
Misure a sostegno della liquidita attraverso il
sistema bancario e le piattaforme lending



In un momento storico in cui l’economia italiana già si muoveva sull’orlo della recessione, il «Covid-19» interviene 
materializzando un pesantissimo calo della produzione già dal primo trimestre, con elevate probabilità di una ricaduta 
nel secondo.  
Il Governo, per fronteggiare la rapida evoluzione, ha assunto misure di volta in volta sempre più restrittive in termini di 
regolare svolgimento delle attività che, come noto, ha provocato un effetto domino sulle imprese, a eccezione di alcuni 
settori specifici, seppur con delle problematiche, quali alimentari, farmaceutica ecc.
Il pacchetto di contrasto “Cura Italia”, messo a punto dal Governo, per affrontare lo shock economico, prevede 
nell’ambito del primo di più decreti, c.d. decreto "Cura Italia” Dl 17 marzo 2020, n. 18, una iniezione di liquidità per 
complessivi 25 miliardi di euro che interviene su quattro fronti principali, e in particolare:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e           
degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del   

fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi, nonché sospensione di altri adempimenti    

fiscali; infine, specifici incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che  
restano in servizio.

INTRODUZIONE



Supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema 

bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia

Salvaguardare l’equilibrio finanziario delle imprese, fornire ristoro ad imprenditori e professionisti danneggiati 
dall’emergenza e incentivare le attività utili a rispondere alle urgenze, sono i tre pilastri della strategia del governo per
sostenere i soggetti danneggiati dal virus «COVID-19». Il D.L. 17/03/2020 n.18 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» al 
n.70 del 17/03/2020, più comunemente conosciuto come D.L. Cura Italia, prevede una pioggia di euro in misure a 
sostegno della liquidità delle imprese ed altri interventi minori nella forma di crediti d’imposta e incentivi a favore di 
necessità contingenti. Le agevolazioni economiche vanno a potenziare anche gli strumenti per l’internazionalizzazione 
e gli strumenti per l’agricoltura. 
Relativamente alle imprese tali misure sono finalizzate a sostenere il circolante mediante moratorie sui prestiti e sulle 
linee di credito delle pmi e attraverso sospensioni di pagamento da un punto di vista tributario.
In questo contesto si ritiene utile fornire un quadro sinottico delle principali misure intervenute a favore delle imprese 
sebbene, però, la situazione generale nel campo del credito bancario appare per certi versi ancora in evoluzione 
stante per altro la mancata pubblicazione di elementi attuativi.



STRUMENTO DI AGEVOLAZIONE

Fondo di garanzia per le PMI esteso

Fondo di garanzia per la nuova moratoria sui finanziamenti

Garanzia statale per settori particolarmente colpiti

Rifinanziamento a favore di contratti di sviluppo 

Fondo per le imprese produttrici di dispositivi medici

Estensione del fondo Gasparrini sui mutui «prima casa»

Incentivi alle imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Credito d’imposta sull’affitto di marzo 2020 per botteghe e negozi

Fondo per la promozione integrata

Fondo per rimborsare gli interessi alle imprese del settore agricolo 

Fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo 

Fondo di compensazione dei danni per le imprese di trasporto aereo 

FONDI STANZIATI 

1,5 miliardi di euro (+ 80 mln di euro per Ismea)

1,78 miliardi di euro 

500 milioni di euro 

400 milioni di euro 

50 milioni di euro 

400 milioni di euro

50 milioni di euro 

50 milioni di euro 

Tetto di spesa non previsto (stimati 350 mln di euro)

150 milioni di euro

100 milioni di euro 

130 milioni di euro 

500 milioni di euro 

Le principali misure per le imprese



GARANZIA ESTESA PER LE PMI

Molte sono le novità introdotte dal decreto. 
Fra queste: 
 La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. 
 Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un         

importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure 
ordinarie di copertura). 

 Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o 
consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia 
erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.

 Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della 
sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e 
di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. 

 La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo 
economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).

 E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate 
dalla data di entrata in vigore del decreto. 



ARRIVA IL MINI-CREDITO GARANTITO PER I PROFESSIONISTI

 Prestiti fino a 3mila euro con 
garanzia all’80% senza valutazione 
– Per i piccoli imprenditori, artigiani 
e professionisti danneggiati 
dall’emergenza è stata prevista la 
possibilità di ottenere una garanzia 
diretta fino all’80% su nuovi 
finanziamenti a 18 mesi non 
superiori a 3mila euro erogati da 
banche o altri intermediari 
finanziari. In questi casi l’intervento 
del Fondo centrale “è concesso 
gratuitamente e senza valutazione”.



ANALIZZIAMO I 4 BISOGNI PIU’ RICORRENTI  
DELL’IMPRENDITORE



Perché la mia azienda non riesce ad accedere al

credito  nelle  misure  e  secondo  le  modalità  tali da

garantire l’equilibrio e/o lo sviluppo dell’impresa?

BISOGNO 1:



Per poter creare una salda relazione tra banca e impresa, è necessario conoscere il profilo di

rischio dell’azienda per poter capire quali circostanze condizionano l’assegnazione del rating da

parte della comunità finanziaria.

Evidenziamo i punti necessari per l’assegnazione del rating:

• Bilanci e dati contabili;

• Segnalazioni enti creditizi;

• Profilo societario e corporate reputation;

• Dati di settore.



• L’attribuzione del rating, permette di conoscere e  

valutare il proprio profilo di rischio, individuando, in  

questo modo, quali e criticità condizionano la  

bancabilità delle imprese da parte degli istituti di  

credito e/o finanziatori;

• Il controllo periodico dell’andamento del rating, permette di verificare l’efficacia delle

politiche aziendali attuate e per poter far fronte a tutte le criticità che sono emersedurante

la fase di analisi;

VANTAGGI



Come posso realmente avere sotto  

controllo ed abbattere gli oneri  

finanziari?

BISOGNO 2:



L’obiettivo è quello di creare un’analisi dei costi, addebitati dagli istituti eroganti, attraverso  

l’analisi, il controllo ed il monitoraggio dei conti affidati.

• Tasso di interesse;

• Commissioni;

• Spese;

• TAEG;

• Saldo medio.

Trimestralmente verrà calcolato il costo complessivo

del sistema bancario in relazione al profilo di rischio dell’impresa



Vorrei essere informato tempestivamente  

su cosa dicono della mia azienda le banche  

dati, pubbliche e private, prima di essere  

ripreso dal bancario di turno.

BISOGNO 3:



• Ogni mese vengono messe a disposizione

dell’imprenditore e dei suoi consulenti, tutte le

informazioni con cui gli operatori della filira del credito

prendono le loro decisioni, evidenziando eventuali

fenomeni anomali che possono avere conseguenze

importanti sulla «corporate reputation»;

• Verrà attuata la verifica della corrispondenza tra

documenti/informazioni interne all’azienda con relativi

documenti/informazioni esterne.



• A quali agevolazioni può accedere le mia società?

• Come faccio a conoscere, prima dei miei

concorrenti, le opportunità offerte dal mercato

dei capitali e delle agevolazioni comunitarie,

nazionali e regionali?

BISOGNO 4:



costante sullaCon azioni  

normativa  

regionale,

di monitoring  

comunitaria,  

sarà possibile

nazionale e

mettere a

disposizione del nostro sistema produttivo  

delle agevolazioni finanziarie sotto forma

di contributi a fondo perduto,  

garanzie,finanziamenti agevolati, conto  

etc.

In questo modo si permetterà di conoscere tutte le agevolazioni a cui l’impresa potrà accedere,

segnalando anche le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo degli operatori del mercato

del credito.



Una volta che si è a conoscenza di tutte le variabili che influenzano la possibilità di accedere

a finanziamenti agevolati ed ordinari, le conoscenze ottenute verranno trasformate in

vantaggi reali per l’impresa, rendendo accessibile un’opportunità che si profila sul mercato

dei capitali e/o nel mondo della finanza.



CHE COS’E’ IL PASSKREDI
Il tuo passaporto per il credito



Il PASSKREDI è uno strumento di valutazione economico-finanziaria che fornisce all’utilizzatore una

prima indicazione sul grado di affidabilità di un’azienda, rispetto al settore di appartenenza.

Lo score di solvibilità, redditività e liquidità, permettono di comprendere la capacità dell’azienda di  

ripagare i propri debiti e generare margini e flussi di cassa.

L’indicazione del rischio di default, espresso con la «PD ad un anno», è la probabilità che la controparte

si renda indipendente all’obbligazione di restituire capitale prestato e gli interessi su di esso maturati.

PERMETTE DI SAPERE

SE LA NOSTRA È UNA REALTÀ SOLIDA

ED E’ “CREDIBILE” AGLI OCCHI DEL MERCATO!!



Le imprese secondo la nostra classificazione:

• Start Up;

• Retail;

• Agricoltura;

• Small Business;

• Corporate.



Start Up



Start Up
I nostri prodotti

Yes I start up

Microcredito

Crowdfunding

Start Up Innovative

Patrimonializzazione 
imprese

Resto al Sud



Yes I Start Up
YES I start up è un progetto finanziato da ANPAL ed Ente Nazionale per il
Microcredito (ENM), finalizzato alla formazione e all’accompagnamento
all’autoimprenditorialità dei giovani NEET su tutto il territorio nazionale
attraverso un percorso formativo mirato e personalizzato che conduce alla
definizione di un’ idea di impresa. L’obiettivo è quello di agevolare i giovani
consentendo loro un più rapido accesso alla presentazione della domanda di
finanziamento al fondo SELFIEmployment o misure analoghe.



Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni,

fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad

esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi;

servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi multimediali,

informazione e comunicazione); risparmio energetico ed energie rinnovabili;

servizi alle imprese; imprese manifatturiere e artigiane.

Cosa puoi fare?



Caratteristiche del Finanziamento
I finanziamenti sono ripartiti in:

a) Microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i
5.000 e i 25.000 euro;

b) Microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi  
tra i 25.001 ed i 35.000 euro;

c) Piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i
35.001 ed i 50.000 euro.



Microcredito

È un finanziamento a medio lungo termine che consente l’accesso a soggetti che
intendono sviluppare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa che non sono in  
condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Il finanziamento è caratterizzato dall’erogazione di servizi ausiliari di assistenza e di  
monitoraggio da parte dell’Associazione Vobis.



Cosa c’è da sapere:

Comma 5) All’articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, le parole “euro 25.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 40.000,00”



Sono finanziabili le spese, fino al 100% dell’importo della fattura, al netto IVA, relative a:
• Acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le

merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento
dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di
polizze assicurative;

• Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
• Pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche

e gestionali del professionista, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti
concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a
consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

• Pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o postuniversitaria volti ad
agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del
finanziamento.

A cosa serve?



A chi si rivolge
Ai soggetti che intendono avviare o sviluppare un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in
forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di
società cooperativa ovvero a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

a) Lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

b) Lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;

c) Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di
dipendenti non soci superiore alle 10 unità;

d) Imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori
a quelli previsti dall’art. 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ovvero: 1) aver avuto, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un
attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; 2) aver realizzato, in
qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o
dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 200.000 euro; 3) in ogni caso, non avere un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro.



Crowdfunding & le Start Up innovative

Ti consente di scoprire e investire rapidamente nei migliori progetti di  

startup italiane.

Questo è il luogo in cui i progetti migliori diventano realtà, il luogo di incontro ideale tra chi ha un’idea  

vincente e chi vuole investire sul futuro finanziandola e diventandone socio. Questo è il mondo

delle startup innovative, dei progetti, delle società che vogliono nascere e di quelle che vogliono crescere.

Con tutti i vantaggi fiscali che la normativa ha riservato a chi sceglie di investire attraverso questo  

strumento.



Procedura operativa:  
approccio con il cliente/associato

- Capire l’esigenza finanziare del cliente per poter proporre un  

adeguato prodotto finanziario che soddisfi il suo bisogno;

- Parlare del prodotto finanziario in base alla tipologia di attività;

- Spiegare l’utilità del PassKredi Reastart Easy;

- Consegna Check List.



Prodotti finanziari



Sostegno al Circolante
E Un prodotti finanziario rivolto alle imprese danneggiate da COVID-19 di qualsiasi dimensione dei settori Industria, 
Commercio, Turistico-alberghiero, Servizi e Terziario.



Per la ricostituzione  

delle scorte

Per il finanziamento

retribuzioni dipendenti 

Per fare fronte  

alle scadenze fiscali

Possibilità di scelta fra  

diverse modalità di  

rimborso del capitale



Disponibilità immediata  

degli importi delle tue fatture

Proroga delle scadenze  

in base alle tue necessità

Estinzione anticipata  

in qualunque

momento, anche online

Controllo online  

delle richieste da pc



APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Entrate e uscite sempre in equilibrio

A volte è difficile destreggiarsi tra gli incassi dei crediti e il

pagamento ai fornitori. Così ho sempre una somma a

disposizione per far fronte alle esigenze di liquidità della

mia azienda.

• Diverse soluzioni da scegliere in base alle tue esigenze;

• Una riserva di denaro subito utilizzabile.



Più tranquillità nell’affrontare  

spese improvvise

Da usare quando ti serve.  

E appena puoi ripristini la  

disponibilità di credito con  

versamenti, bonifici o

altre tipologie di accredito.

Immediatamente

disponibie senza

preavviso una volta  

concesso dalla banca

Semplice da  

utilizzare perché  

non prevede  

procedure  

particolari



SMOBILIZZO CREDITI IN PORTAFOGLIO
Rendo subito disponibili i miei incassi futuri

Le scadenze dei miei pagamenti non mi preoccupano  

perché posso disporre in anticipo dei miei crediti  

commerciali.

• Scelta puntuale dei crediti che vuoi anticipare;

• 5 diverse soluzioni di anticipo o elasticità che puoi  

scegliere in base alle tue esigenze.



Più serenità per

affrontare i pagamenti  

grazie alla liquidità  

generata dai tuoi crediti

Scelta puntuale dei

crediti che vuoi anticipare

La somma di cui puoi disporre  

aumenta in base al volume dei  

tuoi incassi futuri

Estinzione del debito  

contestuale al  

pagamento da parte  

dei tuoi clienti



Alberghi



Agricoltura



Schedeprodotto



Pesca e Acquacoltura



Settore Pesca e Acquacoltura  
“Apertura di credito”

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in
forma individuale, societaria, cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

GARANZIA

▪ max 50% delle linee di credito

DURATA

▪ max 18 mesi

FINALITÀ

▪ scoperto di conto corrente

IMPORTO GARANTITO

▪ max per rapporto € 200.000



Settore Pesca e Acquacoltura  
“Autoliquidanti”

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in
forma individuale, societaria, cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

IMPORTO GARANTITO

▪ max per rapporto € 500.000

GARANZIA

▪ max 50% delle linee di credito

DURATA

▪ max 18 mesi

FINALITÀ

▪ anticipazione dei contributi comunitari e nazionali;

▪anticipazione delle indennità pubbliche relative al
Fermo Biologico temporaneo pesca e all’ arresto
definitivo del peschereccio;

▪anticipazioni relative al valore dei prodotti ittici
conferiti ai mercati ittici o venduti con regolamento a
termine;

▪ anticipo fatture/smobilizzo dei crediti commerciali
sull’interno e sull’estero;

▪ anticipo effetti salvo buon fine



Settore Pesca e Acquacoltura  
“Fideiussioni”

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in  
forma individuale, societaria, cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

GARANZIA

▪ 50% delle fideiussioni bancarie;

▪ 100% delle fideiussioni commerciali.

DURATA

▪ max 60 mesi

FINALITÀ

▪ fideiussioni bancarie;

▪ fideiussioni commerciali.

IMPORTO GARANTITO

▪ max per rapporto € 500.000



Settore Pesca e Acquacoltura  
“Investimenti”

BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, organizzate in forma  
individuale, societaria, cooperativistica e consortile, socie di Cooperfidi Italia.

IMPORTO GARANTITO

▪ max per rapporto € 750.000

GARANZIA

▪minimo 30% - Massimo 50%  
delle linee di credito

DURATA

▪minimo 19 mesi - Massimo 120  
mesi

FINALITÀ
▪ acquisto di motopeschereccio nuovo (commissione di costruzione al cantiere
navale) o usato;
▪costruzione/ammodernamento imbarcazione della V Categoria e relative  
attrezzature e/o impianti a bordo;
▪ acquisto/ammodernamento di macchinari, impianti e attrezzatura di bordo,
apparati motore;
▪acquisto di attrezzatura ed equipaggiamenti per migliorare le condizioni di  lavoro 
a bordo e la sicurezza del personale;
▪ costruzione/ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di
acquacoltura e relative attrezzature;

gli standard qualitativi del▪acquisto attrezzature necessarie per elevare  
prodotto;
▪ acquisto della semina per l’acquacoltura;
▪ progetti di ricerca e Progetti pilota;
▪ finanziamenti per completare la parte non finanziata da contributi pubblici
derivanti dal FEAMP.



Settore Pesca e Acquacoltura  
“Sturt-up”

BENEFICIARI

Pescatori professionali, aspiranti imprenditori, micro, piccole e medie imprese del settore della pesca e
dell’acquacoltura, organizzate in forma individuale, societaria, cooperativistica e consortile, in fase di STARTUP
(dalla data di costituzione o di avvio dell’attività alla data di presentazione della richiesta di garanzia non devono
essere trascorsi più di tre anni) e che hanno fatto richiesta di diventare socie di Cooperfidi Italia.

IMPORTO GARANTITO

▪ € 150.000 Imprese Startup;

▪€ 250.000 Imprese Startup partecipate da  
investitori istituzionali.

GARANZIA

▪ max 50% delle linee di credito.

DURATA

▪ max 120 mesi

FINALITÀ

▪ risorse per completare la parte non finanziata da misure di
intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;

▪esigenze di liquidità: scoperto di conto corrente, anticipo
fatture/smobilizzo crediti, anticipo effetti sbf, anticipo import-
export, anticipo contratti, pre-finanziamenti, anticipo contributi;

▪investimenti: acquisto impianti, attrezzature e strumenti;
acquisto o ristrutturazione di immobili; acquisto rami d’azienda,
licenze e marchi ittici;

▪ fideiussione bancaria/commerciale.



Small Business



La finanza Ordinaria



EFFICIENZA

Liquidazione del 90 % del facciale del  

credito iva compresa in 48 ore dalla

presentazione  

10% residuale a incasso

PLAFOND ROTATIVO AFFIDATO  

SU CIASCUN DEBITORE CEDUTO
il rischio è quotato sul ceduto e quindi è possibile

generare plafond rotativi consistenti,  

indipendentemente dalla dimensione del cedente

CONDIZIONI TRASPARENTI
Tasso di sconto a Cessionario, Commissioni a

Piattaforma  

Indicazione Tasso Massimo

e Data attesa di Incasso

COSTO VARIABILE
Utilizzo del servizio

quando si desidera e pagamento  

solo in caso di utilizzo

DEDUCIBILITA’FISCALE
del costo della cessione

CESSIONE DEFINITIVA
(un vero pro soluto)

De-consolidante OIC/IAS39/IFRS9/USGAAP  

Riduzione PFN

Miglioramento Circolante

NO CENTRALE RISCHI
Nessuna segnalazione in

Centrale Rischi Banca d’Italia

NESSUNAGARANZIA
da rilasciare

né personale né reale

VELOCITA’
On-boarding in max 72 ore

Accredito dell’acconto (90 % facciale  

fattura)mediamente in

48 ore dalla cessione dei crediti

LACESSIONEATITOLO DEFINITIVO DEI CREDITI COMMERCIALIATTIVI FRAIMPRESE

I VANTAGGI PER LE IMPRESE CEDENTI

INVOICE TRADING

IN ALCUNI CASI E CON L’ADOZIONE DI PROCEDURE SPECIFICHE LE CESSIONI SONO OPERABILI

SENZA NOTIFICA ALDEBITORE CEDUTO (CESSIONI NO-NOT)



SOSTEGNO ALLO SVILUPPODELBUSINESS

La cessione assicura liquidità a supporto della crescita del circolante derivante da un incremento atteso del fatturato non coperto dalle linee  

di credito esistenti concesse dalle banche di riferimento dell’impresa

MIGLIORAMENTO DEI COVENANT SU FINANZIAMENTI BANCARI IN ESSERE

La cessione permette di ridurre la Posizione Finanziaria Netta (PFN) dell’impresa generando liquidità

Nel caso in cui la cessione fosse anche a sostegno dello sviluppo consentirebbedi migliorare l’EBITDA

SOSTITUZIONE DI LINEE BANCARIE AUTOLIQUIDANTI CHE LA BANCAINTENDERIDURRE

La cessione può fornire la liquidità necessaria a far fronte ad eventuali riduzioni degli affidamenti imposte dalle banche di riferimento

anche per ragioni indipendenti dal merito di credito dell’impresa (ad es. UTP)

ASSORBIMENTO DI PICCHI DI CIRCOLANTE

La cessione offre l’opportunità di fronteggiare incrementi attesi in termini di necessità di cassa derivanti dalla stagionalità dell’attività  

dell’impresa non coperti adeguatamente dalle banche diriferimento

La cessione consente anche il «Top-up» dei FidiAssicurativi

INVOICE TRADING
LACESSIONEATITOLO DEFINITIVO DEI CREDITI COMMERCIALIATTIVI FRAIMPRESE

I VANTAGGI PER LE IMPRESE CEDENTI
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UN PROCESSO SEMPLICE E CHIARO IN SEI FASI

1

2

3

4

5

6

L’azienda, dopo aver ricevuto l’abilitazione ad operare sulla piattaforma tramite il Servicer, invia le fatture emesse che intende liquidare  

immediatamente per far fronte alle esigenze di tesoreria quotidiana.

La piattaforma sottopone le fatture ad risk assessment per l’accertamento della consistenza e alla corretta erogazione delle prestazioni

indicate in fattura ammettendole alla contrattazione per la cessione a titolo definitivo a investitori istituzionali

Gli investitori che hanno aderito alla piattaforma hanno accesso al pannello attraverso il quale presentano le proprie offerte per

l’acquisto dei crediti al valore nominale ridotto del tassodi sconto.

La piattaforma, a conclusione dell’asta, invia tramite PEC i documenti per il perfezionamento della cessione; l’investitore diventa titolare  

del credito che incasserà regolarmente a scadenza.

L’azienda, alla chiusura dell’asta, riceve un acconto fisso pari al 90% del valore nominale della fattura.

In seguito:

A) Se il debitore ceduto paga entro la data di scadenza, viene corrisposto il saldo come pattuito in fase d’asta;

B)Se il debitore ceduto paga in ritardo, per ogni giorno di ritardo matura il tasso d’interesse, definito dalla contrattazione iniziale, e il saldo viene  

rettificato dal valore iniziale

INVOICE TRADING



FATTUREDEBITORICEDENTI

Società di Capitali
(S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.c.a.r.l.)

- P r i v a t e ( n o P u b b l i c a  

Amministrazione)

- Residenti in Italia

Fatturato annuo ≥ € 1,5M€

Rating ≥ B

No pregiudizievoli

Fatturato annuo ≥ 5M€

Assicurati con fido capiente  

Non Assicurati previa Risk  

assessment e

Società di Capitali
(S.p.A., S.r.l., S.r.l.s., S.c.a.r.l.)

- Pubblica Amministrazionesu
specificavalutazione

- Residenti in Italia o inSvizzera  

o Paesi selezionatiUE

Scadenza fino a 180giorni  

su specificavalutazione

Importo unitario ≥ €5.000
(iva inclusa)

Certe,esigibili,liquide

(*) In via eccezionale, sono ammesse le società che si trovano:
- in una situazione prevista dall’art. 67 della Legge Fallimentare;
- in un concordato omologato dal Tribunale di competenza ai sensi dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare;
- nelle fattispecie regolamentate dalle Legge n. 95 del 3 aprile 1979 relativa alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Legge Prodi),

previa autorizzazione del curatore/tribunale o del commissario incaricati.

Non in stato di crisi (*) Non in stato di crisi Non scadute, noninfragruppo

CRITERI BASE PER L’ACCESSIBILITA’AL PROGRAMMADI INVOICETRADING

INVOICE TRADING



La maggior parte degli adempimenti avviene con l’assistenza delServicer,

I tempi medi di espletamento della procedura di adesione alle Piattaforma sono inferiori a 5 giorni lavorativi per Clienti censiti a sistema; per i non censiti sarà necessario  

di disporre la loro qualificazione

RICHIESTA DIADESIONEALLA  
PIATTAFORMA

1

24 h

A)si accerta che il profilo del

cedente (Seller) e del/dei

ceduti (Debtor) corrispondano

ai criteri di assunzione della

piattaforma

B)si valuta il rating del seller e
del/dei Debtor

Info e documentazione
A) modulo censimento per la

pre valutazione del seller e dei  

Debtor indicante
- i dati identificativi del Seller

-I dati identificativi del/i

Debtor

-i volumi di fatturatoannuo  

del Seller e dei Debtor

-il fido richiesto perciascun  
Debtor

A)si definisce la dimensione

del plafond rotativo per la

cessione dei crediti quotato

per ciascun ceduto (Debtor)
B) si risolvono problemi di non

congruità dei profili cedente/

ceduto o di congruità deI
plafond/debtor

2 VALUTAZIONE DEI PLAFOND

Info e documentazione
A) per il Seller:

- Visura camerale vigente

- Ultimi 2 bilanci depositati

- Provvisorio anno in corso
- Doc ident. e cod fiscAmm.

- Privacy

- Identificativo IBAN

B) per il Debtor:

- Scheda identificativa della  
relazione Seller - Debtor

A)sottoscrizione dei contratti e  
invio per PEC

B) abilitazione del Seller con

emissione delle credenziali  
per l’accesso alla piattaforma.

3 PROCEDURA DI ONBOARDING

Info e documentazione
A) emissione per la firma

Seller

- Contratto di Servicing

- Contratto Quadro Piattaforma

-Sch ed ul e co nt rat to di

adesione

-Modulo di servizio invoice  
trading

-Contratto quadro servizi di  
pagamento

Info e  
documentazione
A)Fatture relativeai  

crediti da cedere

B)Doc a supporto  

delle fatture  

(contratti, DDT,ecc.)  

C)Da Piattaforma:  

schema economico  

della transazione e  

copia bonifico

CESSIONE DEI CREDITI4

A)caricamento delle  

fatture in Piattaforma  

B)Accettazione della  

proposta d’iacquisto

C) Cessione e

emissione del  

bonifico di acconto  

90 % IVAcompresa
(saldo 10% a saldodebtor)

48 h 24 h 24 h

INVOICE TRADING - Processo e tempi della prima cessione

(cessioni successive in 48 h)



I Finanziamenti agevolati per  
l’internazionalizzazione

Attraverso i Finanziamenti a tasso agevolato, supportiamo la tua impresa
nelle sue fasi di crescita sui mercati internazionali. Ci sono 7 tipologie di
strumenti tra cui scegliere (5 utilizzabili dalle imprese di ogni dimensione e 2
dalle PMI):

• Patrimonializzazione PMI esportatrici (PMI);

• Fiere, mostre e missioni di sistema (PMI);

• Studi di Fattibilità Inserimento sui Mercati Internazionali

• Programmi di Assistenza Tecnica;

• E-Commerce;

• Temporary Export Manager.



Finanziamento agevolato
Patrimonializzazione PMI

Rafforziamo la solidità patrimoniale della tua PMI per renderti più competitivo sui mercati internazionali

A chi è rivolto?
Alle PMI italiane, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato all'estero in media almeno
il 35% del proprio fatturato nell’ultimo bilancio depositato.

Come funziona?
Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento, miglioramento o mantenimento del livello di solidità
patrimoniale (rapporto patrimonio netto / attività immobilizzate nette) al momento della richiesta di
finanziamento ("livello d'ingresso") rispetto a un "livello soglia" predeterminato.

Importo massimo finanziabile: € 800.000, fino al 40 % del patrimonio netto della tua impresa.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.



Finanziamo la tua partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema all’estero consentendoti di  
promuovere il tuo business su nuovi mercati.

A chi è rivolto?
A tutte le PMI, in forma singola o aggregata.

Come funziona?
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali e  
spese per consulenze connesse alla partecipazione a fiere/mostre in Paesi esteri, incluse le missioni di  
sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE - Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e  
associazioni di categoria. Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino a un massimo del  
10% dei ricavi dell'ultimo esercizio ed è erogato per il 50% come anticipo e per la restante quota a  
saldo.

Importo massimo finanziabile: € 800.000

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di preammortamento

Finanziamento agevolato
Fiere, mostre e missioni di sistema



Ti consentiamo di effettuare studi di fattibilità finalizzati a valutare l'opportunità di effettuare un
investimento commerciale o produttivo all’estero.

A chi è rivolto?
A tutte le imprese, in forma singola o aggregate in forma di "Rete Soggetto" e che abbiano depositato  
presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona?
Finanziamento a tasso agevolato delle spese di personale interno, viaggi, soggiorni e personale esterno,  
per la redazione di studi di fattibilità collegati a investimenti produttivi o commerciali in Paesi esteri. Per  
il personale interno sono ammesse esclusivamente spese per viaggi, soggiorni e indennità di trasferta;  
per il personale esterno sono ammesse spese per compensi, viaggi e soggiorni. Il finanziamento copre il  
100% dell'importo delle spese preventivate, fino al 15 % del fatturato medio dell'ultimo biennio ed è  
erogato per il 50% come anticipo e per la restante quota a saldo.

Importo massimo finanziabile: € 200.000 per studi collegati a investimenti commerciali e € 350.000 per  
studi collegati a investimenti produttivi.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento.

Finanziamento agevolato
Studi di fattibilità



Agevoliamo il tuo ingresso nei nuovi mercati finanziando la realizzazione di strutture commerciali.

A chi è rivolto?
A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di "Rete Soggetto" e che abbiano  
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona?
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per la realizzazione di un ufficio, show room, negozio o
corner o centro di assistenza post vendita in un Paese estero e relative attività promozionali.  
L'importo finanziabile corrisponde al 100% del totale preventivato e non può superare il 25% del  
fatturato medio dell'ultimo biennio, da un minimo di 50 mila euro fino ad un massimo di 4 milioni
di euro. Il finanziamento è erogato per il 50% come anticipo e per la restante quota a saldo.

Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di preammortamento.

Finanziamento agevolato
Inserimento mercati internazionali



Sosteniamo finanziariamente la formazione del personale in loco nelle tue iniziative di
investimento internazionale.

A chi è rivolto?

A tutte le imprese, in forma singola o aggregata in forma di "Rete Soggetto" e che abbiano  
depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi.

Come funziona?

Finanziamento a tasso agevolato delle spese per personale interno, viaggi, soggiorni e  personale 
esterno, sostenute per l'avviamento di un programma di formazione del  personale operativo 
all'estero. Il finanziamento copre il 100% dell'importo delle spese  preventivate, fino al 15 % dei 
ricavi medi dell'ultimo biennio ed è erogato per il 50% come  anticipo e per la restante quota a
saldo.

Importo massimo finanziabile: € 300.000 per assistenza tecnica destinata alla formazione del 
personale in loco e € 100,000 per assistenza tecnica post vendita collegata ad un contratto di 
fornitura.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di preammortamento

Finanziamento agevolato
Programmi di assistenza tecnica



Ti aiutiamo ad accedere al commercio elettronico per aumentare le tue vendite all’estero
A chi è rivolto?
A tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al
finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a  
due esercizi completi.
Come funziona?
Finanziamento a tasso agevolato delle spese relative a soluzioni da realizzare secondo due modalità
alternative: 1. realizzare direttamente la tua piattaforma informatica finalizzata al commercio
elettronico; 2. utilizzare un market place finalizzato al commercio elettronico fornito da soggetti
terzi. Entrambe le soluzioni devono avere un dominio di primo livello nazionale registrato nel Paese
estero e devono riguardare beni e/o servizi prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano. Il
finanziamento copre il 100% delle spese, fino a un massimo del 15 % dei ricavi medi dell'ultimo
biennio ed è erogato per il 50% come anticipo e per la restante quota a saldo.
Importo massimo finanziabile: € 4500.000 per la realizzazione di una piattaforma propria e di

€300.000 per l’utilizzo di un market place fornito da soggetti  terzi.

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 1 di pre-ammortamento

Finanziamento agevolato
E - Commerce



Finanziamo l’inserimento temporaneo nella tua azienda di figure professionali specializzate per la
realizzazione di progetti di internazionalizzazione.
A chi è rivolto?
A tutte le società di capitali (anche costituite in forma di “Rete Soggetto”). Per poter accedere al
finanziamento è necessario aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due  
esercizi completi.
Come funziona?
Finanziamento a tasso agevolato delle spese per l’inserimento temporaneo in azienda di figure
professionali specializzate (TEM, Temporary Export Manager), attraverso la sottoscrizione di un apposito
contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi in possesso dei
requisiti indicati in Circolare Operativa, nonché altre spese accessorie strettamente connesse alla
realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del TEM. Il finanziamento copre il 100% delle spese,
fino a un massimo del 15 % dei ricavi medi dell'ultimo biennio ed è erogato per il 50% come anticipo e
per la restante quota a saldo.

Importo massimo finanziabile: € 150.000

Durata del finanziamento: 4 anni di cui 2 di pre-ammortamento.

Finanziamento agevolato
Temporary Export Manager



Finanziamento Agevolato
Resto al Sud 

Ti aiutiamo a promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni Abruzzo, 
Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria, Lazio, Umbria , Marche,  Molise, Sardegna.
A chi è rivolto?
A soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, a condizione che siano residenti nelle regioni coinvolte, non risultino 
già beneficiari nell’ultimo triennio di ulteriori misure a favore dell’autoimprenditorialità, non abbiano un rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento e non siano già titolari di altra attività di 
impresa in esercizio.
Come funziona?
Le agevolazioni sono concesse fino ad un massimo di 50 mila euro nel caso di ditta individuale o di 50 mila euro per 
ciascun socio nel caso in cui l’istanza sia presentata da più soggetti costituiti fino ad un massimo complessivo di 
200 mila euro. Sono ammesse le spese per attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione di 
prodotti agricoli, pesca, acquacoltura, la fornitura di servizi alle imprese turismo, all’attività libro professionali in 
forma individuale e societaria.

Importo massimo finanziabile: € 200.000

Durata del finanziamento: 6 anni di cui 2 di pre-ammortamento.



Corporate
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Lavoriamo su imprese caratterizzate da elevate potenzialità di sviluppo con le  
quali collaborare nell’ottica di un comune percorso di crescita.
Il nostro intervento consente di definire e condividere con l’imprenditore o con  
il management un piano aziendale di medio periodo che porti a sensibili  
miglioramenti nel posizionamento di mercato e nelle performance economico-
finanziarie della società.
Con la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un prestito obbligazionario  
convertibile, apportiamo risorse finalizzate all’attuazione di un piano di crescita  
per vie interne (incremento capacità produttiva, espansione in nuovi mercati,  
ecc.) o esterne (acquisizioni, fusioni, ecc.).
Il piano è un elemento essenziale per determinare il valore dell’azienda e  
dell’apporto di capitale necessario.

Private Equity



I NOSTRI STRUMENTI



Soluzione che unisce i servizi di un’agenzia di rating fintech in una piattaforma web per

poter valutare il rischio di controparte. Oplon consente di prevedere il rischio economico-

finanziario delle imprese esaminate e degli istituti bancari, attraverso l’elaborazione delle

informazioni che restituiscono l’esito della P.D. ad un anno.

Lavorare al miglioramento della P.D. vuol dire migliorare l’impatto degli oneri finanziari



BANCHE DATI:

Reputazionali:

Finanziarie:



IL MARKET PALCE:

Piattaforma che mette i dati, espressa dell’impresa, a diretto contatto con operatori finanziari

(banche, mercato dei capitali e stakeholder in genere). La sua struttura mira ad evidenziare gli

output prodotti dall’impresa in maniera chiara, di facile lettura e di veloce acquisizione da parte

degli stakeholder.



ARCHIVIO ELETTRONICO DOCUMENTALE (AED):



CON IL NOSTRO SERVIZIO:

Si potrà accedere ad un Report completo con i dati creditizi e di andamento economico-
finanziario della tua impresa



Sempre online, tramite la nostra App, sarà possibile  
verificare la valutazione dell’affidabilità creditizia della tua  

impresa e dei tuoi clienti.



Con un semplice acquisto online è
possibile ottenere tutte le

informazioni nell’area clienti, per  
sostenere la crescita dell’azienda,  
sfruttando tutte le potenzialità del  

mondo del credito



È importante avere  
consapevolezza di queste info  
e valutazioni per capire come  
rapportarsi al meglio con gli  

istituti di credito e gestire  
affidamenti e finanziamenti.



I NOSTRI PARTNER



I NOSTRI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI:
• Advisor: vengono messi a disposizioni tutti gli strumenti operativi, (in  

visualizzazione) utili per mostrare ai clienti gli output prodotti e per  

poter essere sempre aggiornati sulle attività svolte.

- Commercialisti, avvocati, professionisti, consulenti, ecc…

• Imprese: Hanno accesso diretto al market place ed è a loro disposizione

un archivio documentale sempre aggiornato secondo gli standard

imposti dagli istituti di credito. Possono, attraverso l’apertura di  

credenziali, dare accesso ai documenti a tutti coloro che ne fanno  

richiesta;

• Istituzioni finanziarie: Accesso immediato ai dati aziendali o attraverso  

credenziali o attraverso mail.



I NOSTRI PRODOTTI



PassKredi Report:



Il Report One è il primo livello di report disponibile e contiene le  
seguenti informazioni:

1. Credit Risk con analisi del rating annuale;

2. Analisi settoriale;

3. Analisi della solvibilità:

4. Analisi della liquidità;

5. Analisi della redditività.



PIPPO S.R.L.



• Dati identificativi, struttura e approfondimenti;

• Score eventi negativi e credit risk;

• Calcolo del MORE e settoriale Italia;

• Profilo generale;P

• Protesti, pregiudizievoli di Conservatoria. Scioglimento, procedure concorsuali e  
cancellazione, decreti CIGS;

• Soci e titolari di diritti su azioni e quote;

• Amministratori;

• Approfondimenti esponenti;

• Partecipazioni in altre società, proprietà immobiliari, attività , albi, ruoli e licenze;

• Unità locali, informazioni da Statuto/Atto costitutivo;

• Notizie stampa.



Il Report Advanced può presentare degli  
approfondimenti, che andranno ad  

evidenziare alcune anomalie riscontrate  
durante l’analisi.

Per poter approfondire e chiarire queste  
dinamiche, ci sarà un confronto diretto  

con un analista attraverso una  

videoconferenza o una telefonata.



Un Financial Advisor risponderà alle richieste del cliente, circa i dati  
riportati nel report.





• PassKredi Restart Easy: ditte individuali o società di persone (micro imprese) che sono in  

contabilità semplificata con importo ridotto;

• PassKredi Restart Advanced: rivolto alle imprese in contabilità ordinaria (ditte individuali  

e società di persone) e le società di capitali;

• PassKredi Monitoring;

• PassKredi 4 Finance;

• PassKredi Evolution;

PassKredi:







I NOSTRI OUTPUT



INFORMATION MEMORANDUM

Che cos’è?

E’ un prospetto che racchiude una presentazione dell’attività
aziendale. Serve all’azienda a proporsi a potenziali investitori
di capitale o finanziatori.
Contiene:
• Dati identificativi dell’impresa;
• Sintesi della proposta (Investimento/Finanziamento);
• Analisi del mercato in cui opera;
• Principali Dati Economico-Finanziari;
• Eventuali Segnalazioni CRBI;
• Cash flow ed eventuali problemi di solvibilità.



• Information Memorandum Easy: ditte individuali o società di persone  
(micro imprese) che sono in contabilità semplificata con importo  
ridotto;

• Information Memorandum Advanced: rivolto alle imprese in  
contabilità ordinaria (ditte individuali e società di persone) e le società  
di capitali.



ACTION PLAN:



PRODOTTI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE DEL  
MARKET PLACE SONO:

• Credit Report;



• Financial Report




