
SMOBILIZZO DEI CREDITI A BREVE TERMINE

STRUMENTI INNOVATIVI 
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L’attuale scenario competitivo impone non solo l’ottenimento di
adeguate performance di bilancio ma, per un successo di lungo
periodo è fondamentale comunicare al meglio i risultati ottenuti.

I nostri sistemi consentono di conoscere in che termini il sistema banca
valuta la tua impresa con l’obiettivo finale di ottenere anche il
costante miglioramento del merito creditizio.

Tali sistemi consentono l’accesso a nuove linee di credito con l’utilizzo
di strumenti innovativi ed alternativi.

LE PIATTAFORME FINTECH
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Notoriamente l’obiettivo può essere raggiunto mediante il ricorso ai
tradizionali canali bancari o parabancari;

l’alternativa, del tutto innovativa, è rappresentata dalle “piattaforme
fintech” le quali consentono alle PMI di ricevere liquidità attraverso la
cessione di fatture emesse nei confronti di aziende clienti di elevato
standing, in maniera più flessibile e dinamica.

LE PIATTAFORME FINTECH
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Nell’attuale contesto le PMI hanno bisogno di un forte sostegno di
natura consulenziale; il nostro ruolo è far crescere la cultura d’impresa
per far crescere l’impresa.

Gli strumenti a disposizione, finalizzati al reperimento della liquidità a
breve termine, possono essere ricompresi nelle operazioni di cessione
dei crediti.

Tutto ciò grazie ad un meccanismo di vendita competitiva che
coinvolge investitori istituzionali e professionali; tali strumenti
consentono di superare il gap creato dalla congiunturale stretta del
credito ed uscire dalle rigide logiche imposte da Basilea 2.

LE PIATTAFORME FINTECH
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Al fine di rendere più schematici i costi e benefici delle diverse operazioni di
anticipazione nel caso di cessione pro soluto, cessione pro solvendo e
anticipazioni bancarie, si veda la seguente tabella:

LE PIATTAFORME FINTECH

Cessione pro soluto

Piattaforma Fintech

Cessione pro solvendo 

Factoring

Anticipo su fatture

Banca
Garanzie sul credito nessuna garanzia del cedente garanzia del cedente

fideiussioni sul fido nessuna nessuna soci società

Visibilità Centrale Rischi Nessuna Per l’intero affidamento 

concesso

Per l’intero affidamento 

concesso
Costi certi e valutabili 

anticipatamente

certi e valutabili 

anticipatamente

incerti e valutabili a posteriori

Anticipazioni 90% 80% 80%

Tempi di istruttoria 2 giorni 20 giorni a discrezione della banca

Tempi di smobilizzo 2 giorni 3 giorni 3 giorni

Merito creditizio debitore ceduto debitore ceduto - azienda 

cedente

azienda cedente

Concentrazione del 

rischio

Nessuna Nessuna Limitata sul monte fidi 

concesso
Operatività sul cliente 

ceduto

Cessioni limitate alla singola 

fattura

Cessione di tutto il rapporto 

con il cliente

Anticipazioni limitate allo 

spazio disponibile
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I motivi per i quali il ricorso alle Piattaforme Fintech è preferibile:

✓ Permette di ottenere nuova liquidità senza alcuna segnalazione in
Centrale Rischi in quanto la transazione avviene al di fuori del
sistema bancario;

✓ Non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria sul plafond concesso
per la cessione e le attività istruttorie sono di gran lunga inferiori
rispetto a quanto previsto nel sistema bancario;

✓ Migliora il Rating di bilancio trattandosi di cessione pro-soluto.
Rilevante vantaggio anche alla luce dell’obbligo dell’imprenditore
di monitorare gli indicatori di alert di cui alla L. 155 del 2017;

✓ Azzera i costi di gestione del credito: evidente snellimento degli
adempimenti interni all’amministrazione aziendale.

LE PIATTAFORME FINTECH
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