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NASCE K.RED 

Nuova joint venture tra La Scala, Bassilichi, 

Bassnet e IRS per offrire una piattaforma completa nell’ambito del Credit 

management 

 

Lo Studio Legale La Scala, Bassilichi, Bassnet (società del gruppo Bassilichi) e  

IRS annunciano la costituzione della joint venture K.red, istituita per offrire, nel 

mercato delle prestazioni legate al recupero crediti, una piattaforma unica di 

Masterservice capace di fornire ai clienti servizi integrati di home collection, 

phone collection e recupero giudiziale.  

La newco rappresenta il primo operatore che ingloba i servizi resi dai 4 player nel 

proprio specifico settore, garantendo così la copertura di tutta la filiera del 

recupero, dalla phone collection all’esecuzione forzata, secondo le specifiche 

esigenze di ogni Cliente 

 

L’integrazione delle competenze  consente inoltre di gestire  sia posizioni c.d. 

small tickets sia npls di taglio ingente, con modalità e procedure diverse in base 

a ciascuna tipologia di credito e con una copertura capillare del territorio italiano. 

 

Marco Pesenti, Senior Partner dello Studio La Scala, dichiara: “Questa 

partnership è un passo importante per sviluppare ulteriormente la nostra gamma 

di servizi e conferma la domanda per questo tipo di attività. Vogliamo 

posizionare la nuova joint venture come un unico referente che riunisce in sé le 

expertise di leader di settore. K.red può offrire  una maggiore efficienza ed 

efficacia dei recuperi, anche grazie all’ ottimizzazione delle risorse legata ad una 

capacità di gestione di volumi elevati tramite un unico processo”.  

“Il gruppo Bassilichi attraverso Bassnet ha portato a termine un’operazione che 

consente di mettere a disposizione del mercato bancario le elevate competenze 

di CRM e phone collection  in modo da offrire, con l’integrazione delle 4 società, 



 

 

 
  

servizi di eccellenza relativamente ad ogni parte del processo di gestione e 

recupero crediti” commenta Ferdinando Gioffrè, Presidente di Bassnet.  

 

“L’opportunità commerciale che ci viene offerta dalla costituzione di questa joint 

venture è sicuramente unica e per Bassilichi SpA molto strategica. K.Red non ha 

al momento nessun competitor a livello italiano in quanto si presenta al mercato 

con una gamma realmente completa di servizi che vengono erogati da risorse   

altamente qualificate nel proprio ambito di competenza” aggiunge Massimo 

Vittorelli, Direttore Commerciale Italia di Bassilichi SpA, società a capo 

dell’omonimo Gruppo. 

 

"Siamo fortemente consapevoli che il mercato italiano abbia la necessità di un 

operatore come K.red, realtà che diventerà presto il punto di riferimento per il 

settore del credito al consumo e quello bancario, oggi monitorato da vicino 

anche dalla BCE“ dichiara Alessandro Viola, Direttore Commerciale di IRS. 

“Desideriamo mettere a disposizione dei Clienti il primo esempio di vero Full 

Service, raggruppando competenza e esperienza in ambito di credit 

management. Questo ci consentirà di essere identificati come il partner capace 

di operare in tutte le fasi del recupero crediti, dalla fase stragiudiziale a quella 

giudiziale. K.red supporterà, quindi, le sue Committenti nella gestione dei loro 

crediti, oggi voce prioritaria nei loro bilanci”  

 

 

Fondato a Milano nel 1991, La Scala Studio Legale offre ai propri clienti una 

gamma completa e integrata di servizi legali, con focus nell’Area Recupero 

Crediti giudiziale. Oggi lo Studio comprende oltre 100 legali e 70 componenti di 

staff ed ha sedi a Milano, Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Firenze, 

Ancona. 
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Il gruppo Bassilichi è uno dei principali player nell’ambito del Business Process 

Outsourcing (BPO) e si posiziona quale partner di riferimento per Banche, 

Aziende e Pubblica Amministrazione con un’offerta in tre aree: Monetica, Back 

Office e Sicurezza. La società a capo del gruppo è Bassilichi S.p.A., fondata a 

Firenze nel 1957. Il Gruppo, costituito da ABS Technology S.p.A., ArsBlue, 

Bassmart S.r.l., Bassilichi CEE, Consorzio Triveneto S.p.A., Fruendo S.r.l., Krene 

S.r.l. e Moneynet S.p.A., ha due sedi principali a Firenze e Siena; è anche 

presente ad Abbiategrasso(Mi), Bologna, Cagliari, Mantova, Milano, Lecce, 

Padova, Palermo, Pisa, Roma, Sassari e Torino. Nella regione balcanica è 

presente a Belgrado, Banja Luka e Podgorica. Per ulteriori informazioni 

consultare il sito web all’indirizzo www.bassilichi.it. 

 

BASSNET società del gruppo Bassilichi con sedi a Firenze, Siena e Roma, si 

avvale di 80 risorse per l‘erogazione di servizi di CRM e credit management. 

E-mail: info@bassnet.it  
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IRS, fondata nel 2000, è una società specializzata in Phone Collection e Home 

Collection che vanta un' esperienza consolidata nel settore Bancario e 

Finanziario; si avvale di una struttura di phone collector e di una rete esattoriale 

di oltre 125 funzionari e 25 addetti al back-office.  

La società  ha il suo headquarter in provincia di Arezzo e ha recentemente 

inaugurato la sua Sede di Milano.  
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