CIRCOLARE INFORMATIVA
Gentili clienti, Meta Calabria è lieta di annunciarvi la nuova partnership con
CREDIT LION

Il primo Servizio di RECUPERO di MICRO-CREDITI B2B online di fatture e proforma
al di sotto di € 5000 a Rischio Zero!
QUESTIONS?

Perché il servizio offerto da CREDIT LION
è diverso dal classico servizio
dello studio legale?

ANSWERS
Perché imprese e professionisti spesso hanno
micro-insoluti da recuperare sui propri clienti, ma il
più delle volte sono costretti a rinunciarvi perché
l’importo non giustifica il costo di un’azione legale.
CREDIT LION consente di eliminare il rischio
economico legato all’incertezza del risultato
dell’azione di recupero crediti.
Per questo è un servizio a RISCHIO ZERO
✓ Perché in caso di recupero TOTALE (totale
fattura + spese + interessi) il cliente NON PAGA
NULLA

Spiegami meglio: perché quello offerto da
CREDIT LION è un servizio a
RISCHIO ZERO?

✓ Perché in caso di recupero PARZIALE (stralcio) il
cliente paga soltanto € 211
✓ Perché in caso di MANCATO RECUPERO il
cliente NON PAGA NULLA

Il servizio offerto da CREDIT LION è integrato con
alcuni gestionali?

SI. Il servizio è integrato con
FATTURE IN CLOUD.
Questo consente di sincronizzare velocemente i dati
dei debitori verso la piattaforma
CREDIT LION.
Se caricate nella stessa giornata, le fatture dello
stesso debitore vengono automaticamente
raggruppate in un’unica pratica

E se non utilizzo Fatture in Cloud?

NESSUN PROBLEMA.
Puoi caricare le tue pratiche manualmente attraverso
la dashboard della tua area riservata direttamente
sulla piattaforma CREDIT LION

La gestione delle pratiche è complicata?

NO. Se il caricamento delle fatture avviene tramite
Fatture in Cloud, il tempo impiegato è INFERIORE ai
2 MINUTI. Circa 4 MINUTI per pratica se Il
caricamento è manuale.
È possibile inoltre caricare massivamente migliaia di
pratiche tramite file CSV.
Infine, per conoscere lo stato di avanzamento della
pratica in tempo reale è sufficiente accedere alla
propria area riservata

