
CHI SIAMO 

La ACT CREDIT s.r.l.s è una giovane realtà presente sul territorio Campano, autorizzata 

all’espletamento dell’attività di recupero crediti stragiudiziale. Attraverso un approccio 

multidisciplinare ed innovativo, la ACT CREDIT s.r.l.s, nasce dall’idea di offrire servizi ad Imprese, 

Pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici e privati, il tutto supportato da una solida e dinamica 

struttura organizzativa interna.   

La società, offre supporto ad imprenditori, aziende, piccole e medie imprese presenti sul territorio 

locale e nazionale che, subendo spesso grosse perdite economiche, a causa di crediti deteriorati, 

rallentano la loro crescita sul mercato. Il nostro team di professionisti si propone di ottimizzare, 

snellendo le procedure, il recupero del credito.  

La ACT CREDIT s.r.l.s., sviluppa servizi su tre principali linee di business: consulenza legale, analisi  

sul credito deteriorato, gestione e assistenza della clientela. 

I VALORI DELLA SOCIETA’ 

 La Act Credit rappresenta una realtà dinamica dove collaborazione, confronto quotidiano e 

integrazione di competenze specialistiche convergono in un approccio flessibile, e capace di 

adattarsi in modo mirato alle esigenze di ciascun cliente e alle caratteristiche di ogni operazione. 

Qualità, efficienza e passione sono i valori che ispirano i soci, che puntano alla costruzione di una 

attività sempre alla ricerca di soluzioni innovative e al costante aggiornamento. L’interesse alla 

conoscenza delle esigenze del mercato italiano dei crediti deteriorati, unito ad un solido 

background, consentirà agli stessi di affiancare i clienti anche nelle operazioni più complesse. 

AMBITO DI OPERATIVITA’ 

CONSULENZA  

L'attività di consulenza, di primaria importanza e spesso risolutiva, è finalizzata a evitare o limitare 

l'insorgere di futuri contenziosi, nonché a prevenire il costoso ricorso all'autorità Giudiziaria che, 

laddove necessario, viene comunque affrontato con il solo obbiettivo di ottenere la tutela dei diritti 

dell'assistito. Le aree di maggior competenza sono : la consulenza stragiudiziale e l'assistenza legale 

ad imprese e privati. Grazie all’esperienza pluriennale dei soci  la società ha sviluppato nuove 

metodologie per affiancare le imprese soprattutto nel campo del recupero crediti.  

 

 

 

 



ANALISI STUDI E RICERCHE SUL CREDITO DETERIORATO 

Il team, dotato di un’adeguata conoscenza in materia giuridica e contabile si impegnerà, allo scopo 

di annullare eventuali tentativi promossi dal debitore per sottrarsi all’adempimento delle proprie 

obbligazioni. Come? Attraverso l’utilizzo di una struttura investigativa propria per il reperimento 

delle notizie a carico del debitore, l’utilizzo di software e gestionali volti a snellire ogni tipo di 

procedura puntando inoltre alla salvaguardia dei rapporti commerciali con i debitori.  

La Act Credit   mira a   stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. Lo 

scopo che si intende soddisfare è quello di concludere positivamente l’attività di recupero credito 

concentrandosi sulla fase stragiudiziale, consentendo così al debitore di acquistare agevolmente 

liquidità. 

La società fornisce assistenza per il recupero dei crediti sia in fase stragiudiziale, con la redazione di 

transazioni e di piani di rientro dei debiti, sia in fase giudiziale tramite la procedura ordinaria, 

monitoria ed esecutiva. L’assistenza legale prosegue anche nella successiva eventuale fase 

fallimentare tramite l’insinuazione nello stato passivo. Lo Studio, inoltre, si occupa della procedura 

di cancellazione dei protesti (fase giudiziale ed amministrativa). 

 

RECUPERO DI GESTIONE INSOLUTI STRAGIUDIZIALI PMI E PA  

Affidando la gestione del credito alla ACT CREDIT l’azienda cliente può rimanere focalizzata sul 

business primario recuperando alo stesso tempo liquidità e cash flow. 

Il metodo migliore per gestire gli NPL è quello di agire tempestivamente anche se per molte imprese 

l’attività di gestione incassi ed eventuale recupero dei crediti in sofferenza risulta spesso difficoltosa, 

soprattutto se non si possiedono le adeguate professionalità appositamente dedicate a tale servizio.  

A tal fine la nostra società si compone di un team specializzato con esperienza nella trattativa 

stragiudiziale con un’approfondita conoscenza delle leggi in materia.  

Il nostro metodo si basa sull’applicazione delle migliori tecniche per rapportarsi con il debitore 

durante l’attività di recupero crediti. 

AMPIA GAMMA DI SERVIZI  

I principali servizi offerti: 

- gestione, tutela e recupero del credito  

- indagini patrimoniali persone fisiche e giuridiche  

- assistenza completa nel recupero del credito  

- informazioni commerciali  

- assistenza giudiziale  

- consulenza  

- servizio di phone collection 

 

 



 

INFO E CONTATTI: 

E-Mail : actcreditsrls@gmail.com 

PEC: actcreditsrls@pec.it 
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