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La Scala Service: soluzioni end-to-end per il recupero del credito

Un servicer specializzato e dedicato alle attività di servicing per
portafogli di crediti deteriorati e all’acquisto di portafogli di
crediti npl secured/unsecured, in grado di offrire un servizio
personalizzato, unico e innovativo.

Il servicer del Gruppo La Scala, partecipato al 100% da La Scala
Società tra Avvocati e autorizzato alla gestione del recupero del
credito ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S

CHI SIAMO
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GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING

Master Legal per 
small tickets

Gestione stragiudiziale

Loan Management

Data Management

Data&Document
Remediation

Data Enrichment

Due Diligence
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Una gestione del recupero del credito integrata,
un unico interlocutore in grado di assistere il
cliente in tutte le fasi del processo di recupero.

L'assistenza Master Legal è focalizzata 
sulla gestione di crediti small 
tickets/unsecured:

grazie alla collaborazione con legali
di La Scala Società tra Avvocati

Workout 
giudiziale

Workout 
stragiudiziale

GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
MASTER LEGAL PER SMALL TICKETS.

Consumer finance

Corporate

Utilities
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Due diligence su portafogli 
crediti secured/ unsecured in 
data room virtuale o fisica

Attività di roll up dei portafogli

Attività di data remediation

Supporto nella redazione di 
budget e business plan 
(previsioni di recupero, 
proiezione incassi, costi e tempi)

Un team di professionisti fornisce
assistenza in tutte le attività di due
diligence, sia nei progetti dall’elevato
impatto quantitativo, sia in quelli in cui
è richiesto un approccio tailor-made.

Grazie ad un approccio
multidisciplinare, i professionisti del
team sono in grado di gestire ogni
attività del processo di lavorazione.

GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
DUE DILIGENCE.
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Phone collection

Gestione massiva e processiva dei 
reclami

Gestione trattative (piani di rientro, saldi e 
stralcio, mediazioni, negoziazioni
assistite)

Assistenza nelle procedure da 
sovraindebitamento e altri procedure 
concorsuali

Un approccio sistemico, conforme alle
linee guida best practice di settore e al
codice deontologico forense, consente
l’ottimizzazione dei tempi e dei costi di
recupero del credito attraverso
soluzioni personalizzate sulle esigenze
del cliente.

Il raggiungimento delle performance è
garantito anche grazie all’esperienza di
collector qualificati nelle interazioni
con i soggetti interessati (debitori,
legali, consorzi di garanzia, curatori).

GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
GESTIONE STRAGIUDIZIALE.
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GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
LOAN MANAGEMENT.

Grazie a expertise specialistiche e a
sistemi informatici dedicati, La Scala
Service si occupa dell'intero processo di
recupero del credito, adottando strategie
tailor-made e professionisti qualificati a
seconda delle tipologie di crediti affidati.

Un modello di business rispondente alle
esigenze del cliente, permette di offrire un
servizio unico nel settore, efficiente ed
efficace, che lo affianchi in tutte le fasi
del processo di recupero, sia per small
che large tickets.

Loan 
Manager

Portfolio
Manager

Secured Corporate 
unsecured

UTP

Unsecured

Tipologia di crediti gestiti

Due diligence 
specialist

Secured Unsecured
Small/Large Corporate

Consumer
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GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
DATA MANAGEMENT.

Team altamente specializzati supportano le diverse fasi del processo di recupero attraverso
una gestione data focused integrata di tutte le attività di data management.

Segmentazione 
dei portafogli 

Data
enrichment

Data&Document
remediation

Analisi qualitative 
e quantitative 

Misurazione e 
valutazione delle 

performance (KPI)
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Analisi set documentale

Data enrichment

Document remediation

Legal assessment documentale

Esito valutazione del credito

ü analisi e verifica prescrizione
ü riconciliazione della creditoria con i 

documenti contabili a supporto
ü ricostruzioni cessioni diversi originator
ü document remediation post legal

cartaceoCon consolidato know-how legale
analizziamo dati (informative e
documenti) per restituire al cliente
informazioni sul portafoglio dei crediti.

L’attività di data&document
remediation non solo integra e
completa le fasi di gestione del
recupero del credito, ma viene erogata
anche come workout autonomo a
supporto dei processi di vendita o di
acquisto portafogli.

GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
DATA&DOCUMENT REMEDIATION.

digitale
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GLI AMBITI DEL NOSTRO SERVICING
DATA ENRICHMENT.

Raccolta informazioni reddituali 
e patrimoniali sui debitori

Raccolta informazioni
societarie

Ricerche anagrafiche

Consistenze immobiliari

Il dato ha un ruolo centrale nei nostri processi
di gestione: la sua qualità e la
documentazione a corredo sono fondamentali
per poter massimizzare i livelli di performance
nelle varie fasi di analisi e di recupero.

Forniamo supporto in tutte le attività di
verifica, controllo ed integrazione dei dati
relativi a crediti ed asset, indispensabili per un
corretto e ottimale processo di gestione e
recupero del crediton (full credit servicer,
leader nel campo dell’info providing,
autorizzato ai sensi dell’ex art. 134 T.U.L.P.S.)
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Grazie alla nostra expertise nell’ambito del servicing
siamo in grado di concludere rapidamente operazioni di
acquisto di portafogli di crediti non performing, secured
e unsecured.

Definiamo tempestivamente un equo prezzo d’acquisto
potendo contare sulle nostre competenze nella
valutazione legale dei crediti, nel data enrichment, nelle
analisi dei KPI oltre che nella contrattualistica.

ACQUISTO DI PORTAFOGLI CREDITI



I NOSTRI ELEMENTI DISTINTIVI
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Piattaforma
gestionale IT 

dedicata e 
personalizzabile

Capacity garantita da oltre 
300 professionisti

Avvalimento dei servizi giudiziali
di La Scala Società tra Avvocati

Socio 

Certificazione 
ISO 9001

Consolidato know-how 
legal focused grazie

all’esperienza trentennale
del Gruppo La Scala



Via Correggio, 43 - 20149 Milano

+39 02 86896045

lascalaservice.com

La Scala Service


