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Un’efficace risposta a uno dei 

maggiori rischi in ambito economico 
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Questa, la conseguenza drammatica

degli insoluti in Francia

miliardi d’€ perduti dalle aziende.

� e fino al 10% della postazione 
client !

I posti di lavoro a rischio.

� che salgono a 800 000, per via della 
crisi economica legata al Covid-19

300 000

25% delle dichiarazioni di fallimento sono 
direttamente correlate all’insolvenza 
dei clienti

IL MERCATO DELLA 
GESTIONE DELLA 
POSTAZIONE CLIENT
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IL CREDO 
DELL’IDEATORE
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Il recupero crediti deve essere
accessibile a tutti.

Indipendentemente dall’azienda, dall’importo 
dei crediti, dal numero degli insoluti da 
incassare, farsi pagare correttamente per il 
proprio lavoro è un diritto.

Farlo con trasparenza e spirito etico è un 
dovere!

Fabrice Develay

recupero
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Maggiore semplicità, rapidità e 

risparmio
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LLECTTutte le tecnologie per digitalizzare le 
varie fasi del recupero crediti B2B o B2C.

Tecnologie di terza parte 
fidata per la 

digitalizzazione dei vari 
step

Tecnologie di pagamento 
per riscossioni modulabili 

in funzione delle esigenze e 
delle difficoltà

Tecnologie IA per 
la rotazione dei crediti a 
cascata con altre società 

CARICAMENTO 
CREDITI 

GRATUITO

ACCORDO PREVENTIVO 
SUL NOSTRO COMPENSO 

LEGATO A EFFETTIVE 
RISCOSSIONI

INTERVENTO 
DELLA SOCIETA’ DI 
RECUPERO CREDITI

RISCOSSIONE DEL 
CREDITO DOVUTO
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Etica e deontologia nel rispetto 
dell’immagine del marchio.

Trasparenza
Informiamo creditori 

e debitori delle 
iniziative intraprese

Integrità
Ci atteniamo alla 
Carta Etica dello 

Smart Recovery nel 
rispetto 

dell’immagine del 
vostro marchio.

Efficienza
Ci impegniamo ad 

attivare tutte le 
procedure 

necessarie al 
recupero crediti

Competenz
e

Facciamo leva su una 
rete di professionisti 
esperti nel recupero 

crediti.

Positività
Proponiamo 
soluzioni che 

privilegiano accordi 
amichevoli
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21/12/2020Fanno parte, insieme a Gcollect, del collettivo Smart Recovery:

PARTNER
FINTECH
DELLA POSTAZIONE 
CLIENT

Si rivolgono quotidianamente a Gcollect per recuperare i loro 
crediti :

Raccomandano Gcollect:

Sostengono GCollect:

« Quel che apprezzo di più è il 
recupero crediti ‘chiavi in mano’ »

Frédéric Boutin
Co-gestore BS-ISO
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Siamo in grado di adattarci alla 

vostra organizzazione e alla 
vostra attività
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RECUPERO CREDITI 
INTEGRALMENTE 
ESTERNALIZZATO

Avvio automatico :
Attivazione automatica delle procedure una volta 

superati i termini di pagamento.

1

Negoziazione complessiva sui costi :
Una visione a 360° del mercato francese ci 
consente di proporre tariffe estremamente 

interessanti

2

Rispetto dei rapporti con il cliente :
Forti del nostro spirito etico e approccio 

deontologico, tuteliamo la vostra immagine e 
quella del vostro marchio.

3

« Carico tutte le fatture e lascio che le 
cose vadano avanti da sé »

Jean Laverty
Cofondatore di Clevermate



FABRICE DEVELAY
Ideatore del progetto e 

Titolare della Società 
+33 (0) 6 11 61 14 26


