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Bams fornisce servizi di assistenza operativa nell'area della 
consulenza amministrativa e della gestione del credito. 
La sua attività è rivolta a tutte quelle strutture aziendali che 
operano a contatto sia con enti pubblici che con società 
private. 
Gestire sapientemente i volumi di credito e al contempo valorizzare e 
rispettare il rapporto con il cliente non solo costituisce l'elemento 
guida dei servizi Bams ma è un aspetto indispensabile dal quale ogni 
impresa non può prescindere.
Per questo Bams può diventare un efficace partner della tua 
impresa, fornendo una competente gestione di tutto il ciclo del 
credito della tua azienda.
Ottenere la massima efficienza e i massimi risultati ottimizzando 
l'attività aziendale e il cash flow richiede anche uno sforzo nella 
formazione del personale addetto al credito, attività nella quale 
Bams vanta un know-how specifico e qualificato.  
Bams opera su tutto il territorio nazionale con un’esperienza 
consolidata più che decennale, che ha  conferito alla società una 
notevole versatilità e creatività. E' in grado di rispondere in modo 
rapido, omogeneo e sicuro alle più complesse richieste con un 
team esterno formato da Credit Auditors collegati ad un nucleo 
interno costituito da Responsabili e Consulenti.
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Business Administration Management Services
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Gestire efficacemente il credito è fondamentale per dare il giusto 
equilibrio alla tua impresa. Il mercato di oggi impone il 
coordinamento di tutte le variabili dell'impresa anche dal lato 
amministrativo. Tenere sotto controllo il ciclo del credito permette 
di ottimizzare il cash flow e la liquidità aziendale e di migliorare il 
livello del working capital e dei days sales outstanding. Sia la fase di 
valutazione ed affidamento,  che quella di gestione del singolo 
credito fino alla trasformazione in risorsa positiva sono 
fondamentali ai fini di una gestione professionale ed efficiente di 
tutto il ciclo attivo aziendale



AUDIT & COLLECTION
È il servizio che grazie ad un eccellente sistema informatico gestisce in ogni sua fase tutto 

il ciclo del credito con particolare cura dell'iter amministrativo delle fatture affidate. Per 

ottenere una migliore efficienza di risultato, il sistema è segmentato in due ambiti:

“Audit & Collection Enti” viene incontro all’esigenza di seguire con costanza i 
meccanismi amministrativi di pagamento all'interno degli Enti Pubblici.
Il servizio assicura:

presa in gestione delle fatture con termini di pagamento scaduti o a scadere; 
velocizzazione passaggi burocratici e ottimizzazione dei tempi di pagamento;
servizio di consulenza e monitoraggio con relazione periodica per ogni ente e 
fattura di riferimento;
trasparenza tra Ente e Fornitore e consolidamento del rapporto commerciale.

“Bams Crediti Commerciali” è il servizio specializzato nella gestione dei crediti 
verso società e debitori privati ed è orientato ad un'azione di recupero crediti rapida, 
efficace e progettata su misura per ogni azienda in base al profilo dei clienti e alle 
caratteristiche dei propri crediti

interventi programmati di sollecito sia con lettera che con azione diretta di 
personale specializzato al recupero crediti;
nessun mandato specifico all’incasso;
interessi e spese a completo beneficio del committente;
gestione dell’informazione in tempo reale.

Audit & Collection Enti

Bams Crediti Commerciali
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I crediti commerciali vanno gestiti con trasparenza, cordialità e professionalità. Solo 
così è possibile mantenere sana e dinamica la tua azienda e al contempo velocizzare i 
tempi di recupero. Bams si impegna a curare i rapporti commerciali con i clienti 
debitori e ad educarli al rispetto degli accordi finanziari per mantenere nel tempo il 
patrimonio economico e relazionale. Infatti Bams considera come propri clienti sia il 
creditore che il debitore per una customer satisfaction a 360°.

I prodotti
BAMS

Credit Auditors
Regionali

Invio dati da parte
dell’azienda

Ricezione dati da
parte della BAMS

Operatori
Telefonici

Invio dati raccolti al 
Centro processing data

Elaborazione dati e
distribuzione lavoro

Rielaborazione dei dati  e trasmissione al clienteCreazione di Tabulato mensile con le informazioni sui pagamenti e sue previsioni

Schema “Audit & Collection” e
“Telecredit Collection System”
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TELECREDIT COLLECTION SYSTEM

PRONTO LEGALE

CESSIONE CREDITI

TRAINING CENTER

Bams ha messo a punto anche un sistema di gestione del credito mediante 
l’intervento telefonico diretto e mirato ad ottenere il pagamento del debito entro 
termini ben precisi. BAMS Telecredit attua un approccio personalizzato e 
progressivamente più incisivo che, a costi omnicomprensivi e predeterminati, 
garantisce un controllo continuativo e utile sul debitore assicurando la rapida 
ricezione degli importi recuperati.
L’attività è svolta attraverso personale che ha ricevuto una formazione specifica sulle 
capacità comunicative di utilizzo del telefono. Il risultato finale è quello di 
monitorare il debito senza compromettere o interrompere il rapporto commerciale 
del Committente con il debitore.

La gestione dei crediti in forma giudiziale, con procedure sviluppate nei tempi più 
brevi ed a costi predeterminati.
Ogni attività viene intrapresa solo dopo una attenta analisi di recuperabilità e una 
valutazione economico-patrimoniale dei debitori e dopo un’accurata azione di 
trattativa prediligendo una soluzione per vie stragiudiziali.

È il servizio relativo alla cessione del credito “pro-soluto”, con tutta la 
formalizzazione necessaria a nostro carico, per ottenere benefici fiscali di bilancio a 
costi ridotti in tempi brevi. 

È il programma di formazione del Credit Management, volto ad offrire agli uomini 
d’Azienda tutti quegli strumenti che contribuiscono ad aggiungere qualità ed 
efficienza agli obiettivi Aziendali. BAMS Formazione & Sviluppo fornisce ai 
partecipanti modalità operative concrete ed applicabili nella realtà professionale di 
ogni giorno, per ottenere risultati concreti e verificabili. La logica degli interventi 
formativi è basata sulla segmentazione, nel senso che ogni iniziativa è “su misura” 
cioè in funzione delle tipologie del credito e della specificità del mercato in cui 
l’azienda committente opera. 

 LEGALE
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Bams propone soluzioni innovative e avanzate per  
migliorare i risultati nella gestione dell'intero ciclo del 
credito, al fine di accrescere il valore della tua 
azienda. 
 
Il modo di operare è improntato al problem solving, 
quindi massima efficienza per massimi risultati, ma la 
cortesia nei confronti del debitore resta per Bams un 
aspetto fondamentale nello svolgimento delle attività.

Dalla fase di valutazione ed affidamento, alla gestione 
del rapporto fiduciario con il cliente fino alla tutela ed 
al recupero stragiudiziale e giudiziale, tutto viene 
gestito dando priorità al fattore temporale, ma 
garantendo anche standard di qualità che premiano 
l'immagine aziendale nel medio/lungo termine.

L’OUTSOURCING

Le maggiori organizzazioni a livello mondiale ed europeo ricorrono in modo sempre 
più spinto all’Outsourcing, ossia alla esternalizzazione della gestione di processi 
aziendali verso fornitori qualificati.
La nostra struttura gestisce in outsourcing tutto il ciclo del credito, consentendo di 
ottimizzare le procedure ed  abbattere i costi fissi. 


