


Crescita, know-how, ambizione: sono le parole chiave che guidano
ogni giorno il lavoro FD. Protagoniste le donne che con determinazione
e passione garantiscono ai nostri interlocutori le migliori performance. 
Benvenuti nel mondo FD.

Margherita Santisi
Amministratore Unico



“L’ATTEGGIAMENTO
È UNA PICCOLA COSA
CHE FA UNA GRANDE
DIFFERENZA”
Winston Churchill

fdcreditmagament.com
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Chi siamo
LA NOSTRA STORIA

La storia di FD nasce dall’intuizione 
imprenditoriale dell’attuale governance
che, dopo aver maturato 30 anni
di professione nel recupero crediti,
decide di intraprendere una propria attività.
È il 2016 quando a Messina nasce
FD studio professionale.

L’azienda è in forte crescita e non ha
risentito dell’emergenza pandemica.

Nel 2020, in controtendenza, ha raggiunto 
importanti traguardi grazie ad un team 
di giovani professionisti e un know-how 
consolidato.

Oggi diventa FD CREDIT MANAGEMENT.

La scelta mirata verso il mercato NPL, la qualità 
e l’attenzione alla tecnologia sono le chiavi 
di un’ascesa comprovata dalle performance 
raggiunte. FD credit management è una realtà 
formata da 24 dipendenti specializzati, una 
rete esterna di 90 funzionari attivi sul territorio 
italiano e oltre 80 consulenti telefonici esperti
nella gestione del prodotto NPL.
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Operiamo con una specializzazione 
precisa: NPL. Tutto il nostro lavoro 
si basa sulla gestione end-to-end 
dell’intero processo, un’expertise
tra le più competitive del Paese.

GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO

TAILOR MADE
CREDIT MANAGEMENT
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Lavoriamo con istituti di credito e società 
nazionali e internazionali che operano 
nel mercato Italiano.
 
La nostra è una crescita esponenziale, 
solida e con uno sguardo determinato 
alle incalzanti opportunità del futuro.

Vogliamo affrontare queste prospettive 
con scelte strategiche di ampliamento e 
potenziamento, costruendo un’azienda 
ancora più performante e competitiva 
insieme ai nuovi collaboratori e consulenti 
e ai nostri partner attuali e futuri.

LA NOSTRA MISSION

UN NETWORK
DI IMPRESE

fdcreditmagament.com
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LA NOSTRA ETICA PROFESSIONALE

WE BELIEVE
IN ETHIC
Deteniamo una compliance in costante 
aggiornamento operando in conformità
alle disposizioni di legge.

Lavoriamo in linea con le procedure aziendali,
attenendoci strettamente ai principi d’imparzialità,
onestà, diligenza, riservatezza e trasparenza,
avendo massima cura nei confronti di tutti
i nostri interlocutori.

fdcreditmagament.com
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Anagrafiche gestite
nel 2021



PERSONALE QUALIFICATO

WE TRUST IN 
PEOPLE & IT
La selezione e la formazione dei consulenti
sono il segreto del successo di FD.

La nostra squadra è composta prevalentemente
da giovani e donne: un team che nel tempo ha 
trovato completa realizzazione in azienda.

Investiamo costantemente nella crescita
e nell’aggiornamento del settore IT, composto
da tecnici e sviluppatori impegnati nel supporto
della sicurezza dei processi e nell’assicurare
la migliore velocità di trasmissione delle informazioni.

fdcreditmagament.com
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NPL MANAGEMENT

Offriamo completa assistenza
per la tutela del credito.

SPECIALISTI
PER SCELTA

La nostra è una specializzazione 
esclusiva: siamo sub servicer 
per lagestione di Non Performing 
Loans (NPL). 

Analizziamo,concordiamo, 
monitoriamo e gestiamo
il recupero del credito
in via stragiudiziale.
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Lavoriamo in collaborazione con 
investors detentori di portafogli NPL 
applicando le strategie di recupero 
più idonee a rendere solvibili
i debitori.

Proprio in questo aspetto FD gioca 
un ruolo centrale nell’individuare
soluzioni sinergiche tra debitori
e committenti.

Grazie al nostro know-how 
specialistico e alla nostra rete, 
coniughiamo competenza
e professionalità al raggiungiment
di KPI qualitativi e quantitativi.

AL FIANCO DEI NOSTRI 
INTERLOCUTORI

CREDIT
CONSULTING
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“IL MIGLIOR MODO DI PREVEDERE
IL FUTURO È CREARLO”
Peter Druker

fdcreditmagament.com



Sono consulenti specializzati
che, coadiuvati da team leader
esperti, si impegnano a coniugare 
performance, professionalità
e attenzione verso il cliente.

PHONE
COLLECTION
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STRUTTURA E COMPETENZA
CON UNA RETE IN TUTTA ITALIA

HOME
COLLECTION

90 agenti di recupero crediti domiciliare presenti
nelle varie regioni garantiscono un servizio affidabile
e performante.
I nostri funzionari sono coordinati da area manager
che puntano all’ottimizzazione del portafoglio in gestione 
massimizzando efficienza e produttività.

fdcreditmagament.com
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Il controllo sui piani di rientro attivi
avviene attraverso un servizio
costante di remind che favorisce
la regolarità degli adempimenti.

Un team dedicato interviene
nella verifica dei mancati 
pagamenti: evidenziando
le potenziali criticità si agisce 
tempestivamente sul cliente
garantendo il rispetto delle 
scadenze.

TECNOLOGIA E QUALITÀ
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Abbiamo strutturato un workflow altamente
performante utile al raggiungimento dei KPI
concordati con le committenti.

Grazie a sistemi informatici di gestione e management
della performance altamente innovativi, realizziamo
obiettivi sempre maggiori e soprattutto
immediatamente verificabili.

PROCESSI DI RECUPERO
SEMPRE PERSONALIZZATI

WORKFLOW
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“SUPERARE GLI ALTRI
È AVERE LA FORZA,
SUPERARE SE STESSI
È ESSERE FORTI”
Plutarco




