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CreditCash.it

Trasforma i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione in liquidità

Creditcash.it: il partner ideale per i fornitori della PA
Creditcash.it è la piattaforma digitale che si rivolge ai fornitori di beni e servizi della pubblica
amministrazione, offrendo servizi finanziari quali:

Cessione pro soluto dei crediti certificati in piattaforma MEF
Cessione pro soluto dei crediti derivanti da sentenze esecutive
Cessione pro soluto dei crediti fiscali
Cessione pro soluto dei crediti derivanti da commesse ed appalti pubblici
Finanziamenti chirografari ed ipotecari per finalità aziendali
Leasing Finanziario per investimenti in immobili e cespiti aziendali
Leasing operativo per elettromedicali ed altri cespiti a rapida obsolescenza

I punti di forza sono:
Know how di oltre 40 anni nel settore della consulenza ed assistenza finanziaria alle imprese
Processo istruttorio snello che riduce le inefficienze ed i classici tempi delle farraginose istruttorie bancarie
Trasparenza delle condizioni economiche offerte
Assistenza a 360°
Servizio personalizzato “su misura” per le esigenze aziendali

I clienti potenziali di Creditcash.it
Creditcash.it si rivolge a tutti i fornitori di beni e servizi della pubblica
amministrazione, indipendentemente dalla veste giuridica:
società di capitali;
ditte individuali;
società di persone;
associazioni, enti religiosi e onlus.

I settori di attività valutabili possono essere sintetizzati, seppur in modo non esaustivo in:
fornitura di beni e servizi sanitari (cliniche, laboratori, farmacie e centri diagnostici);
servizi igienici (raccolta e stoccaggio rifiuti, servizi di sanificazione e pulizie);
servizi in ambito edile (es. nel settore costruzioni, restauro, impiantistica e progettazioni);
servizi socio-assistenziali (centri per assistenza a minori, anziani, nonché centri cinofili);
fornitura di beni e servizi di qualsiasi tipologia a favore della PA.

La cessione pro-soluto dei crediti quale opportunità per le aziende.
Creditcash.it è valuta i crediti in portafoglio e verifica la possibilità
di strutturare operazioni di cessione pro-soluto. In particolare:

Crediti certificati su piattaforma MEF
Tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione hanno la possibilità di certificare sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze i crediti vantati nei confronti degli enti pubblici. I crediti certificati devono
essere di un importo minimo pari ad € 20.000.

Sentenza passata in giudicato
Le aziende che hanno ottenuto un giudizio definitivo contro la PA, hanno la possibilità di cedere il credito
che ne deriva. I crediti di tale natura devono avere importo minimo pari almeno ad € 500.000.

Contratto/Commessa in essere
Le aziende che hanno contratti in essere con la PA possono ottenere un plafond finanziario che
permette di cedere sistematicamente le fatture emesse in considerazione dei servizi o beni
forniti.

Cessione di crediti Fiscali
Le aziende che hanno accumulato un credito fiscale quale IRES o IVA a credito, hanno la possibilità di cederlo, acquisendo liquidità in tempi immediati. L’importo minimo di tale credito deve essere di almeno €
700.000.

I vantaggi della cessione pro-soluto

Rating Bancario

Liquidità Immediata

Rischi e Tempi

Miglioramento degli indici di bilancio
e, di conseguenza, del rating bancario,
consequenziali alla riduzione degli
oneri finanziari e dell’indebitamento.

La cessione pro-soluto dei crediti
permette di liberare nuova liquidità
da un asset di bilancio a volte
“immobilizzato”, che l’azienda potrà
utilizzare per investimenti nel proprio
core business ottenendo vantaggi
competitivi e riduzioni di oneri.

La cessione del credito pro-soluto
è un’operazione che si perfeziona
in tempi molto rapidi e permette
all’azienda cedente di trasferire i
rischi di credito sul cessionario.

Due Diligenze Gratuita

Efficacia del servizio

Velocità e trasparenza

Creditcash.it fornisce un servizio
preliminare completamente gratuito
di analisi, valutazione e verifica del
portafoglio crediti che permetterà al
cliente di valutare in modo non
vincolate l’operazione sottoposta.

Il team professionale di creditcash.it è
specializzato e pertanto ha la
possibilità di fornire differenti
soluzioni adeguate all’esigenza del
cliente
potenziale,
strutturando,
quindi, un servizio personalizzato.

Creditcash.it riduce i lunghi tempi
delle istruttorie bancarie fornendo
in tre semplici Step un’offerta
trasparente e non vincolante.
Entro 48 ore dal caricamento dei
documenti nella piattaforma,
il cliente riceverà un’ offerta
non vincolante e trasparente.

Il “cuore” di creditcash.it è la piattaforma che permette in soli 3 step di ricevere
un’offerta trasparente e non vincolante per la cessione dei crediti pro soluto.

1.
Anagrafica
Inserisci i tuoi dati anagrafici
Inserisci, con attenzione, alcune semplici informazioni
anagrafiche relative all’azienda cedente.

2.
Documenti
Allega i tuoi documenti di credito
Allega dal PC o Smartphone (in formato pdf o immagine)
i file contenenti il titolo di credito da cedere (certificazione
MEF / sentenza / contratto / fatture / altro)

3.
Fattibilità
Attendi 48 ore per l’offerta
Non ti resta che attendere! Entro 48ore riceverai un’offerta
chiara e non vincolante che esporrà costi e condizioni
dell’operazione di cessione dei crediti pro soluto.

In soli 3 passi scopri quanto valgono i tuoi crediti
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