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Necessità e obbiettivi

Nel contesto di ricerca e innovazione, 

per anticipare e gestire le evoluzioni o 

rivoluzioni in ambito  Recupero Credi-

ti su diversi asset �nanziari, tra i quali il 

Leasing, TREBI GENERALCONSULT 

Collection 

Revolution

ha realizzato un prodotto  denominato 

TwC (Trebi Web Collection).

Questo sistema, per architettura, so-

luzioni funzionali e tecniche, si pone 

all’avanguardia tra gli strumenti di sup-

porto all’ attività del Recupero Crediti.

Si è cercato di costruire un prodotto di-

namico, indipendente dai meccanismi 

aziendali, ispirato a criteri ed unità di 

misura oggettivi, pur nell’accoglimento 

razionale dell’esperienza  degli “addetti 

ai lavori”. 

TwC è uno strumento accessibile via 

web da pc, tablet e smartphone,  nel 

rispetto e garanzia della segregation of 

duty e dell’attività di Auditing sui pro-

cessi, sia sotto il pro�lo funzionale che 

tecnico. 

Queste caratteristiche agevolano il 

mantenimento delle linee guida di im-

postazione per le regole di recupero dei 

crediti e, contestualmente, consentono 

di poter agire tempestivamente sui pro-

cessi,  in caso di ride�nizione o cambio 

di strategia nell’ambito del recupero.

Perimetro applicativo

L’applicazione dello strumento di 

Work-Flow, inserito nel contesto di un Work-FlowWork-Flow

motore BPM (Business Process Mana-

gement), permette di veicolare i carichi 

di lavoro distribuendoli verso i gesto-

ri e recuperatori ritenuti più idonei e 

performanti,  utilizzando un modello 

di attività, processi e procedure con�-

gurabile mediante impostazioni para-

metriche personalizzabili su speci�che 

esigenze e policy aziendali.

L’integrazione con i sistemi Master 

aziendali, di Gestione Documentale e 

di Score Card Collection completano 

in�ne la struttura progettuale del pro-

dotto, favorendo l’ottimizzazione dei 

risultati e la riduzione dei costi delle 

procedure di  gestione.

Al sistema Host è demandato unica-

mente la produzione degli eventi in 

esso rilevanti ai �ni dell’impostazione 

guida di recupero (saldi crediti, lista di 

pratiche clienti di invito al recupero, 

istanze di a do diretto), mentre il si-

stema TwC si occupa dell’instradamen-

to delle pratiche in ciascuno degli step 

nei quali si articola la gestione Collec-

tion seguendo ed indirizzando l’attivi-

tà di recupero, anche nella fase legale, 

sino al momento dell’esito di comple-

tamento.

Luca Ravazzin 
Project Manager & Senior 
Analyst presso Trebi 
Generalconsult
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Motore Decisionale

Il primo atto applicativo di TwC, una 

volta recepita la lista degli “eventi” 

prodotta dal sistema origine, è quello 

di determinare, sulla base di un set di 

informazioni associate alle pratiche, la 

corretta assegnazione di un iter di Col-

lection, determinando in tal modo la 

generazione di un “a�do” web. 

Le macro fasi previste seguono la no-

menclatura delle comuni terminologie 

in uso (Phone, Home, Recovery and 

Legal Collection).  

La scelta di instradamento verso le di-

verse fasi viene determinata in base al 

confronto automatico tra gli algoritmi 

insiti in TwC, a seguito del quale viene 

applicato quello che consente il risulta-

to più performante.

Le informazioni che concorrono a de-

terminare l’iter sono costruite sulla 

base di informazioni di natura anagra-

 ca (rating di acquisizione, livello di ri-

schio, Score Card e/o Score anagra co, 

settore economico e di classi cazione) 

o contrattuale (prodotto, out standing, 

stati gestionali, dati di bene e garanzie). 

La composizione a griglia parametrica 

determina l’attribuzione della proce-

dura di recupero, identi cata univoca-

mente come la migliore associabile. 

Il Motore decisionale è un componen-

te di TwC  che viene attivato in tempo 

reale ogni qualvolta venga chiuso un 

iter processuale per determinarne il 

successivo eliminando di conseguenza 

tempi di attesa e  latenze  tipiche delle 

elaborazioni batch “old style”.

Work Flow di Collection

De nita la procedura di Collection, 

TwC determina i processi disponibili 

da applicare e quali strumenti utilizza-

re per assolverli, tramite  l’attribuzione 

di un gestore interno di riferimento al 

recuperatore esterno assegnato. 

Il legame tra gli “attori” coinvolti(gestori 

interni, recuperatori esterni e legali) 

non è però di tipo passivo, proprio gra-

zie all’uso del Work-!ow.  owow

Il principio guida si basa sul mantenere 

attivo un “task” di incarico al soggetto 
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che lo ha in capo in quel momento, e, a 

seconda delle attività svolte dallo stesso 

o dal “timing” impartito dal sistema in 

automatico, spostarlo verso colui a cui 

è richiesto un intervento o un azione di 

merito, sul modello di un Inbox di po-

sta elettronica (l’utente riceve noti�ca). 

Il Work Flow può prevedere autono-

mamente o su iniziativa la chiusura 

dell’a do, l’invio di comunicazioni e 

documentazione relativa, il censimen-

to e l’aggiornamento di informazioni 

rilevanti ai �ni del processo in atto. 

Con speci�che abilitazioni (i sogget-

ti sono censiti all’interno del sistema 

con un ruolo e poteri ben de�niti) i 

task vengono assegnati e possono venir 

spostati a seconda delle necessità. 

Come ulteriore Plus procedurale, TwC 

permette di governare l’attività di recu-

pero crediti Legal: in TwC il Work Flow 

sviluppato consente una forte spinta di 

automazione attraverso la parametriz-

zazione integrata delle tari!e e listini 

delle spese legali, nonché la generazio-

ne automatica delle fasi  di gestione as-

sociabili agli stessi. 

La logica applicata si basa su un siste-

ma di proposta fase legale, approvazio-

ne della stessa da parte di organi/uten-

ze abilitate con rilevazione puntuale 

dei costi e delle spese legali connesse al 

�ne di consentire un controllo diretto 

sulla reale sostenibilità della strategia 

legale adottata.  

A corredo, TwC si interfaccia con even-

tuali adempimenti autorizzativi sulle 

azioni da intraprendere, oltre che con 

obblighi  documentali e dispositivi in 

materia di Cessioni e Write o!.   !!

Endurance e Performance

Sul concetto di timing e di eliminazio-

ne della latenza, Twc risulta signi�ca-

tivo sia sulla durata dell’incarico, che  

sul rapporto tra gli esiti di recupero e 

le performance relative, la misurazione 

delle quali viene determinata sulla base 

della azione “e!ettiva”. ettiva”ettiva”

In questo modo è più agevole valuta-

re più precisamente l’endurance di un 

incarico di recupero a seconda del pro-

dotto �nanziario, della fase e del tipo di 

incarico in relazione al target del recu-

peratore assegnato. 

La misurazione insiste su molteplici 

linee temporali, grazie alla profondità 

storica e statistica, inoltre, la mappa-

tura dei processi, la  tracciabilità delle 

azioni svolte e della documentazione 

relativa,  è garantita dalla natura  stessa 

del database associato a TwC. 

L’aspetto “dinamico” consentito dalla 

procedura si ripercuote sulla possibi-

lità di gestire in maniera modulare i 

compensi (o provvigioni) associati alle 

performance secondo il pro�lo budget 

di spesa  e risultato desiderato.

What’s next

Per la sua stessa natura, TwC è un pro-

dotto da considerare in continua evo-

luzione. L’allargamento dello spettro 

delle azioni applicabili, le possibili in-

tegrazioni con sistemi esterni di Credit 

Bureau(nel modulo è previsto anche la 

possibilità di acquisire la Score Collec-

tion, recente rilascio di BDCR Assilea) 

o di delibera so!erenze e gestione NPL !!

secondo standard normativi applicabi-

li, oltre ad un maggior sviluppo delle 

componenti di Project Management 

con speci�che funzionalità di dashbo-

ard o cruscotto dispositivo, rendono il 

prodotto versatile, rivolto a un futuro 

che tende a valorizzare, come merita, il 

mondo Collection.      
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