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Le nostre risorse

 700 operatori di call center

 100 esattori sul territorio nazionale

 40 operatori di back office

 8 sviluppatori per il nostro software    
gestionale

I nostri servizi: 
- Phone collection
- Home collection
- Customer care
- Attività legale 
- Factoring
- Mistery shopping

Fatturato gruppo in € Mln.*
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* Fatturato gruppo: Serfin97 Srl, Esafactoring SpA, H2com Srl, Bm Credit srl
** Anno 2015 Fatturato stimato
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Dal 2013 per mantenere alta la nostra competitività sul 
mercato abbiamo deciso di aprire una filiale a Durazzo

Serfin97 Italia 
- Presenti dal 1989 
- Sede Roma
- 500 Collaboratori

Serfin97 Albania 
- Presenti dal 2013 
- Sede Durazzo
- 200 Collaboratori



SERVIZI DI CALL CENTER

PHONE COLLECTION

BACK OFFICE 

 DATA ENTRY

COURTESY CALL

CUSTOMER CARE

SERVIZI “OUTDOOR”

 ESAZIONE DOMICILIARE

 VERIFICA ESISTENZA BENI

 RECUPERO E CUSTODIA BENI

 REMARKETING

 ATTIVITA’ ISPETTIVA (Mystery Shopping)

SERVIZI SPECIALISTICI

 INTERVISTE TELEFONICHE

 IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE

 GESTIONE DEL CREDITO AZIENDALE

 ASSISTENZA LEGALE

 ESAZIONE C/O PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RICONCILIAZIONE ESTRATTI CONTO











“SERFIN 97 SRL pone la massima attenzione alla soddisfazione delle attese dei Clienti e al contempo è 
parimenti attenta alle esigenze del debitore..”                                                          estratto dal: Codice Etico SERFIN

• Principio di riservatezza
• Principio di tutela dell’integrità personale
• Principio di trasparenza
• Norme di comportamento verso i Clienti
• Norme di comportamento verso i Collaboratori
• Norme di comportamento verso i debitori

OLTRE AD OPERARE IN CONFORMITÀ A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI, SERFIN 97 SRL
POSSIEDE UN PROPRIO CODICE ETICO AZIENDALE BASATO SU PRINCIPI SPECIFICI

A SEGUIRE ALCUNI DEI PRINCIPI NELLA 
GESTIONE AZIENDALE:  

• Torna all’Indice



PREDICTIVEOperatore Debitore

Sistema predittivo di chiamata sviluppato in 
house dai nostri esperti informatici.

Permette di l’integrare il nostro CRM * con il 
centralino CISCO. 

• Maggiore efficienza delle chiamate

• Riduzione dei tempi d’attesa

• Notevole aumento delle pratiche gestite

*sistema gestionale



.

ESAFACTORING S.P.A.  

Presentata domanda di iscrizione al nuovo albo unico degli intermediari finanziari presso 
Banca Di Italia ( Capitale sociale € 2.000.000 i.v.) 

Tale progetto è stato realizzato grazie all’esperienza acquisita che ci ha permesso di verificare quali 
siano in concreto le esigenze di tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, per una 

gestione totale ed efficace del ciclo del credito

Al termine anche del più sofisticato ed efficiente processo di recupero rimangono dei crediti
effettivamente inesigibili, che concorrono a formare il reddito imponibile dell’azienda, e che
l’imprenditore ha il diritto/dovere di eliminare dal bilancio, ottenendo un beneficio economico – fiscale,
ed ottemperando nel contempo all’obbligo di presentare un bilancio veritiero e trasparente

Esafactoring S.p.A.
Via della Nocetta, 109 - 00164 Roma - Tel. 06.660551  - Fax 06.66055490 - P.IVA 09428801006 - i.v. - UIC N. 39485



 Dal 2001 la ns. società opera nel settore delle ispezioni presso pubblici esercizi e uffici privati.

Attraverso una rete di personale specializzato e fidelizzato siamo in grado di coprire in maniera

capillare tutto il territorio nazionale.

 L’attività consiste nel verificare, per conto dei nostri clienti, l’esistenza di beni da recuperare, il rispetto delle
regole contrattuali pattuite o delle normative di legge in vigore, la puntuale esecuzione degli impegni presi dal Vs.
personale di vendita o dai Vs. clienti.

Gli interventi sono svolti rispettando attentamente le norme sulla Privacy e garantendo un contatto altamente

professionale grazie ai corsi periodici di aggiornamento e formazione che svolgiamo per il personale incaricato.

 A seguito della verifica effettuata, se richiesto, possiamo procedere

direttamente con i nostri operatori alla regolarizzazione delle posizioni

risultate non in linea con quanto previsto, attribuendo conseguentemente

all’attività un profilo più commerciale che consente di norma un recupero

dei costi anche totale attraverso i benefici derivanti da un successivo impegno

contrattuale.



 Analisi preventiva delle necessità del Cliente, eseguita da un nostro specialista in accordo con
Voi, consentirà di scegliere le metodologie ed il PROCESSO più efficace per la vendita, la gestione
della customer base o il recupero dei crediti.

 Sviluppo congiunto del processo produttivo e fase test. Il disegno del processo e
l’implementazione Software (direttamente in casa) sono seguite da una fase di test per stabilire i
parametri contrattuali ed operativi.

 Account Manager dedicato Durante l’intera esecuzione del contratto, direttamente ed
unicamente motivato sui TARGET fissati dal Cliente. Consente di seguire da vicino le operazioni e
indirizzarle verso i Target primari .

 Start up semplice e rapido: Serfin è in grado di ricevere dati relativi al processo produttivo, grazie
all’estrema flessibilità del propri sistema informativo e restituirli con altrettanta flessibilità sul
supporto informatico, integrazione con i principali applicativi aziendali (SAP; Siebel, etc) e di CRM
(Genesys, etc)..

 Monitoraggio continuo e trasparenza: Il processo affidato potrà essere monitorato in tempo
reale attraverso un cruscotto WEB, appositamente costituito in un’area riservata, consentendo
real time la rilevazione dei principali indicatori di business dei processi attivi.



 Architettura basata su server ridondati LINUX

 Applicativi CTI e CRM sviluppati internamente in linguaggio VOLAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP).

 Forti economie di costo e tempi di implementazione sw dei processi richiesti grazie al team di
sviluppo interno

 Evoluzione in modalità ASP del sistema informativo/gestionale per maggiore flessibilità nella
crescita operativa (p.e. telelavoro, remotizzazione call center, etc)

 Integrazione con gli applicativi cliente rapida ed efficiente

 Time to market medio inferiore a 10gg lavorativi

 Connettività ridondata



Dalla ventennale esperienza nel settore dei call center ad alto valore aggiunto, la Serfin ha 
intrapreso una precisa strategia che mette le persone al centro delle sviluppo.  

La nostra sede dispone di locali a dimensione d’uomo (ambienti di lavoro che non superano 
le 120 postazioni) ed è situato in un’area di pregio all’interno di un immobile di qualità, ben 

condizionato e servito dai mezzi pubblici .

Tale impostazione presenta diversi vantaggi:

• Riduzione assenze
Maggiore controllo 

delle risorse

• Formazione continua
Divisione per 
categorie di 

prodotto

• Target
Focalizzazione su 
obiettivi precisi

• Minore turn-over
Ambiente di lavoro 

sereno

• Specializzazione
Maggiore 

interazione



Il contenuto della presentazione è RISERVATO 

Serfin 97 S.r.l. Via della Nocetta, 109 - 00164 Roma -
Tel. 06.660551  - Fax 06.66148308 - P.IVA 05272341008 

E-mail info@serfin97srl.com www.serfin97.com

Il nostro gruppo partecipa alle seguenti associazioni di 
categoria:

Azienda Certificata ISO 9001:2008. Certificato di Conformità N.34Q16786

• Torna alla 
Pagina iniziale

http://www.serfin97.com/

