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Gli strumenti di finanza d’impresa sono molto più numerosi che in passato
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Il FinTech offre vantaggi competitivi rispetto alle banche tradizionali
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Cos’è Credimi
•

Credimi è una piattaforma digitale per l’ottimizzazione del capitale circolante rivolta alle aziende italiane

•

Ad oggi Credimi offre una serie di soluzioni di factoring digitale per la cessione delle fatture attive e un
prodotto di credito di filiera digitale dedicato alle grandi aziende che vogliono supportare la propria filiera
(lato fornitori o clienti)

•

Lanciata a fine 2016 Credimi è stata la piattaforma di digital lending che ha registrato la maggiore crescita tra
tutti i competitor dell’Europa continentale nel primo semestre 2018

•

Credimi è una Società per Azioni iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art 106 T.U.B.
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Le soluzioni di factoring digitale di Credimi

CON NOTIFICA

PRO
SOLVENDO
CONFIDENZIALE

Il prodotto più semplice e innovativo di Credimi: permette di dare
accesso al factoring a tutte le aziende Italiane con tutti i vantaggi di
Credimi in maniera semplice e immediata. Preventivo in 2 giorni
lavorativi e nessun onere operativo per il cliente ceduto

Il prodotto agile per le aziende solide: dedicato alle aziende più solide
permette di accedere ai benefici della cessione del credito in maniera
autonoma e senza il coinvolgimento del debitore ceduto.
Preventivo in 2 giorni lavorativi e nessun onere operativo per il cliente
ceduto

CON NOTIFICA

Il prosoluto più semplice sul mercato: l’unico prodotto che riesce a
coniugare i benefici del pro-soluto IAS con la semplicità e l’immediatezza
di Credimi. Preventivo in 2 giorni lavorativi, relazione informale con il
cliente ceduto e nessun obbligo di cessione in massa.

CONFIDENZIALE

Il prosoluto flessibile per le aziende solide: dedicato alle aziende di
grande standing coniuga i vantaggi del prosoluto IAS compliant (cessione
a titolo definitivo e anticipo del 100% della fattura) con la semplicità di
Credimi.

PRO
SOLUTO
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Le soluzioni di Credito di Filiera Digitale di Credimi

FATTURE PASSIVE

IL REVERSE FACTORING
DI CREDIMI
Il reverse factoring di Credimi permette ai
fornitori del capofiliera di cedere prosoluto le
fatture emesse nei suoi confronti in modo
semplice ed immediato

FATTURE ATTIVE

IL FACTORING MATURITY
DI CREDIMI
Il factoring Maturity di Credimi
permette al capofiliera di cedere prosoluto le
proprie fatture attive nei confronti di una serie
di clienti selezionati che grazie a Credimi
hanno accesso ad ulteriori 60/90 giorni di
dilazione

6

I principali vantaggi di Credimi rispetto al factoring tradizionale
•

VELOCITÀ

•

•
•

EFFICIENZA
•

•

PERSONALIZZAZIONE

•

TRASPARENZA

•
•

Il processo di richiesta di valutazione dura pochi minuti ed è svolto interamente online, a qualsiasi ora e da
qualsiasi luogo e non occorre presentare alcun documento cartaceo
Il modello di valutazione del rischio di Credito e la struttura tecnologica di Credimi permettono di prendere
decisioni estremamente rapide:
✓ 2 giorni lavorativi ore per i clienti del factoring digitale
✓ una settimana per la decisione su un capofiliera di SCF, 2 giorni lavorativi ore per i suoi fornitori e/o clienti
Credimi permette di cedere anche una sola fattura, senza impegni in termini di cessioni massive o contratti a
lungo termine
Le quotazioni per gli smobilizzi sono gratuite, e non comportano alcun impegno. Non esistono commissioni di
istruttoria, presentazione effetti, assicurazioni, e non esiste alcun altro tipo di costo, ad eccezione del costo
anticipo quotato per ogni singolo smobilizzo.
Il plafond creditizio viene attribuito gratuitamente in 2 giorni lavorativi ore, non si pagano commissioni di
disponibilità fondi né commissioni di chiusura del rapporto, Credimi si paga solo se si usa

Soluzioni di smobilizzo in funzione delle esigenze dei clienti, molto velocemente e senza costi aggiuntivi grazie
alla piattaforma tecnologica.
Richieste gestite dalla nostra squadra di lending manager, disponibili in remoto o presso il cliente, nello spazio
di poche ore

Il prezzo delle operazioni di Credimi è solo uno, sempre visibile ed espresso in euro
La contrattualistica di Credimi è molto più snella e leggibile di quella del factoring tradizionale, ed è totalmente
digitale, sempre accessibili e scaricabile online
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Il Funding
One off – fase di impostazione
• I noteholders confermano il
commitment per un periodo (12-18
mesi) in base al forecasted delle
esigenze di funding di Credimi
• I noteholders sottoscivono gli ABS, in
base al commitment
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Regularly – durante il period revolving
• Credimi compra giorno per giorno i
crediti da SMEs / corporates
• Ogni 7/15 giorni:
• Credimi vende i crediti allo SPV
• Lo SPV effettua la capital call dai
noteholders (come differenza di
erogazioni e incassi per ogni
periodo)
• I noteholders pagano il prezzo
della capital call e l’ABS in loro
possesso è incrementato
dell’ammontare versato
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Grazie

