
Nel campo dei sistemi fi-
nanziari, una delle società 
più accreditate e di mag-
gior peso in Italia è la Trebi 
Generalconsult, fondata 
nel 1980 e attiva oggi con 
una sede centrale a Milano 
e filiali a Genova, Bologna  
e Torino. Con un volume di 
affari che si aggira intorno 
ai ventidue milioni di euro 
all’anno e uno staff compo-
sto da centocinquanta per-
sone, tra tecnici, esperti e 
analisti in vari campi della 
finanza e dell’information 
technology, Trebi ha rag-
giunto livelli di primari ec-
cellenza sia in quelle che 
sono le sue attività tradi-
zionali, sia in nuovi settori 
che ha esplorato e dove ha 

raggiunto ulteriori e im-
portanti successi.

Per quanto riguarda il 
primo ambito, va detto che 
l’azienda milanese è leader 
assoluta del mercato italia-
no relativamente alla pro-
gettazione e installazione 
di software destinati al le-
asing, finanziamenti, mu-
tui, CQS, factoring rateale, 
NPL, business intelligen-
ce e big data. Soprattutto 
per quanto riguarda il lea-
sing, Trebi Generalconsult 
può vantarsi di collabo-
rare ininterrottamen-
te da trentasei anni con 
MedioCredito Italiano, va-
le a dire il numero uno nel 
settore.

Oggi, però, il nome della 

società lombarda va senza 
dubbio associato al campo 
del recupero crediti, in cui 
si è recentemente inserita 
raggiungendo gli stessi li-
velli di eccellenza acquisiti 
nelle sue tradizionali atti-
vità. Il sistema web elabo-
rato per questo ambito è il 
TWC, in grado di gestire a 
360 gradi il precontenzio-
so e il contenzioso legale. 
Il TWC è un sistema asso-
lutamente innovativo, fru-
ibile H24 sette giorni su 
sette, indipendente dagli 
altri sistemi di back office 
(può cioè funzionare anche 
se i sistemi sono in fase di 
manutenzione), dotato di 
motore decisionale per la 
valutazione del percorso 
di recupero e guidato dal 
work flow, l’organizzazio-
ne delle procedure infor-
matiche che supportano 
l’utente attraverso lo smi-
stamento intelligente del-
le varie attività ad ognuno 
degli operatori incaricati di 
svolgere.

Grazie al work flow è 
dunque possibile gestire 
interazioni complesse e 
multiutente che prevedo-
no anche l’interrogazione 
delle banche dati.
Info:www.trebi.it 
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