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New Credit Solutions opera nel settore della 

GESTIONE e RECUPERO CREDITI, ci rivolgiamo a 

Società Finanziarie, Banche,  Aziende e Uffici di 

Pubblica Amministrazione. 
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L’AZIENDA 

 

Anno di fondazione 1994, con denominazione “New Credit S.N.C.” su iniziativa personale del Sig. Grimaldi Claudio forte di una precedente esperienza 

come dipendente nel settore del recupero crediti. Essa si occupava soltanto del recupero esattoriale (Home Collection). 

Nel Febbraio 2008 nasce a continuità e ad espansione della precedente azienda la “New Credit Solutions S.R.L.” che oltre ad occuparsi del recupero 

esattoriale (Home collection) si occupa anche del recupero telefonico (Phone collection), ampliando il lay-out aziendale, il numero di risorse 

lavorative annue e riproponendosi sul mercato con una nuova sede totalmente attualizzata. All ‘interno della struttura vi è anche una specifica area 

dedicata alla ricezioni dei clienti, all’ amministrazione, agli uffici direzionali ed un’ apposita sala riunioni. 

New Credit Solutions si caratterizza per il forte spirito imprenditoriale e per il costante monitoraggio del mercato economico/finanziario. Puntiamo 

alla massima soddisfazione dei nostri clienti instaurando relazioni stabili e vincenti. 

Una struttura centrale di Operation Management ed una struttura periferica di Credit Collectors operano sinergicamente a copertura del territorio 

regionale. 

New Credit Solutions  agisce all’interno delle moderne esigenze del terziario avanzato, e si inquadra in particolare nel settore della gestione e del 

recupero del credito.  

Rispetto dei tempi di gestione e modalità operative: il know-how, le tecnologie e l’esperienza della New Credit Solutions, consentono di 

personalizzare gli strumenti di intervento ed i processi per le esigenze di ogni azienda e per tutte le tipologie di credito. 

New Credit Solutions  copre l’intero ciclo della gestione del credito, dalla phone collection alla home collection al fine di fornire un servizio completo, 

capace di  instaurare un dialogo proficuo con ogni interlocutore,  disponendo di infrastrutture tecnologiche d'avanguardia. La documentata crescita è 

stata possibile operando costantemente con professionalità  trasparenza e  tempestività, scegliendo sempre collaboratori di sicura e sperimentata 

formazione  professionale, motivandoli e facendone veri professionisti. 

La nostra phone collection strutturata con  20 postazioni phone collection che operano in un ambiente dinamico e confortevole posto all’interno 

della nostra sede, è stata sviluppata in considerazione alle diverse esigenze che il recupero telefonico richiede; siamo in grado di fornire una gamma 

di servizi particolarmente poliedrica e di gestire il recupero a livello nazionale. I nostri collaboratori sono in grado di armonizzare e sviluppare l'intero 

ciclo che l'iter di recupero comporta, adottando con prontezza le molteplici e complesse procedure che il lavoro richiede., il tutto corredato da 

strumenti all’avanguardia ed in continua evoluzione in base al ricorrente sviluppo che la tecnologia concede.  

La nostra home collection (recupero crediti esattoriale), con immediata visita al Cliente/Debitore, sul posto di lavoro o abitazione.  

Formazione - è da sempre alla base della crescita professionale dei nostri uomini: conoscenza giuridica delle conseguenze che si realizzeranno con il 

perdurare dello stato di insolvenza, professionalità e fermezza nel richiedere l’adempimento dell’obbligazione in essere; dietro l'apparente 

semplicità di questo approccio c'è un patrimonio di esperienze dirette, dove tutto è verificato e niente è lasciato al caso.  

La New Credit  Solutions  interpreta il rapporto con il cliente fornendo servizi in grado di migliorarlo attraverso la comprensione dei comportamenti e 

delle esigenze della clientela; attraverso la capacità di erogare servizi caratterizzati da standard qualitativi elevati. Garantiamo al cliente una gestione 

del recupero conforme ai rigorosi standard operativi, in linea con le normative vigenti. 
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3 PUNTI  

 

 

3 punti, abbiamo legittimato la nostra operatività su 3 nozioni che custodiscono il nostro il segreto: i 

risultati. 

 

PROFESSIONALITÀ 

TRASPARENZA 

TEMPESTIVITÀ 

 

Professionalità 

Ciò che la New Credit Solutions oggi rappresenta nella delicata realtà della GESTIONE E RECUPERO CREDITI, viene confermata dalla costante 

fiducia avuta dai nostri clienti  ricevendo in cambio risultati tali da giustificare il passato e programmare il futuro.  

Trasparenza 

Oltre 20 anni di attività consentono di poter affermare che la nostra non  è solo un’offerta di innumerevoli servizi aziendali specifici, ma 

anche il punto apicale della nostra strategia: il “modus operandi”. Uno stile che ha consentito alla New Credit Solutions un costante sviluppo. 

Tempestività 

Rispetto dei tempi di gestione e modalità operative. Il know-how, le tecnologie e l’esperienza della New Credit Solutions, consentono di 

personalizzare gli strumenti di intervento ed i processi per le esigenze di ogni azienda e per tutte le tipologie di credito. 
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CLIENTI 

 – Enti Pubblici -  

La mancanza di risorse  e di tecnologie che consentano agli enti pubblici la gestione adeguata e in autonomia del recupero dei 

propri crediti mettono l’azienda pubblica in una situazione economica di forte sofferenza. In una società sempre più indebitata, 

complice una profonda crisi di cui si fa fatica a vedere la fine, i nostri servizi di tutela del credito sono parte integrante della vita 

delle famiglie delle imprese italiane: potremmo dire che svolgiamo il ruolo di ammortizzatore sociale, senza però costare nulla allo 

Stato. La razionalizzazione dei processi di gestione del credito delle P.A. consentirebbe un miglioramento della situazione 

finanziaria degli Enti Locali, permettendo loro un notevole risparmio di risorse, tempo e costi di intervento e una migliore gestione 

del risvolto sociale di questa attività. Tutto questo modernizzando e al contempo umanizzando i propri modelli. 

 New Credit Solutions propone una azione altamente qualificata grazie all’intervento di professionisti  ponendo L’ente nella 

condizione di migliorare la gestione e la performance dell’incasso dei propri crediti.   

– Finanziario e Commerciale – 

 

L’ azienda opera sul fronte del recupero telefonico in maniera globale, sia per posizioni in PRE-DT che in POST–DT. 

L’intervento telefonico viene espletato in affiancamento  alla forza lavoro esterna  ( HOME COLLECTION ) 

A tal fine si rende opportuno sottolineare che l’intervento telefonico da parte di addetti specializzati viene proposto, oltre che per il 

recupero, anche  per il CONTROLLO delle posizioni lavorate in HOME COLLECTION ( esazione domiciliare).  

La phone collection PRE-DT:  recupero crediti di anzianità medio bassa (entro 90 giorni). L’obiettivo è quello di limitare le insolvenze 

a beneficio del cash flow delle committenti. 

La phone collection di POST–DT : recupero crediti con anzianità superiore a 150 giorni.   

Lo scopo di questo servizio è particolarmente importante e gode di grande considerazione all’interno degli operatori creditizi. 

Nel corso degli anni l’ azienda ha avuto mandati da prestigiosi gruppi finanziari quali: Prestitempo – Intesa Sanpaolo – Fiditalia – 

Accord – Carrefour Spa – Rcs -  Compass spa-  Agos – Ducato, Link Finanziaria spa - Banca Ifis spa – Unicredit spa – UCCMB spa,  a 

dimostrazione di una fiducia in essa riposta da tali gruppi in virtù di obiettivi raggiunti in modo soddisfacente e con una tempistica 

di recupero ottimale. 

 

ATTIVITÀ 

            Analisi generale del credito affidato.  

             Riconciliazione e certificazione del credito.  

               Riorganizzazione del Servizio Crediti.  

                 Riordino e correzione delle anagrafiche clienti.  

                   Normalizzazione di irregolarità o forte imprevedibilità dei pagamenti.  

                      Ottimizzazione delle dinamiche finanziarie nelle diverse realtà aziendali. 

New Credit Solutions  non chiede nessun anticipo ai propri clienti. Al momento dell'incarico verrà concordata una percentuale a 

titolo di compenso. Questo importo verrà saldato dal cliente solo al momento della riscossione del credito. Se il nostro intervento 

non arriverà al successo, il cliente non avrà nulla da pagare. 
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AUTORIZZAZIONI -SEDE - 

 

 

 

ASSOCIATA UNIREC               

 Licenza pubblica sicurezza n. 13.b/08 rilasciata dalla Questura di Palermo                                                

 sede: Via Emanuele Notarbartolo, 23 90141 Palermo 

 + 39 091.6262442 

 +39 091.6261518 

 +39 091.6253923 

 fax +39 091.7308439 

 P.I. 05728150821 

 R.E.A. 272826 

       
 amministrazione@newcreditweb.it 

 direzione@newcreditweb.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


