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Chi siamo



Agenzia Italia nasce nel 1986 per offrire servizi di 
Business Process Outsourcing alle Società di Leasing, 
poi estesi al mondo del Noleggio e dei prodotti 
Bancari. I clienti si concentrano sul core-business, e il 
partner Agenzia Italia si occupa dei back-office: 
sinergia che eleva la qualità e taglia i costi di gestione 
in carico al cliente.

Nel 2016 Agenzia Italia estende le proprie attività 
mettendo il proprio know-how a servizio di investitori 
istituzionali per acquisizione e gestione di portafogli 
leasing performing e non performing, creando una 
divisione specializzata.

Nel 2018 Agenzia Italia entra a far parte del Gruppo 
MutuiOnline, quotato alla borsa di Milano nel 
segmento STAR con circa 1.6B di capitalizzazione e 
oltre 2 mila dipendenti, leader in Italia nella 
intermediazione di prodotti/servizi finanziari via web 
e nell’outsourcing di processi complessi per Banche, 
Assicurazioni e società di investimento.

La nostra storia...

…obiettivi per il futuro

Il principale obiettivo per il futuro è quello di 
mettere al servizio dei propri clienti e investitori la 
crescente struttura di professionisti consolidata nel 
corso degli ultimi anni per la gestione di portafogli 
Leasing, ampliando significativamente l’Asset under 
management attuale.

Consentire ai partners di focalizzarsi sul core-
business grazie all’efficientamento dei servizi 
erogati dal Servicer.

Chi siamo



I numeri 2020



I numeri 2020

1.8bn
AuM 4.5K contratti

+70.000
Incassi gestiti

400k
AVG Ticket



Attività principali



Operation
Raccolta, gestione dati e contrattualistica, 

gestione eventi contrattuali, customer 
care, gestione campagne periodiche, 

gestione e monitoraggio provider IT, analisi 
e coordinamento soluzioni fiscali, 

supporto nelle decisioni di credito con 
gestione di autonomie decisionali

Accounting & Administration
Gestione fatturazione attiva e passiva Asset.co e 

SPV, gestione riaddebito spese, pagamento tributi 
e imposte e gestione giroconti

Reporting Budgeting & Forecasting
Reporting periodico verso l’investitore, analisi e 

monitoraggio dei crediti, Business Plan 
dell’operazione, analisi di redditività per decisioni 

di credito, due diligence finanziarie

Gestione e archiviazione 
documentale
Digitalizzazione e 

dematerializzazione documentale, 
stoccaggio documentale e servizi 

logistici, firma digitale e 
conservazione sostitutiva

Legal
Analisi contrattuali, predisposizione pareri, 

relazioni e modulistica, gestione controversie, 
reclami e legali esterni
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Raccolta e gestione dati e 
contrattualistica

Gestione eventi contrattuali

Customer care 

Gestione campagne 
periodiche

Gestione e monitoraggio 
provider IT

Analisi e coordinamento 
soluzioni fiscali

Supporto nelle decisioni di 
credito con autonomie

• Adeguata verifica clientela, adempimento requisiti antiriciclaggio e privacy, 
aggiornamento trasparenza, produzione documenti di sintesi e supporto SPV   

• Gestione polizze assicurative, riscatti, subentri, garanzie, ristrutturazioni, moratorie, 
sublocazioni, anagrafiche e coordinate bancarie, sinistri e monitoraggio scadenze 
con ausilio di gestionali dedicati, analisi spese cliente per definizione tariffari 

• Gestione inbound e outbound della clientela per qualsiasi necessità di chiarimento 
o richiesta di interventi/agevolazioni sulla linea di credito

• Implementazione attività dedicate e mirate sulla fascia di clientela target per 
supportare l’incremento di redditività (es. incentivazione al riscatto anticipato)

• Contatto con il provider informativo esterno, definizione sviluppi e monitoraggio 
puntuale delle attività concordate e del set informativo trasmesso

• Valutazione delle soluzioni fiscali adottabili e gestione iter di adozione delle stesse

• Supporto di professionisti esterni per rispetto normative

• Gestione iter approvativo e deliberativo attraverso sistema informatizzato on-web 
dedicato con attenzione sulla singola posizione e segnalazione tempestiva di 
‘sensitive case’ e/o segnali di deterioramento. 

Operation
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Gestione fatturazione attiva 
e passiva Asset.co e SPV

Gestione riaddebito spese e 
pagamento tributi e imposte

Gestione/monitoraggio 
giroconti

• Attenzione particolare ad operazioni di storno o riaddebito, ed agli adempimenti di 
carattere fiscale e tributario

• Gestione tempestiva tramite meccanismi automatizzati di segnalazione eventi, 
scadenze e verifiche pagamento fornitori

• Gestione della girocontazione e monitoraggio delle tempistiche previste per legge o per 
struttura dell’operazione

• Messa in atto del processo di fatturazione ordinaria e monitoraggio puntuale dei flussi 
in ingresso e in uscita derivanti da pagamenti spot e/o SDD

• Gestione puntuale di variazioni IVA, fatturazione canoni di affitto e locazione, incassi e 
pagamenti indicizzati e soglie usura, insoluti e affidi a società di recupero

• Ausilio di gestionali dedicati

• Gestione attiva di canoni e riscatti  e gestione fatturazione passiva relativa ai contratti

Accounting & Administration
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Reporting periodico verso 
l’investitore

Analisi e monitoraggio dei 
crediti

Analisi di redditività per 
decisioni di credito

Due diligence finanziarie

• Predisposizione report automatizzati e personalizzati secondo dettaglio richiesto

• Condivisione automatizzata secondo periodicità prefissata 

• Costante attenzione nel monitoraggio del portafoglio tramite analisi quantitative

• Definizione rating personalizzati, utilizzo flusso di ritorno CR, analisi di default

• Analisi finanziarie anche su singole posizioni in gestione e redazione relazioni

• Redazione BP in fase di acquisizione; aggiornamento periodico per analisi 
andamentale e per attività di budgeting e forecasting

• Ausilio di applicativi informatizzati per caricamento BP a sistema e monitoraggio 
‘day by day’ flussi previsti vs realizzati

• Definizione di KPI e monitoraggio periodico per misurazione redditività

• Analisi redditività e definizione strategie dedicate su specifiche posizioni  (es. 
analisi NPV, scenari di ristrutturazione del debito, etc)

• Analisi database di portafoglio, interventi di data quality

• Analisi su caratteristiche e clausole di contratto

• Valutazione contestazione clienti, analisi di bilancio, verifiche adeguamenti indicizzazione

Business Plan 
dell’operazione

Reporting Budgeting & Forecasting
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Analisi contrattuali

Predisposizione pareri, 
relazioni e modulistica

Gestione controversie e 
reclami

• Attività di legal due diligence tramite analisi termini e condizioni contrattuali e drill 
down su specifiche clausole

• Redazione di pareri e relazioni anche tramite supporto di legali esterni per 
definizione strategia

• Supporto nella stesura o modifica dei documenti contrattuali

• Presa in carico, gestione e monitoraggio cause passive e legali esterni per 
contenzioso attivo

• Gestione relazioni con controparte e pronto riscontro all’investitore su casi 
sensibili, punti di forza e debolezza

Legal
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Digitalizzazione
• Adozione processi di gestione documentale full digital tramite transizione da 

supporti cartacei ad informatizzati nel rispetto della normativa

• Eliminazione costi di stampa, spedizione e conservazione

Dematerializzazione 
documentale

Stoccaggio documentale e 
servizi logistici

• Servizio di archiviazione ottica per efficientamento spazi fisici attraverso la 
dematerializzazione del cartaceo anche pregresso

• Abbattimento costi di gestione spazi fisici

• Archiviazione documentale secondo obblighi di legge tramite sistemi avanzati di 
mappatura e normalizzazione

• Servizi di trasporto e smaltimento della documentazione

Firma digitale e 
conservazione sostitutiva

• Servizio di soluzioni ad hoc per efficientamento processi e riorganizzazione attività 
dedicato ad uffici operativi di back office 

• Adozione modelli operativi personalizzati, definizione SLA e KPI per una migliore 
customer satisfaction, rispetto requisiti FOI di Banca d’Italia

Gestione e archiviazione documentale
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Milestones nuovi progetti



01

02

03

04

Targeting opportunità, due 
diligence e pricing

Interim management, analisi 
procedure di gestione, 
affiancamento cedente

Studio ed esecuzione della 
migrazione, finalizzazione policy 
gestione e passaggio consegne

Boarding dati, invio 
comunicazioni e avvio delle 

attività di gestione

Milestones nuovi progetti



IT,ICT & Reporting



Software proprietari sviluppati sulla base del 
framework Cobit 5 mantenendo un equilibrio fra 
esigenze di business e best practices in termini di 
continuità operativa e sicurezza. 
L’intera architettura è caratterizzata da approcci 
multi-layer, web-based, sicurezza (protocolli HTTPS..), 
business oriented, customizzazione, scalabilità, 
integrazione.

Possibilità di far dialogare i propri sistemi in maniera 
flessibile con i sistemi degli investitori avendo 
un’architettura adattabile e personalizzata.

L’integrazione con applicativi terzi permette 
di gestire aggiornamenti/follow up anche 
mediante automatizzazione della 
trasmissione dei dati. 
L’intera architettura è basata su un approccio 
slave nei confronti degli applicativi esterni 
completando e supportando il processo, ed 
un approccio master nei confronti dei vari 
software interni al fine di normalizzare i dati 
e permettere una lavorazione lineare 
durante tutta la gestione.

Tutta l’architettura canalizza i dati verso i più 
moderni tool di BI per il reporting.
Agli investitori viene fornito accesso a 
dashboard on-web che, attraverso una totale 
personalizzazione e possibilità di 
potenziamenti grafici mediante Mash-Up 
dedicati, permettono ai clienti un 
monitoraggio immediato e costante delle 
performance.

IT,ICT & Reporting



IT
Enviroment

Mash-Up
Tool

Other
Systems

MOC
Tool

Monitoring Operating Committee Tool
Tool dedicato alla gestione dei comitati per le decisioni di credito che consente, fra le altre cose di:
• Istruire/modificare/aggiornare e gestire pratiche da sottoporre ai comitati interni ed esterni;
• Arricchire il set documentale con allegati tecnici e o utili alla discussione (perizie, valutazioni finaiziarie, pareri

legali e fiscali ecc…)
• Gestire la calendarizzazione dei comitati in modo personalizzato in base alle esigenze dell’investitore;
• Gestire differenti profilazioni con diversi poteri autorizzativi;

Gestione remota del processo autorizzativo

Reporting Tool
Tool dedicato al monitoraggio delle performance degli investimenti che permette di:
• Monitorare quotidianamente mediante accesso privato web alla piattaforma le performance e i KPI ;
• Personalizzare totalmente la struttura di reporting sulla base delle esigenze dell’investitore;
• Visualizzare i commenti alle performance da parte di un analista dedicato all’analisi dell’investimento;
• Automatizzare l’invio di report periodici  (anche giornalieri) per un’analisi costante.

Other Systems:
Oltre al MOC tool e all’impianto di reporting, esistono svariati sistemi proprietari e interconnessi fra loro che consento 
la gestione di operatività quali:
• Customer care
• Eventi contrattuali (subentri, riscatti, ristrutturazioni ecc)
• Affido e monitoraggio di società di recupero esterne 
• Affido e monitoraggio a studi legali esterni
• Altro

IT,ICT & Reporting – Main Tools
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Socio aggregato e consulente Socio aggregato Associato sostenitore

Primary Servicing Primary Servicing

Goldman 
Sachs

Le associazioni

I Partners Illimity

Partnership e certificazioni



Contatti

Agenzia Italia  S.p.A. 
Via Vittorio Alfieri, 1 – 31015 Conegliano  TV
Via Venezia, 13 – 31020 San Vendemiano  TV
Via dei Missaglia, 89 – 20142 Milano  MI
Via Strasburgo, 3 B – 20097 San Donato Milanese  MI
Via Edoardo D’Onofrio, 212 – 00155 Roma  RM
Via Bocca di Leone, 78 – 00155 Roma  RM
Via Lunelli, 27 – 38121 Trento  TN
Via Lunelli, 39 – 38121 Trento  TN
Via C. Landino, 10 – 50129 Firenze  FI

Call Center +39 0438 3681

E info@agita.it  W www.agita.it

Management
Presidente e AD............................................Daniele Da Lozzo
Responsabile Primary Servicing Division…...Silvana Lovisotto


