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Una gestione
integrata
del factoring 
Recuperare il credito adottando

un’innovativa “gestione industriale”.

Su questo presupposto la società Locam si

è imposta sul mercato nazionale. A parlarne

è il suo fondatore, Alessandro Maione

Aldo Mosca

Q uello dei crediti a sofferenza è
uno dei problemi più pres-
santi per migliaia di piccole e
medie imprese italiane. Le so-
cietà finanziarie e di gestione
del credito, cresciute come

funghi anche a seguito della crisi, propon-
gono soluzioni differenti. È importante, però,
che gli imprenditori sappiano affidarsi a pro-
fessionisti esperti, in grado di valutarne esi-
genze e criticità. Un punto, quest’ultimo, su
cui insiste anche Alessandro Maione, a capo
della società finanziaria Locam, riconosciuta
a livello nazionale per la capacità dimostrata
nella gestione di crediti problematici di ori-
gine bancaria e finanziaria. La società, nata
alla fine del 2002, nel corso degli anni si è
specializzata nell’acquisizione e gestione di
crediti chirografari, anche di natura com-
merciale, adottando, prima nel mercato ita-
liano per questa tipologia di prodotto, una
gestione industriale in grado di seguire, oltre
ai grandi volumi, ogni fase del processo di la-

vorazione sia esso di natura amministrativa,
stragiudiziale o giudiziale. «La selezione di un
gestore per la gestione e il recupero dei cre-
diti, oltre a ottimizzare costi e risultati, rap-
presenta anche una necessità nel momento in
cui si devono prendere decisioni circa il pas-
saggio a perdita delle posizioni. Queste ul-
time, ricordo, possono essere svalutate, ai fini
fiscali, solo in presenza di alcuni requisiti che
l’intervento di società terze e qualificate rende
facilmente identificabili e documentabili»
spiega Maione. 
Qual è, secondo lei, la soluzione più ido-

nea per liberarsi dai crediti a sofferenza?
«Lo strumento più semplice per un’azienda è
senza dubbio la cessione pro-soluto del cre-
dito – sostiene Alessandro Maione -. Con la
cessione dei crediti, infatti, si avrà un im-
mediato azzeramento di tutte le problemati-
che, siano esse di bilancio che gestionali,
connesse ai crediti a sofferenza».
Voi, attraverso Locam, come operate?
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cazioni, con un approccio su misura. Il la-
voro e le performance vengono poi detta-
gliate con una reportistica chiara ed esau-
stiva,  reperibile on line, mediante l’accesso
delle aziende al nostro sistema, sia mediante
la predisposizione e l’invio di reportistica
creata sulle specifiche esigenze dell’attività
coinvolta».
Di recente avete creato la Locam Ge-

stioni,  con quale scopo?
«Questa nuova società del gruppo nasce al
fine di valorizzare l’esperienza maturata nel
nostro business principale, il factoring. Lo-
cam Gestioni è specializzata nella gestione,
anche conto terzi, dei crediti problematici. Si
tratta, al momento, di uno dei pochi opera-
tori nazionali che affronta il problema dei
crediti problematici nella sua globalità, par-
tendo dal presupposto che per una gestione
efficace ed efficiente del recupero è fonda-
mentale integrare, monitorare e gestire con
processi industriali ogni fase della lavora-
zione del credito».

più veloce possibile, mediante una, due dili-
gence e formulando un’offerta d’acquisto
chiara e concreta che prevede, a seconda
delle aspettative riposte, l’acquisizione in
unica soluzione di un pacchetto di crediti,
oppure una dismissione programmata di vo-
lumi maggiori di crediti a sofferenza anche
futuri». 
Perché, nel vostro settore, prende piede

la soluzione in outsourcing?
«In quanto permette una gestione efficace, e
controllata, di moltissime operazioni. Pen-
siamo solo alla gestione amministrativa del
credito mediante il continuo aggiornamento
dei tassi di interesse o al monitoraggio delle
prescrizioni, attività di screening e informa-
zioni commerciali. È chiaro che le soluzioni
possono avvenire in modalità differenti. Se si opta per una
gestione stragiudiziale, si punta al miglior recupero nel mi-
nor tempo possibile, in tal caso ci siamo attrezzati con un
call center professionale e monitorato, operante su tutto il
territorio nazionale».
E se la gestione è giudiziale?

«Qui, l’obiettivo è quello di incardinare solo le azioni con-
siderate opportune in termini economici. Si utilizza un
team legale interno in grado di gestire ogni fase e grado del-
l’attività, anche in questo caso siamo predisposti per operare
in tutta Italia».
L’imprenditore quanto viene coinvolto nella scelta

delle strategie?
«Tutte e tre le attività vengono svolte secondo le sue indi-

❞

❝Attraverso la cessione pro-soluto 
del credito si avrà un immediato
azzeramento di tutte le problematiche,
siano esse di bilancio che gestionali,
connesse ai crediti a sofferenza


