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Dalla fine degli anni ‘90 Invenium è una delle maggiori organizzazioni 

specializzate nel recupero e la gestione dei crediti in ambito nazionale 

ed internazionale. Invenium si avvale della collaborazione di 117 

partner legali in 105 Paesi. 

 
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain, Belgium, Bolivia, 

Bosnia-Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, China, 

Colombia, Congo, Costa Rica, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 

Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Germany, 

Greece, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, 

Jamaica, Japan, Kazakhstan, Kenya, South Korea, Kuwait, Latvia, Lebanon, Lithuania, 

Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Mexico, Moldavia, Principality of Monaco,  

Mongolia, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Netherlands, New Caledonia, New 

Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, kistan, Panama, Paraguay, Perù, Philippines, 

Poland, Portugal, Puerto Rico, Reunion (French), Romania, Russian Federation, Salvador (El 

Salvador), Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South 

Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Turkey, 

Ukraine, United Arab Emirates (UAE), United Kingdom (UK), United States of America 

(USA), Uruguay, Venezuela, Vietnam. 

I VOSTRI CREDITI INSOLUTI SONO 

IL NOSTRO PATRIMONIO 

Company Profile 
La nostra cultura 
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Company Profile 
Alcune referenze 
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► La nostra visione, la nostra missione e i nostri valori mirano a ispirare le nostre decisioni e le azioni per far crescere Invenium in un 
mondo che cambia mantenendo sempre un elevato livello di service. 

Company Profile 
I nostri numeri 

+ 20 
Oltre 20 anni di esperienza nella 
gestione e nel recupero di 
crediti. 

€ 74 
Oltre €74M di crediti gestiti 
negli ultimi due anni, sia in Italia 
che all’estero. 

+ 10000 
Oltre 10000 pratiche gestite 
negli ultimi due anni. 

+ 3000 
Più di 3000 clienti in tutta 
Europa, diverse realtà Fintech 
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Company Profile 
I nostri servizi  

CASH MARATHON 
Invenium, con il nuovo servizio di cash 
marathon, mette a disposizione un team 
completamente dedicato per una durata 
stabilita di 10 settimane. 

ESTERO 
Con oltre 117 collaboratori e partner 
legali in oltre 105 paesi, Invenium è 
Leader nella gestione e nel recupero 
crediti stragiudiziale. 

ITALIA  
Offriamo sempre un approccio mirato e 
professionale. Il recupero crediti inizia 
sempre con l’attività stragiudiziale svolta 
da esperti paralegali. 

LITIGATION FUNDING 
Un vera e propria partnership in cui Invenium si fa 
carico interamente di tutti i costi e gli oneri di 
importanti controversie giudiziali. Remunerazione 
a successo. 

CESSIONE CREDITI 
La cessione di portafogli crediti o single 
names. Invenium opera a fianco di Investitori 
istituzionali quale advisor legale e strategico. 
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La tecnofinanza, o tecnologia finanziaria è la fornitura di servizi e prodotti finanziari 
attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione (ICT). Vista la loro natura 
altamente tecnologica, le imprese tecnofinanziarie sono generalmente nuove imprese 
che fondano la loro stessa filosofia di affari sulle ICT, contrapponendosi a quello più 
tradizionale delle aziende già esistenti.  
 
I servizi a cui può applicarsi la tecnofinanza sono, sostanzialmente, tutte quelle della 
finanza tradizionale, dalle transazioni e pagamenti all'intermediazione finanziaria, fino 
alla gestione del rischio finanziario e alle valute elettroniche (ad esempio il Bitcoin). 
L’Economist ha annunciato l’era della “fintech revolution”, Una nuova generazione di 
startup, che genera ricavi, secondo Goldman Sachs, per 5 miliardi di dollari. Il trend è 
in costante aumento ed il presidio del credito rappresenterà la variabile determinante 
ai fini dell’equilibrio finanziario  
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ICT applicata al mondo 

finanziario per renderlo più fruibile 
e veloce 

COSTI di transazione e 

spese bancarie abbattuti sia per 
il cliente che per l’azienda 

€15mld il valore 
del mercato ad oggi 

4000 le aziende 
attive nel panorama 
fintech 

115 le start-up 
italiane attive nel 
Fintech. Una delle 
nazioni più attivà 
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Focus: il settore fintech 
Overview industry 

Che cos’è il Fintech e che impatto 
avrà sul sistema finanza Italia?  
rivoluzionerà il panorama finanziario 
italiano? Come può reagire il sistema 
Italia a questo fenomeno?  

FINTECH 
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Che cos’è il Fintech e che impatto 
avrà sul sistema finanza Italia?  
rivoluzionerà il panorama finanziario 
italiano? Come può reagire il sistema 
Italia a questo fenomeno?  

FINTECH 

Focus: il settore fintech 
Il nostro approccio 

Evoluzione della struttura IT 

► Fornire un quadro aggiornato delle attività di recupero, della reperibilità dei 
Debitori e quindi delle prospettive di incasso global sul Portafoglio, per 
consentirne una adeguata e corretta valorizzazione; 

Adozione del modello di IT Strategy 

► Permettere al Debitore (che sia esso un soggetto privato, soggetto giuridico 
a partita iva), una ristrutturazione della propria esposizione (e quindi la 
positiva definizione del credito deteriorato), anche nell’ottica di una 
potenziale riattivazione dei rapporti commerciali. 

► La mission di Invenium è molto ampia. Nello specifico le attività della divisione «specialistica» Fintech mirano ad affiancare alle 
tradizionali  attività  di recupero sia a/m phone collector che attraverso una rete esattiva,  servizi di Advisory specializzati allo lo 
scopo di: 
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“primitivo” 
concetto di 
recupero 

crediti  

visione 
integrata 

dei 
processi 

Debitore 
statico 

Debitore 
dinamico 

► Il focus di Invenium sulle attività di gestione del credito deteriorato è dinamicamente connesso ad attività utili per una corretta gestione 
del rischio e per un costante monitoraggio del Portafoglio crediti complessivo. 

Quanto precede, assume maggiore valore e rilevanza se correlato al forte turnover riscontrato tra gli Operatori di settore. In altre parole: 
attivare e selezionare diverse modalità gestionali nei confronti dei Debitori inadempienti, in funzione del valore prospettico che 
rappresentano per l’Impresa. 
L’attività di Invenium si configura quindi come insieme strutturato e coordinato di azioni rivolte non soltanto al “passato” (il complesso dei 
crediti di difficile esigibilità, in percentuale rilevante caratterizzato da un aging importante) ma anche – strategicamente – finalizzate ad 
affiancare e rafforzare nel tempo le strategie commerciali e gestionali individuate. 

 

Al concetto “statico” 
di debitore viene 
affiancato quello 
(dinamico) di nuovo 
potenziale cliente, 
una volta che le 
condizioni 
patrimoniali e 
operative vengano 
correttamente 
ripristinate.  
  

Al “primitivo” 
concetto di recupero 
crediti viene quindi 
sostituita una visione 
integrata dei 
processi, nei quali le 
valutazioni di 
affidabilità e capacità 
creditizia rimangono 
attive in tutte le fasi 
del rapporto contra 
Prestcap e il cliente.  

Focus: il recupero crediti stragiudiziale 
Il nostro approccio 
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Del recupero crediti stragiudiziale,l’approccio ADR è il prediletto da 
Invenium nella risoluzione delle controversie e volto ad individuare 
una soluzione “condivisa” tra le parti, senza ricorrere ai Tribunali 
ordinari. 
 
La finalità del servizio di recupero crediti stragiudiziale è quella di 
individuare le soluzioni più idonee volte al recupero dell’insoluto in 
tempi rapidi, inducendo il debitore a pagare senza dover ricorrere 
alle vie giudiziali. Il servizio di gestione e recupero viene 
sistematicamente svolto attraverso un processo che prevede diversi 
gradi di pressione sul debitore. 
 
La struttura operativa è organizzata per settori di competenza 
specializzati, e prevede il coinvolgimento di consulenti legali, 
operatori di credit collection al telefono, esattori sul territorio e 
legali per la gestione di accordi transattivi e piani di recupero del 
credito in via stragiudiziale. 
 
 
 
 

Bancks& 
finance 

Insurance 

Telco& 
utilitis 

Oil & gas 

Approccio ADR e pre contenzioso 
Il nostro approccio 
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Acquisizione portafoglio crediti deteriorati e vs 

procedure concorsuali 
Il nostro approccio 

 

 
► Il servizio di acquisizione di portafogli crediti nei confronti di società in  liquidazioni o in fallimento o più genericamente coinvolti 

in procedure concorsuali  offerto da Invenium ha come finalità i seguenti vantaggi: 

L’immediato recupero dell’Iva ( senza attendere la chiusura 
delle Procedure) 

Ottenere una marginalità dalla cessione  

Avere un bilancio più presentabile per gli stakeholders 
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Recupero crediti giudiziale 
Il nostro approccio 

 

Laddove l’approccio stragiudiziale non fosse possibile, Invenium dispone di uno studio legale in grado di seguire il 

cliente durante tutta la controversia. 

 

Lo studio interno permette ad Invenium di essere celere e indipendente nell’emissione di decreti ingiuntivi. 

 

Per una preventivazione dei costi sarete messi direttamente in contatto con i nostri legali. 

 


