Procedure di

SOVRAINDEBITAMENTO
Collabora con noi

Se vuoi lavorare nel settore

SIAMO L’AZIENDA GIUSTA PER TE!

pianodebiti.it/diventa-partner

Grazie ai valori in cui crediamo e grazie all’impegno del team di professionisti
qualificati che lavorano con noi, Piano Debiti è un’azienda che si distingue
da sempre nell’ottenere risultati d’eccellenza: in questa breve presentazione
scoprirai perché è vantaggioso lavorare con noi.

PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

PERCHÉ DIVENTARE CONSULENTE
NEL SETTORE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
A causa della crisi sempre più persone
si sono ritrovate in difficoltà economiche, schiacciate dal peso dei propri
debiti. Questa situazione ha dato slancio ad un nuovo mercato fortemente
in crescita e con grande potenzialità:
grazie all’approvazione della Legge 3
2012 e Legge 155 2017 si può aiutare
queste persone ad uscire dalla crisi
e permettergli di ritornare a
vivere in serenità.

Questa è l’opportunità lavorativa del
momento, anche perchè nei prossimi anni esiste la possibilità concreta
che il settore del recupero crediti sarà
sostituito dalla gestione delle procedure di sovraindebitamento, di cui
Piano Debiti è leader nel settore.
Se sei alla ricerca di un’opportunità lavorativa con una grande prospettiva
per il futuro e gratificante economicamente diventare consulente di Piano
Debiti è il lavoro per te!
Si tratta infatti di un’opportunità di
crescita professionale che ha un
grande impatto sulla vita dei clienti.

COLLABORA CON NOI

ENTRA NEL SETTORE DELLA
GESTIONE DEL DEBITO!
Il consulente ch cerchiamo è una persona dotata di competenze nei settori
affini ( credito, consulenza impresa) ma
anche di spiccate capacità dal punto
di vista umano.

Inizia la tua carriera in questo nuovo settore affiancato da Piano Debiti,
leader nella gestione delle pratiche di sovraindebitamento.

TI OFFRIAMO:

1.

UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO STIMOLANTE CHE
RICHIEDE PASSIONE ED ATTENZIONE.
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Il nostro consulente infatti, non si presenta ai propri clienti come un venditore; non vogliamo vendere un servizio,
ma essere presenti quando le persone
hanno più bisogno di noi.

2.

POSSIBILITÀ DI RISOLVERE SITUAZIONI DI
SOVRAINDEBITAMENTO
IN
MODO CONCRETO.
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3.

UNA CRESCITA PROFESSIONALE IN UN’AZIENDA DINAMICA E IN FORTE
SVILUPPO.

PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

COME LAVORIAMO
Piano Debiti è strutturata per fornire massimo supporto ai propri
collaboratori commerciali:

1.

AGGIORNAMENTO CONTINUO

COLLABORA CON NOI

2.

TI FORNIAMO POTENZIALI CLIENTI
Facciamo grande attenzione allo
sviluppo commerciale e proprio per
questo motivo garantiamo a tutti i nostri collaboratori un numero di
contatti in grado di garantire un flusso
di lavoro costante.
In aggiunta premiamo i collaboratori
che attivano i propri canali di sviluppo

commerciale personale.
Questo processo lavorativo è stato
studiato per dare ai nostri collaboratori
la possibilità di chiudere il numero più
elevato di contratti per una soddisfazione economica, personale e professionale maggiore.

Manteniamo sempre aggiornati i nostri Organizziamo:
collaboratori e garantiamo loro una • Webinar
formazione continua e specifica per
• Corsi di aggiornamento
renderli consulenti esperti e competenti in grado di aiutare tutti i nostri • Materiale di approfondimento sulle
nuove Leggi e procedure in materia
clienti ad uscire dall’incubo dei debiti.
di sovraindebitamento.

-4-

-5-

PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

3.

COLLABORA CON NOI

4.

SUPPORTO D’IMMAGINE

CONTINUO SUPPORTO

Attribuiamo molta importanza alla
professionalità ed alla competenza, in
tutto ciò però anche l’immagine ha per
noi la sua importanza.
Proprio per questo mettiamo a
disposizione:
• Sito web moderno con contenuti
informativi e di grande autorevolezza;
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• Riforniamo ogni collaboratore del
materiale necessario per lavorare
(e-mail aziendali, biglietti da visita
personalizzati, cartelline con volantini e brochure da lasciare al cliente);
• Sviluppo di Canvas commerciali
per aiutare ogni collaboratore a
sviluppare la sua presenza sul
proprio territorio.

Garantiamo la serenità e la soddisfazione delle esigenze di ogni nostro
cliente.
Questo grazie ad un continuo supporto per la gestione delle pratiche, sia
dai nostri uffici sia dagli studi legali
convenzionati con la nostra Azienda.
In questo modo non sarai mai lasciato solo, ma avrai sempre alle spalle dei
professionisti del settore in grado di
sostenerti.
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SE VUOI LAVORARE NEL SETTORE
DEL SOVRAINDEBITAMENTO
SIAMO L’AZIENDA GIUSTA PER TE!
Per ulteriori informazioni o per fissare
un colloquio puoi scegliere una delle
seguenti opzioni:
• CHIAMACI AL NUMERO FISSO
0523 337331
• COMPILA IL FORM QUI
pianodebiti.it/diventa-partner/
• INVIA UNA E-MAIL A
recruitment@pianodebiti.it

19062020

(allega il tuo Curriculum Vitae)

PIANO DEBITI S.r.l.

Viale del Commercio, 75
29122 - Piacenza (PC)

