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SOCIETÀ DI RECUPERO CREDITI 



CHI SIAMO

EF è una società di recupero crediti

stragiudiziale per conto terzi in possesso

della licenza della Questura ex art.115 T.u.l.p.s,

aderente ad Unirec e iscritta al ROC (Registro

operatori delle comunicazioni).

 

Da oltre 20 anni ci occupiamo di gestire i

crediti per conto terzi e il nostro obiettivo è

garantire la massima soddisfazione dei nostri

clienti fornendo loro massima fiducia,

trasparenza e correttezza nell'attività di

recupero.
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     EF REC

La gestione dei crediti viene affidata ad un team

interno dedicato e costituito da operatori

telefonici e esattori domiciliari altamente

specializzato e adeguato al tipo di intervento

richiesto.

 

Nuove strategie e nuovi strumenti sono stati

inoltre introdotti per la gestione di crediti

problematici (Npl) ceduti da banche e

finanziarie a fondi d’investimento specializzati.
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RECUPERO CREDITI E GESTIONE NPL



EF NETWORK
 

EF garantisce la copertura del territorio

nazionale in tutto il centro Italia oltre a

Lombardia, Veneto, Piemonte e Calabria

attraverso una rete composta da 15 agenti

altamente qualificati con esperienza

pluriennale per la gestione del recupero

domiciliare.

 

I nostri agenti garantiscono ottime performance

di recupero, puntualità operativa e qualità nella

gestione delle pratiche affidate nel massimo

rispetto della legge, del codice deontologico

Unirec e del codice etico in uso in azienda.
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RETE ESATTORIALE



EF VOICE
 

EF è composta anche da specialisti nella gestione di

servizi di vendita telefonica in oubound.

 

Gli operatori telefonici sono selezionati e

specializzati nella ricerca di potenziali clienti e nel

fissare appuntamenti con gli agenti di vendita

valorizzando la brand reputation delle aziende che

ci affidano la gestione e la crescita del proprio

business.
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CALL CENTER PER AZIENDE



EF LEGAL
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EF si occupa anche di gestire per conto di società

e professionisti i loro crediti in scadenza, i crediti

insoluti o inesigibili. 

 

L'obiettivo è ottimizzare gli incassi e diminuire le

perdite economiche.

 

Da anni collabora con uno studio legale esperto

che segue i clienti in tutte le fasi di recupero e

attraverso una consulenza dettagliata fornisce

loro le soluzioni migliori per ottenere ottime

possibilità di successo.

 

GESTIONE CREDITI COMMERCIALI



EF TOOLS
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CRM AZIENDALE
adeguato alle esigenze operative e al passo con le norme

di riferimento.

 

DIALER PREDICTIVE
sistema di chiamate automatico per generare solo

contatti utili.

 

BUSINESS ANALYSIS
report personalizzati e adeguati per il controllo dei

risultati.

 

FORMAZIONE CONTINUA e E-LEARNING
personale costantemente formato per potersi adeguare

alle varie tipologie di clienti e a non fermarsi di fronte a

possibili criticità.



Sede legale ed operativa

Via III Settembre snc 

06049 - Spoleto (PG) 

INFORMAZIONI  DI  CONTATTO

E-mail 

info@efagency.it

www.efagency.it

E.F.

      Agency 

 S.r.l.

Sede operativa

Via V. Alfieri n. 5

05100 - Terni (TR)  


