CHI SIAMO

La IGB Consulting è una società dinamica ed ambiziosa, nata nel 2007 dall'unione delle esperienze professionali ultradecennali dei propri
soci fondatori, Giuseppe Bennici e Vincenzo Petrolino.
Nel corso degli anni, senza dimenticare lo spirito delle origini e senza discostarsi dai valori di ispirazione originari, l’Azienda ha conosciuto
una crescita sempre più significativa, fino a collocarsi in una posizione di rilievo nel mercato di riferimento.
La IGB Consulting offre un servizio completo di gestione del credito, finalizzato ad un’efficace valutazione ed incasso dello stesso.
I nostri principali clienti sono Industrie farmaceutiche, Società leader nel settore delle forniture di beni e servizi (prodotti elettromedicali,
prodotti da laboratorio e società di costruzioni), Istituti di Credito, Società di Factoring, Società di Cartolarizzazioni e Fondi di Investimento,
titolari di importanti posizioni creditorie vantate sia verso enti della Pubblica Amministrazione che verso soggetti privati.
La IGB Consulting opera sull’intero territorio nazionale, grazie ad una capillare rete di collaboratori coordinati e supportati dalle tre sedi di
Napoli, Roma e Milano.
Il modus operandi è incentrato su un rapporto diretto e costante con il cliente, che ci permette di prestare una grande attenzione e
soddisfare ogni specifica esigenza anche se mutevole nel tempo. L’approccio metodologico adottato è differenziato in funzione della
tipologia del credito e delle caratteristiche del debitore, e permette di ottenere risultati di elevata qualità, per garantire la soddisfazione
finale del cliente.

CHI SIAMO

Costituzione della
IGB Consulting
Srl.

2007

Espansione delle attività
operative al di fuori del
territorio regionale di
riferimento. Creazione
della piattaforma
gestionale interna
IGBNet.

2010

Trasformazione in
Società per Azioni, IGB
Consulting SpA: la
struttura interna viene
ridefinita, con crescita
delle risorse umane e
delle divisioni operative.

2015

Sviluppo delle attività
estese alla gestione dei
crediti vantati verso le
imprese private.

2019

MISSION

GIUSEPPE
BENNICI

La chiave del nostro successo
risiede nel giusto equilibrio tra
valore dell’elemento umano e
tecnologia specializzata.

La IGB Consulting è un’impresa efficiente e strutturata, orientata all’innovazione,
capace di fornire servizi e soluzioni a coloro che vogliono migliorare la gestione dei
propri crediti ed ottimizzare i propri flussi di cassa, garantendo efficacia, organizzazione,
risparmio di risorse e riservatezza.
La IGB Consulting è il partner ideale per chi desidera focalizzarsi sul proprio core
business e decide di affidare in outsourcing a professionisti del settore la gestione dei
propri crediti.

VISION
Essere un’azienda leader nel
settore del credit services,
ampliando l’offerta attraverso
soluzioni che anticipano,
individuano e soddisfano le
esigenze dei clienti,
generando profittabilità, è
l’obiettivo primario della IGB
Consulting.
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LA NOSTRA TECNOLOGIA DI
BUSINESS INTELLIGENCE
La Piattaforma IGBNet
La IGB Consulting ha sviluppato una piattaforma
informatica versatile e di semplice utilizzo, la IGBNet.
Questa piattaforma si interfaccia nel portale web
aziendale ed è collegata in interscambio con i principali
sistemi dei clienti e dei debitori pubblici.
IGBNet è adattabile alle esigenze dei clienti e permette
di ottenere in qualsiasi momento analisi dati e report
sull’andamento del credito in carico, per definire le
priorità strategiche di intervento.
In osservanza con le più recenti normative sul tema, la
piattaforma assicura il massimo rispetto in termini di
privacy e sicurezza del trattamento dei dati.

I SERVIZI
Attività di gestione del credito verso S.S.N. e P.A.

Mappatura Debitori
Mappatura dei debitori con identificazione dei
centri di costo, distretti di riferimento e uffici
competenti alle verifiche.

Certificazione del Credito
Predisposizione dell’istanza e monitoraggio di
tutto l’iter fino al pagamento.

Raccolta Documentazione
Elaborazione degli interventi presso gli uffici di
competenza (uffici ragioneria, provveditorato, uffici
tecnici, singoli distretti, singoli centri di spesa, singoli
centri di costo) al fine di identificare le cause
ostative alla mancata liquidazione, con eventuale
reperimento dei mandati di pagamento e di tutta la
corrispondenza di contestazione prodotta.

Negoziazioni e Incassi
Gestione degli incassi che prevede direttamente la
chiusura contabile anche sui gestionali dei Clienti.

Assistenza Legale
Analisi Credito
Valutazione del credito scaduto e a scadere.

Assistenza legale e recupero crediti sia in forma
stragiudiziale che giudiziale. Attività di consulenza
e due diligence per lo smobilizzo dei crediti.

I SERVIZI
Attività di gestione del credito verso Aziende Private

Visite
Interventi presso i Debitori atti alla verifica della
regolarità contabile dei documenti.

Attività Stragiudiziale
Atto di costituzione in mora.

Riconciliazione
Analisi e verifica delle eventuali cause ostative al
pagamento del credito.

Transazioni
Negoziazioni con i Debitori finalizzate a
transazioni sul credito ed accessori.

Attività Giudiziale
Ricorsi per procedure monitorie.

Incassi
Attività di registrazione dei pagamenti.

I VANTAGGI DELLA GESTIONE DEI CREDITI

I VANTAGGI DELLA GESTIONE PROATTIVA DEI CREDITI

I VANTAGGI DELLA GESTIONE DEI CREDITI SCADUTI

•
•
•
•

• Ottimizzazione dei tempi di recupero dei
pagamenti, per il credito pregresso;
• Identificazione delle costanti nelle problematiche
ostative alla liquidazione;
• Incremento dei flussi di cassa;
• Riduzione dei costi di gestione dei crediti scaduti;
• Smobilizzo dei fondi di accantonamento
svalutazione crediti e/o rischi ed oneri.

Ottimizzazione dei flussi di cassa;
Efficientamento della gestione della tesoreria;
Riduzione significativa delle DSO;
Riduzione del timing d’intervento per la risoluzione
delle cause ostative al pagamento;
• Miglioramento del livello generale di servizio;
• Consolidamento del rapporto commerciale
Debitore/Cliente;
• Riduzione dei costi amministrativi della gestione e
recupero del credito.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
IGB Consulting da tempo supporta i propri clienti nello svolgimento di specifiche attività, spesso rilevatesi dispendiose se direttamente gestite.
L’intervento consiste nella realizzazione di un progetto studiato per le esigenze del cliente, garantendo così la possibilità di semplificare ed efficientare l’organizzazione
interna delle aziende.

ATTIVITÀ DI BACK-OFFICE
BANCARIO, FINANZIARIO E
ASSICURATIVO

GESTIONI INCASSI

SERVIZI
CONTACT CENTER

ATTIVITÀ DI BACK-OFFICE
AMMINISTRATIVO

SERVIZI DATA
ENTRY

I NUMERI

CREDITO GESTITO
€ 3,000,000,000.00
€ 2,500,000,000.00
€ 2,000,000,000.00
€ 1,500,000,000.00
€ 1,000,000,000.00
€ 500,000,000.00
€ 0.00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DEBITORI PUBBLICI GESTITI
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000

1000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AZIONI LEGALI
Credito azionato 2007 – 2019 per
un totale di oltre € 100.000.000,00.

Titolo esecutivo
ottenuto nel 99,5%

ASSISTENZA
LEGALE
Grazie ad un esperto team di avvocati, la IGB
Consulting cura l’attività di assistenza legale e
recupero crediti sia in forma stragiudiziale che
giudiziale offrendo un servizio efficiente e completo
di consulenza legale ove si renda necessario,
attraverso procedure monitorie, azioni ordinarie,
difesa in opposizioni a decreto ingiuntivo,
procedure di espropriazione forzata e giudizi di
ottemperanza.

Perchè
scegliere
IGB Consulting?

AFFIDABILITÀ

PROFESSIONALIZZAZIONE

EFFICIENZA

Affidabilità
Professionalità estrema, attenzione al dettaglio, tutela della privacy
e approccio consulenziale strategico.

Efficienza
Ottimizzazione dei risultati, velocizzazione dei tempi di incasso e
conseguente miglioramento cash-flow cliente.

INNOVAZIONE

Professionalizzazione
Risorse umane qualificate con competenze costantemente
aggiornate attraverso specifici percorsi formativi.

Innovazione
Strumenti tecnologici avanzati e database informatico
costantemente aggiornati.

CONTATTI
www.igbconsulting.it

info@igbconsulting.it

www.linkedin.com/company/10521522

Milano

NAPOLI
Via G. Porzio, 4 (CDN Is. G/2)
80143 | Napoli
tel. +39 081 750 14 61
fax +39 081 462 90 02

MILANO
Via Vincenzo Monti, 8
20123 | Milano
tel. +39 02 467 12 747
fax +39 02 480 13 233

ROMA
Viale dei Colli Portuensi, 442
00151 | Roma
tel. +39 06 894 72 272
fax +39 081 462 90 02
Roma
Napoli

