La G.B. Partner S.r.l. (Associata U.N.I.R.E.C.) è unagenzia che opera nel settore recupero crediti
in Sicilia dal 1998. Grazie alla efficiente rete di esattori presenti su tutto il territorio regionale e alla
phone collection dedicata allesazione telefonica, la G.B. Partner S.r.l. è in grado di gestire il recupero
del credito anche nelle situazioni più complesse e nelle diverse problematiche dellinsolvenza.

Il servizio di recupero crediti in outsourcing vi permetterà di risparmiare costi aggiuntivi e di disporre
della nostra rete di professionisti nel settore.

LAgenzia è collegata e rappresenta per la Sicilia, con mandato eclusivo, diverse Società che operano
su tutto il territorio Nazionale. I Clienti per cui operiamo sono tra le maggiori società Finanziare, di
Leasing, di Factoring ed Istituti di Credito.

G.B. Partner S.r.l., il tuo partner nel recupero dei crediti.

I servizi di recupero crediti della G.B. Partner S.r.l., leader nel settore in Sicilia, sono caratterizzati da
un elevato numero di risultati positivi.
Il continuo studio del mercato, la costante formazione del personale, luso di sistemi informativi
sempre aggiornati permettono di offrire un servizio di qualità e professionalità sia per le committenti
che per i debitori.
Le attività che svolgiamo per i nostri clienti sono:





Phone Collection per il sollecito e recupero telefonico;
Visita Esattoriale al domicilio del debitore per il recupero diretto;
Pre Legale che prevede l'invio lettere di diffida ed intimazione al pagamento;
Legale che prevede lavvio di attività giudiziarie in tutte le sue fasi tramite uno studio legale
interno.

I servizi sono completi di visure anagrafiche, protesti, catastali e camerali.
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Il nostro team è formato dalle seguenti figure professionali:





Rete esattoriale formata da collaboratori tutti dichiarati alle autorità di Pubblica
Sicurezza, che coprono lintero territorio siciliano;
Phone collection dedicata;
Personale amministrativo e Operativo che si avvale di un avanzato Sistema
Informativo;
Ufficio EDP, in grado di gestire e integrare i diversi sistemi dei clienti.

Sede legale ed amministrativa
Via Resuttana 352 B  90146 Palermo
Tel.091/6900761
Fax 091/517503
e-mail: info@gbpartner.it
web: www.gbpartner.it
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