
Creiamo valore
in un mondo che cambia



PERCHÉ CREDERE IN NOI

Perché crediamo 
che il cambiamento 
è soprattutto 
opportunità

Perché crediamo 
nell’innovazione

Perché crediamo 
nell’unione e nel 
gruppo

Perché crediamo 
nella capacità e 
la nella voglia di 
migliorarci



LA MISSION AZIENDALE

Essere Partner affidabili ed innovativi sia nelle 
politiche di prezzo che nella qualità dei servizi

CONCRETEZZA E SEMPLICITÀ

Sviluppare servizi che rispondano alle esigenze 
e alle domande di un mercato che cambia
e si evolve
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L’azione della Società si rivolge ad ampi settori
di mercato e di credito:

• Istituti bancari e società di emanazione bancaria
• Finanziarie
• Leasing
• Credito al consumo
• NPL
• Società Assicurative
• Società di produzione, industriali, manifatturiere

e a differenti canali e tipologie di vendita:

• GDO
• Ho.Re.Ca.
• Distribuzione locale - dettaglianti

I MERCATI DI RIFERIMENTO



Per poter assolvere alla nostra missione aziendale abbiamo 
sviluppato, nel corso degli anni, una rete di corrispondenti 
monomandatari locali, distribuiti in modo capillare 
sul territorio, con la possibilità di rispondere in modo 
professionale ad ogni singola realtà locale.

Questo elemento, nel corso degli anni, ha costituito
il nostro vantaggio competitivo: la capillarità

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE



ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

14 AREE

5 STUDI LEGALI

156 AGENTI

CORRISPONDENTI
LEGALI TERRITORIALI

FIRENZE

GENOVA

TREVISO
MILANO

MONZA
BRIANZA

LAINATE

ANCONA

ROMA

NAPOLI

CAGLIARI

BARI

REGGIO
CALABRIA

MESSINA

CATANIA

TORINO

OSIRC Solution S.p.A. opera
su tutto il territorio nazionale, 
grazie ad una presenza capillare 
di sedi ed agenti.



Le soluzioni “flessibili” che concorrono a determinare una 
sostanziale e quantificabile sinergia nei processi di lavorazione, sono:

Gestione
del contenzioso

Prevenzione e verifica
del rischio di credito

Assistenza
in fase legale

Consulenza fiscale 
tributaria e sul merito

di credito

• verifica anomalie/
claims in phone 
collection

• recupero del credito 
domiciliare

• giudiziale
• stragiudiziale

LA GAMMA DEI SERVIZI OFFERTI

PARTNERSHIP PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DEL CREDITO
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Forniamo assistenza telefonica e virtuale 
senza limiti per monitorare i tuoi clienti.

Uno staff preparato di operatori sarà il tuo 
biglietto da visita virtuale e telefonico unito 
a un servizio di logistica amministrativa, ove 
necessario.

PHONE COLLECTION
E MARKETING



Attraverso un sapiente check-up aziendale totalmente 
gratuito, valutiamo tutte le spese dell’attività di recupero
e forniamo supporto, valore e informazioni preventive.

Ti aiutiamo a migliorare il cash flow aziendale
e a prevenire i rischi di perdite sui crediti.

Recuperare le somme che la tua azienda vanta
dai propri clienti è il primo passo.

Attraverso la nostra rete capillare nazionale di esattori
ti aiutiamo a raggiungere il miglior risultato possibile
con il tuo cliente.

Il tuo Cash Flow migliora!
Il tuo Rating migliora!

GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI

LA NOSTRA ETICA AL SERVIZIO DELLA TUA ATTIVITÀ
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ANCHE
ALL’ESTERO



Hai la possibilità di conoscere l’affidabilità finanziaria del tuo cliente, 
nello specifico:

INFORMAZIONI COMMERCIALI
E REPORT CLIENTI

Il suo valore
sul mercato

Analisi della sua storia
imprenditorialeRating

TI AIUTIAMO A VALUTARLO CON DATI REALI
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ANCHE
ALL’ESTERO



Sei stanco di una gestione legale costosa e poco trasparente?
Noi ti forniamo:

ASSISTENZA LEGALE AZIENDALE

Servizi di assistenza legale personalizzati 
veloci e a costi preventivati (flat)

Giurista d’impresa; ti assistiamo nella 
preparazione di contratti complessi in modo 
professionale e garantito



Ti forniamo consulenza, strategia legale e tributaria
che ti permette di trovare finanziamenti presso i nostri
partner bancari in modo professionale e garantito.

Per ripristinare il tuo diritto al credito e prevenire futuri 
default finanziari

Puoi scegliere di pagare quanto devi, con un piano comodo 
secondo le tue possibilità e al contempo continuare a far 
crescere la tua attività in modo calibrato e sicuro.

La divisione finanziaria interna ti fornisce la corretta 
consulenza di rating bancario mettendoti a disposizione 
professionisti interni ed esterni specialisti di settore,
in modo da garantirti l’ottenimento di un fido o credito 
commerciale secondo le più attuali normative bancarie.

DIVISIONE FINANZIARIA

TI AIUTIAMO A MIGLIORARE IL TUO RATING BANCARIO
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Forniamo una corretta pianificazione fiscale preventiva,
con a disposizione uno staff di tributaristi, fiscalisti
e revisori aziendali che garantiscono una crescita
costante e lineare, ti forniamo informazioni attuali
e sempre aggiornate su quali sono i tuoi doveri e, 
soprattutto i tuoi diritti.

CONSULENZA TRIBUTARIA
E FISCALE



ASSISTENZA CLIENTI

Collegamento
informatico dedicato

Formazione continua
del personale

Privacy ProfileAssicurazione

Personale dedicato
per l’assistenza



OSIRC SOLUTION S.p.A.

Sede Legale
Piazzetta U. Giordano, 2
20122 Milano (MM1 San Babila)

Sede Amministrativa
Via Rossini, 1/A 
20045 Lainate (MI)

Tel. +39 02 91527700 (8 linee r. a.)
Fax +39 02 91527711
email: info@osirc.it

OSIRC SERVICE S.r.l.

Sede Legale
Piazzetta U. Giordano, 2
20122 Milano (MM1 San Babila)

Sede Amministrativa
Via Rossini, 1/A 
20045 Lainate (MI)

Tel. +39 02 91527700 (8 linee r. a.)
Fax +39 02 91527711
email: info@osirc.it www.osirc.it

GESTIONE DEL CREDITO

INFORMAZIONI COMMERCIALI E FINANZIARIE

CONSULENZA MERITO CREDITIZIO

www.osirc.it

Non farai mai cose incredibili
senza un sogno incredibile.

John Elliot

“

“


