inviata: partitari/scadenziari

4. Verifiche sul debitore: eventuali visure camerali/catastali e ricerca recapiti

5. Contatti telefonici seguiti da mail/Pec di sollecito e successiva riconciliazione dell’importo dovuto

6. Proseguimento della trattativa ed eventuali stesure di piani di rientro o soluzioni a saldo e stralcio, che Vi
saranno sottoposte per l’autorizzazione: resta inteso che, in caso di piani di rientro, seguiremo il debitore fino
all’integrale pagamento

7. Eventuale messa in mora con diffida legale "ad adempiere" (raccomandata AR/PEC) a condizioni
vantaggiose, se l’importo giustifica i costi di una azione legale. Il tutto include la preparazione del dossier per
il legale da Voi designato

8. In caso di esito negativo e, per importi che non giustificano azioni legali, verrà prodotto un report per singola
pratica a supporto della eventuale messa a perdita



RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

COSTI

Dalla nostra esperienza pluriennale abbiamo verificato che non è
possibile determinare dei costi standard perché ogni cliente ha
tipologie di crediti commerciali diverse (per es. alcuni hanno la
documentazione in perfetto ordine, per altri il lavoro di verifica e
rintraccio implica elevati tempi ecc.): preferiamo formulare una
proposta operativa dopo aver verificato con Voi le problematiche che
Vi riguardano. Il nostro obiettivo non è una continua ricerca di clienti
nuovi: cerchiamo una serie di relazioni stabili nel tempo, senza
vincolarVi all’utilizzo costante dei nostri servizi



G&G
PROFESSIONISTI DEL RCUPERO DEI CREDITI COMMERCIALI NELLE PMI

PER INFORMAZIONI, APPROFONDIMENTI
EVENTUALI VERIFICHE PRESSO DI VOI

 Dott. GIORGIO GOLA : 

cell. 335 7461320 mail: giorgio.gola1956@gmail.com

 Dott GIOVANNI ZONNO:

cell. 371 3870027 mail: a.ambrosi.vr@gmail.com



G&G  

Professionisti nel recupero crediti  
Giorgio Gola: dopo esperienze aziendali come responsabile e 

consulente finanziario e di tesoreria per importanti aziende, da 15 

anni sono libero professionista nella gestione e recupero dei cre-

diti commerciali per PMI. Seguo, inoltre, le trattative con le Ban-

che per gli incagli e le sofferenze (esperienza in DoBank), incluso 

i crediti oggetto di cessione pro-soluto.  

Giovanni Zonno: dopo esperienze come CFO in aziende multi-

nazionali e PMI del Veneto, dal 2011 sono un Temporary Mana-

ger esperto di tematiche del credito nelle PMI e per il recupero 

del credito stragiudiziale NPL (esperienza in Banca IFIS NPL)  

COSA FACCIAMO 

Ci occupiamo di gestire il recupero stragiudiziale dei 

Vostri crediti insoluti, mediante lettere e telefonate di 

sollecito, nel rispetto della normativa vigente.  

La nostra missione: salvaguarda-

re e valorizzare le Vostre relazioni 

commerciali 

COME LO FACCIAMO 

 Costanti solleciti per  arrivare ad una rapida soluzione 

 Eventuali richieste transattive  verranno sempre sottopo-

ste alla Vostra approvazione  

 Il rapporto con il debitore verrà chiuso solo al completa-

mento del pagamento concordato 

 Stesura e presentazione di report periodici 

 Creazione di un  “dossier” finale alla chiusura di ogni 

singola pratica  

Cerchiamo soluzioni che possano salvaguarda-

re le relazioni commerciali col Vostro cliente, 

lavorando a stretto contatto con Voi  

 

Se avete diffi-

coltà ad incas-

sare le vostre 

fatture ….. 

APRITE LA PORTA GIUSTA 

 

Lasciate entrare chi potrebbe aiu-

tarvi ad ottenere ciò che vi spetta 

in modo semplice, veloce e 

professionale 

  Contatti: 

Giorgio Gola - 335 7461320 - e-mail giorgio.gola1956@gmail.com                                       
Giovanni Zonno - 371 3870027 - e-mail a.ambrosi.vr@gmail.com  


