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Scheda tecnica 

Caratteristiche fi-

nanziamento 

Tipologia Cessione del credito pro-solvendo1 

Limite anticipi Calcolato in base al rischio dell’azienda cedente, si “ricarica” al 

momento in cui vengono saldate le fatture scadute 

% anticipata Da 80% a 95% in funzione del rischio dell’azienda cedente 

Data rimborso concordata Possibilità di concordare al momento dell’anticipo di ciascuna fat-

tura una data di rimborso fino a 15 giorni successiva alla data di 

scadenza effettiva della fattura 

Notifica al cliente ceduto Si – Il cliente ceduto viene notificato, nella stessa comunicazione è 

informato che per lui non cambia nulla: dovrà continuare a pagare 

il suo fornitore secondo le modalità già concordate 

Rientro Azienda cedente addebitata attraverso SDD, il cliente dell’azienda 

cedente continua a pagare la stessa 

Modalità di pagamento tra 

azienda e suo cliente 

Nessun cambiamento 

   

Aziende  Settori Tutti ad eccezione della pubblica amministrazione2 

Forma societaria Tutte (società di capitali, società di persone e professionisti) 

Start-up Si con 6 mesi di vita almeno 

Fatturato minimo 500.000,00 € 

   

Fatture  Scadenza Tra 1 e 6 mesi 

Importo Tra 5.000,00 € e 500.000,00 € 

Ceduto No pubblica amministrazione2 ed estero (unica eccezione per 

aziende estere quotate in borsa)  

   

Dati necessari per 

richiedere  un 

preventivo 

Obbligatori Fattura, documenti di identità di titolari effettivi legali rappresen-

tati, esecutori o procuratori, dati di conto corrente per alcune ti-

pologie di aziende (e.g.: società di persone, start-up) 

Facoltativi Dati di conto corrente (per alcune aziende), bilancio aggiornato, 

brochure aziendale, altro che l’azienda vuole segnalare a Credimi 

ai fini della valutazione  

   

Centrale rischi e 

Credit bureau pri-

vati 

Centrale dei rischi Posizione dell’azienda in Centrale dei rischi utilizzata al fine di va-

lutarne il rischio. Esposizione non segnalata in Centrale dei Rischi 

in quanto ceduta a primari fondi di gestione del risparmio3.  

Credit bureau privati Esposizione dell’azienda non viene segnalata a Credit Bureau pri-

vati, come non vengono segnalate richieste di finanziamento non 

andate a buon fine. 

                                                                 
1 Si effettuano operazioni di Pro-soluto in via sperimentale 
2 Settore non coperto al momento, ma già previsto nel piano di sviluppo 
3 Se l’esposizione non è ceduta ed è quindi trattenuta da Credimi, viene segnalata in Centrale dei Rischi 
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Tempistiche Creazione account  2 min per creare l’account, caricare la fattura e chiedere un pre-

ventivo  

Attesa preventivo  48h per ricevere un preventivo inclusivo di costo e % anticipabile 

Registrazione 15 min per registrare l’azienda (questionario AML) 

Attivazione account 48h (al primo anticipo o quando è necessario rinnovare AML) 

Pagamento   24h 

   

Costi Fissi Nessuno (e.g.: nessuna commissione di disponibilità dei fondi o 

commissione di istruttoria) 

Variabili Applicato solo in caso di utilizzo (range su 90 giorni 0,25% - 3,00% 

calcolati in funzione del rischio dell’azienda cedente e ceduta) 

   

Funzionalità ac-

count  

Doppia utenza Ciascuna azienda può attivare due account: uno riservato al legale 

rappresentante (per firma contratti e delega ad operare dell’ac-

count secondario) ed uno dedicato ad una persona più operativa 

(il secondo account può essere anche di un consulente, commer-

cialista, advisor, mediatore) 

Limite anticipi Limite anticipi dell’azienda con indicazione dell’ammontare usato  

Caricamento fattura Possibilità di caricare una o più fatture per chiederne preventivo 

Sezione anticipi Elenco di tutte le fatture anticipate, relative date di rientro e costi 

Sezione archivio Elenco di tutte le fatture anticipate e rimborsate 

Area personale Dati personali e su account, contratti  

Condivisione dati c/c Funzionalità per condividere i dati di conto corrente 

   

Rapporto con 

partners 

Supporto Professionisti come commercialisti, advisor, consulenti e mediatori 

possono proporre i finanziamenti di Credimi alle proprie aziende 

clienti, e riceveranno adeguato supporto da parte di Credimi. 

Commissioni Non si prevede il riconoscimento di commissioni per l’iscrizione né 

sulle transazioni delle aziende introdotte. 

   

 
Scheda aggiornata al 1 settembre 2017 


