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Recupero crediti etico e
trasparente? Sì, se certificato

De' Manzoni: "Basta
piagnistei sui morti in
mare". Siete d'accordo?
VOTA SUBITO!

Secondo voi perché
piace questo Festival di
Sanremo?

11 febbraio 2015

Commenti
N. commenti 0

Nasce Ethical Debt Collection, il sistema di certificazione del settore
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recupero crediti sviluppato da LifeGate e Sai Global.
Roma, 11 feb. - (AdnKronos) - Cinquanta miliardi di euro di mancati
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pagamenti per le famiglie italiane, un pagamento arretrato di 833 euro
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per ogni italiano, 111.000 aziende che hanno chiuso i battenti. Una

L'EDITORIALE

situazione finanziaria difficile in cui lo strumento del credito è
diventato sempre più impattante, per privati e aziende. Un mondo di
debitori che, troppo spesso, versano in condizioni di particolari
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modalità di recupero del credito a volte eccessivamente aggressive e
scorrette.
Per questo, anche il settore del recupero crediti punta a dotarsi di un
suo sistema di certificazione, volto a garantire trasparenza ed eticità. E'
l'Ethical Debt Collection, sviluppato da LifeGate e Sai Global. Il progetto
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permette alle società di recupero crediti di certificarsi, rendendo

LEGGI
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trasparente la propria attività e assicurando quindi un impegno a
garantire i massimi standard etici nelle attività di recupero del credito

L'Imbeccata

a vantaggio di tutti gli stakeholder.
Lo standard è organizzato in un'area generale e due aree specifiche:
soddisfatti tutti i criteri vincolanti della prima area di approccio
generale, la società potrà scegliere tra un focus sulle attività di
esazione a domicilio e uno sull’attività di phone collection o su
entrambe. In funzione della performance ottenuta (numero di requisiti
facoltativi soddisfatti dall’azienda) sono stati definiti tre livelli di
certificazione crescenti
“Le società di recupero crediti avranno la possibilità di garantire che la
propria attività sia svolta in modo da raggiungere tutti gli obiettivi –
spiega Stefano Corti, direttore generale di LifeGate – garantire la
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soddisfazione del mandante; e vantare un processo svolto nel pieno
rispetto di tutti gli attori coinvolti, compresa la tutela etica del debitore.

1 2 3

Un approccio che concretizza l’etica interna, con un indubbio impatto
positivo sull’immagine dell’azienda verso i suoi interlocutori".
“Per qualsiasi tipo di organizzazione è ormai diventato sempre più
importante dimostrare di condurre il proprio business in modo
sostenibile - sostiene Davide Marzetto, Head of Audit Certification &
Scheme Management Sai Global - il concetto di sostenibilità è sempre
stato associato al rispetto dell’ambiente; da diversi anni però, ha
iniziato a interessare anche le organizzazioni che per propria natura
non hanno problematiche a livello ambientale ma vogliono comunque
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dimostrare ai propri stakeholder di condurre il business nel rispetto di
principi etici condivisi”.
“Ethical Debt Collection” garantisce quindi che il debitore venga
trattato con il massimo rispetto, che la società di recupero crediti e
l’esattore operino in condizioni lavorative ottimali e che l’azienda
mandante sia soddisfatta del processo di recupero del credito a fronte
di un’azione globale etica e rispettosa.
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Articolo pubblicato il: 05/02/2015
Un abbattimento delle emissioni di CO2 di quasi 6 volte nel giro di 8 anni: il passaggio da un iter
di richiesta dei contributi esclusivamente cartaceo ad una procedura totalmente on line, unito
all’incremento della modalità di presentazione bandi in web streaming, ha permesso a
Fondazione Cariplo di fare un grosso balzo in avanti, sul fronte del risparmio energetico. Siamo
passati da un’emissione di 402.321 Kg di CO2 nel periodo 1998 – 2006 a un’emissione di
72.608 Kg di CO2 negli anni 2006 – 2014, con un risparmio di ben di 329.713 Kg di CO2.
Questo risultato, di portata sicuramente non trascurabile, emerge da Progetto Impatto Zero®, uno
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studio condotto da Lifegate per stimare l’impatto ambientale di Fondazione Cariplo in relazione
alla modalità di richiesta dei contributi e di presentazione dei bandi dal 1998 al 2014. Lifegate ha
utilizzato l’approccio dell’ analisi del ciclo di vita (LCA), ossia uno screening delle emissioni
generate complessivamente dal momento dell’estrazione delle materie prime alla fabbricazione,
dal trasporto e dalla distribuzione allo smaltimento finale. Lo studio si è basato sia
sull’elaborazione di dati forniti direttamente da Fondazione Cariplo – numero di fogli stampati per
la richiesta di contributo e gli esiti della valutazione, media dei km considerati per l’invio delle
richieste da parte delle associazioni, eventi di presentazione dei bandi a Milano e nelle province
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della Lombardia - sia provenienti da database condivisi dalla Comunità scientifica – emissioni
prodotte durante il ciclo di produzione, consegna e smaltimento della carta. In entrambi i periodi
considerati, 1998-2006 e 2006-2014, la maggior parte dell’impatto ambientale collegato alle voci
prese in esame è apparso riconducibile alle giornate di presentazione dei bandi. Limitando
considerevolmente questo numero, che da una media di 9 giornate si è ridotto, nel tempo, a circa
1,5 giornate, potenziando le dirette video delle presentazioni sul nostro sito e digitalizzando quasi
completamente la procedura per le richieste di contributo, dal 2006 al 2014 la Fondazione ha
abbattuto i consumi energetici in questa proporzione: Consumo elettrico -75% Consumo
combustibili -49% Acqua -97% Mobilità -81% Rifiuti -97% Carta -99% Totale -82% Una riduzione
di CO2 che è pari, per fornire altri termini di paragone: alla mobilità di 250 auto diesel che
percorrono 10.000 km annui alla produzione e allo smaltimento di 1.099.044 di bottiglie da 2 litri
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presentare i bandi 2015 quasi esclusivamente in web streaming vuole essere in linea con
MALTEMPO

l’atteggiamento “virtuoso”, nei confronti dell’ambiente, che abbiamo cercato di assumere da otto
anni in qua.
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