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L’idea che
nasce dalla
competenza
Il progetto NGC (Next Generation Collection)

mente specializzati e capaci di offrire un ampio

nasce da 7 imprese operanti da lungo tempo

spettro di servizi, ma allo stesso tempo in grado

nella gestione, acquisto e recupero crediti che

di garantire un’attenzione al cliente che è tipica

desiderano proporsi al mercato come un’unica

delle piccole imprese.

realtà. Lo scopo è offrire ai clienti un singolo
interlocutore, valorizzando allo stesso tempo

Rispetto alle singole realtà che la compongono,

la diversa collocazione territoriale delle 7 impre-

NGC sovrintende e gestisce attività comuni.

se, e mettendo a fattore comune il patrimonio

È infatti il soggetto preposto agli investimenti

di relazioni e rapporti consolidati con commit-

che hanno ricadute su tutte le 7 aziende, in par-

tenze leader nei diversi mercati.

ticolare in ambito tecnologico. È inoltre il fulcro
per lo scambio di professionalità e per le inizia-
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NGC si propone di diventare per i soci un centro

tive di elevato out standing.

di innovazione, investimento e ottimizzazione

Compito di NGC è anche organizzare attività

degli acquisti, potendo così garantire il meglio

di formazione, erogare servizi a favore di Soci

delle soluzioni a un prezzo sensibilmente infe-

e Partner e gestire in modo coordinato le opera-

riore rispetto all’acquisto singolo. Nata nel mar-

zioni di marketing e di promozione commercia-

zo del 2022 come Società consortile per Azio-

le. Infine, NGC rappresenta un polo di attrazione

ni, NGC vuole rispondere a una forte esigenza

per operatori di rilevanza minore o paritetica,

del mercato, che richiede interlocutori alta-

e svolge quindi un ruolo di leadership nel settore.
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NGC: perché
siamo la Next
Generation
La flessibilità di una
Un polo unico, frutto dell’aggregazione di 7 realtà,

compito di assicurare qualità, velocità, rispetto

con un importante know-how maturato per

di codici deontologici, normative e compliance,

ogni tipologia di credito e radicate capillarmen-

sempre con la massima attenzione all’immagine

te nei rispettivi territori di competenza. Quello

delle aziende committenti.

che caratterizza è l’omologazione procedurale,
che consente ai nostri clienti di interfacciarsi con

L’unione di 7 realtà si traduce in una sommato-

un soggetto unico e organico pur mantenendo

ria di esperienze professionali e imprenditoriali

la qualità garantita dal singolo socio.

che si rinforzano l’una con l’altra. NGC contiene

rete capillare, la solidità
di procedure chiare
e uniformi

idealmente 229 anni di esperienza nel setto-
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Ognuna delle 7 aziende che compongono NGC ha

re e 153 anni di impresa. I 14 imprenditori che

un capitale di competenze diversificate e specia-

hanno dato vita al progetto continuano a man-

lizzate nella Collection Industry, con le quali con-

tenere un ruolo operativo nella propria realtà,

corre all’impresa comune. Questa è la forza del

e allo stesso tempo contribuiscono alla crescita

progetto, perché mettendo a disposizione queste

dell’impresa comune.

specializzazioni è possibile rispondere alle richie-

Lo staff di NGC si compone di 26 dipendenti,

ste dei clienti sia in profondità sia in estensione.

34 phone collector e 116 home collector.

NGC gestisce una rete esattoriale capillare

I servizi offerti sono riconducibili a tre ambiti:

su tutto il territorio italiano. Un team interno

Phone collection specialistica; Field collection

supporta e monitora la rete dei funzionari, e ha il

massiva e non massiva; Juridical collection.
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Per chi

Banche
Finanziarie
Società di Leasing
Società di Renting
Istituti di Factoring

Utilities
Pubblica Amministrazione

Valori

Imprese Manifatturiere
Aziende Farmaceutiche
Aziende Petrolchimiche
Aziende Commerciali Medio/Grandi

Aree di intervento
•
•
•
•
•
•
•
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• Trasparenza
• Etica
• Professionalità
• Correttezza
• Efficacia
• Velocità

Remind della scadenza, courtesy call e prevenzione delle contestazioni con verifica
ricezione fattura.
Primo intervento telefonico per il sollecito dell’insoluto.
Intervento domiciliare per interloquire con il debitore e definire strutturalmente
la situazione di insoluto.
Ristrutturazione del debito in precontenzioso (Rifinanziamento, Rinegoziazione,
Flessibilità, Accodamenti).
Gestione domiciliare di crediti deteriorati.
Ispezioni per la verifica dei beni in stock o concessi in utilizzo.
Attività di recupero per posizioni di Leasing e Renting, volte non solo al recupero
delle somme ma alla verifica dell’esistenza del bene e l’eventuale stato di fatto,

•
•
•
•
•

•
•
•
•

nonché alla gestione della pratica di riscatto del bene locato.
Re-impossessamento, Perizia e custodia dei beni e veicoli anche attraverso
soluzioni e strumenti propri.
Assistenza al Re-marketing.
Consulenza legale.
Gestione ed assistenza nel recupero giudiziale e contenzioso.
Assistenza recupero danni da assicurazioni per flotte (Noleggio, Leasing, Aziende
Commerciali, etc...) o per assenza dipendenti a causa di sinistri stradali con
responsabilità di terzi.
Consulenza per la cessione dei crediti non performanti.
Acquisto dei crediti.
Servizi di recupero fiscale.
Verifiche domiciliari pre-erogazione.
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Via della Croce Rossa 8/14
35129 Padova Italy
ngcollection.it
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