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Redazionale

Anche in tempi di COVID-19  il lavoro delle Polizie e degli Enti Locali non si arresta, diventa anzi sempre più 
difficile. Il traffico sulle nostre strade ed autostrade è certamente diminuito, ma il controllo del territorio si è fatto più 
stringente ed impegnativo. 

In attesa che i cittadini ed i numerosi turisti riprendano a frequentare le nostre strade, è importante portare avanti il lavoro 
di recupero crediti per le violazioni al codice stradale, soprattutto per le infrazioni riconducibili a cittadini stranieri. È ancor 
più imperativo, in questo frangente, recuperare risorse per le nostre città, impegnate in un problematico sforzo economico 
per fronteggiare la crisi in cui il Covid-19 ha trascinato il paese. E farlo attraverso l’utilizzo di un unico strumento, o con 
attività in outsourcing, permette di liberare gli agenti da un lavoro ammnistrativo per concentrarli sul supporto attivo alla 
cittadinanza. 

Nonostante da diversi anni sia già possibile notificare le multe all’estero, purtroppo 
poco più del 30% degli Enti notifica effettivamente le sanzioni ai trasgressori 
stranieri e solo una parte di essi attiva il recupero crediti internazionali. Per 
difficoltà organizzative spesso ci si limita a notificare la multa, come da disposizioni 
di legge, ma non si persegue l’effettivo recupero della sanzione.

Si stima infatti, che se tutte le Polizie Locali effettuassero notifiche estere, l’incasso 
reale aumenterebbe nella sua totalità del 25%.  Un ulteriore +48% potrebbe 
essere incassato se tutti quanti attivassero il recupero crediti internazionale.  

Ma non solo: se oggi la notifica estera consente di arrivare all’incasso nel 40% dei 
casi, l’ulteriore attivazione del recupero crediti internazionale porterebbe al 
55% l’incasso delle sanzioni lavorate.

E questo sarebbe di enorme aiuto in questo periodo di sofferenza. Ma come mai gli 
Enti e le Polizie Locali non seguono l’iter che, oltre che più corretto, sarebbe anche 
più redditizio? Sembra che il nodo bloccante, stia nella difficoltà di selezionare 
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operatori privati specializzati in recupero crediti esteri in grado di assicurare la conformità dell’intero processo, con 
un servizio completo in tempi ottimali e risultati misurabili.

La risposta è Safety21:  l’intero ciclo sanzionatorio – anche per l’estero – è 
oggi possibile e semplice tramite un unico operatore

Si tratta di uno scenario ben noto a Safety21, che punta sulla competitività di un Gruppo in grado di gestire end-to-end 
ogni fase del processo sanzionatorio anche all’estero, integrando alle attività già svolte la riscossione completa sui 
trasgressori a targa straniera. 

I più importanti Enti Italiani riescono già oggi a seguire l’intera filiera della notifica all’estero: dall’acquisizione verbali 
fino alla fase ultima del recupero crediti internazionale.

Safety21 offre agli Enti una collaudata piattaforma web proprietaria, potente e flessibile, che consente di gestire attraverso un 
unico operatore tutto l’iter di ogni singola infrazione in modo chiaro, trasparente e in tempo reale, ottimizzando tempistiche 
e processi, liberando le Pubbliche Amministrazioni e le Polizie Locali da un carico di lavoro che non potrebbero 
affrontare da sole se non distogliendo operatori dalle mansioni correnti e più importanti. In questo periodo di 
emergenza e di maggiore richiesta di operatori di polizia sul territorio, il servizio proposto ha una valenza anche 
superiore!

Un’attività completamente in outsourcing che va dall’acquisizione dei dati dei verbali alla notifica alla gestione dei 
pagamenti e delle comunicazioni estere fino alla definizione di soluzioni a supporto e di business intelligence, cui si aggiunge 
il servizio di recupero crediti internazionale gestito con la collaborazione di studi legali altamente specializzati. Il servizio 
di Recupero Crediti Internazionale si avvale di un network presente in oltre 150 Paesi: garanzia di processi operativi 
collaudati eseguiti nella lingua del Paese di riferimento e nel massimo rispetto delle norme anche in termini di sicurezza ed 
intercettabilità (GDPR), che consentono un coordinamento univoco ed efficace per tutta l’attività di recupero mondiale.

VANTAGGI DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING:

Safety21 è attualmente presente in larga parte del mondo con processi operativi ampiamente consolidati ed eseguiti 
nella lingua del paese di riferimento.

Gruppo Safety21
Roma | Milano | Torino | Orvieto | La Spezia | Varese

www.safety21.it

copertura work in progress

• Unico interlocutore per tutte le fasi
• Passaggio diretto delle pratiche tramite sistemi  
   qualificati
• Protezione dei dati sensibili regolamentata
   dalla legislazione Europea (GDPR)
• Coordinamento di tutta l’attività di recupero
   mondiale 
• Accesso diretto alla piattaforma con possibilità
   di monitoraggio in tempo reale delle pratiche
• Rendicontazione mensile
• Commissioni solo in caso di recupero
• Portale al cittadino 
• Supporto di un call center multilingue


