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Il factoring digitale al 
servizio della finanza 
aziendale

La modalità più semplice 
e veloce per migliorare 
PFN e rating



Perché il 
factoring?
I vantaggi 
della 
cessione del 
credito pro 
soluto IAS 
compliant
per il 
bilancio e il 
rating

• Minori crediti verso clienti e miglior indice di rotazione dei crediti

• Minor capitale investito > migliore ROI

• Libera linee di credito

• Miglioramento Rating

• Si evitano breach of covenants quali PFN/EQUITY o PFN/EBITDA

• Migliore Centrale Rischi

Attivo Fisso 
40M

Crediti 30M + 
Magazzino 20M

Cassa 10M

Fornitori 20M

Banche 60M

Equity 20M

Attivo Fisso 
40M

Crediti 30 M + 
Magazzino 20M

Cassa 10M

Fornitori 20M

Banche

Equity 20M

Cessione 
del credito
pro soluto 

IAS 
compliant

30M

Magazzino 20M

Cassa 30M

Banche 30M

Equity 20M



20 M

6X4X
60 M

30 M
10 MCome una 

corretta 
gestione del 
circolante 
migliora il 
rating 

CAPACITA’ DI 
RIPAGARE IL 
DEBITO

Media indicatori per aziende finanziate da Credimi

TENSIONE 
FINANZIARIA

PFN / MOL

PFN MOL

PFN / PNT

3X
3X2X

60 M

30 M

PFN PNT

1,5
X

45M

Effetto della cessione pro soluto sulla finanziabilità

Credito a disposizione / Accordato

20%40%

75 M

Accordato Disponibile

60%

15M



Soluzioni di factoring 
digitale per le aziende

Intermediario finanziario 
ex. art. 106 T.U.B. 
autorizzato da Banca 
d’Italia 

Attiva dal 2017, oggi il 
più grande digital
lender B2B in Europa 
con oltre 370M di 
fatture finanziate



Credimi non è una semplice piattaforma che facilita il contatto tra le aziende (domanda) e gli investitori (offerta).

Credimi investe direttamente nei crediti delle aziende.

Il modello di funding

Acquisto dei crediti da 
parte di Credimi ed 

erogazione della liquidità 
all’azienda cedente

Sottoscrizione delle note 
relative ai crediti 

anticipati cartolarizzati da 
parte di Credimi e degli 

investitori finanziari 
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PARTNERSCredimi.com, a data driven tech company



Report completi per i 
Risk Manager con tutte 
le informazioni rilevanti 
in poche ore, grazie 
all’automatizzazione 
digitale di Credimi.



PRO SOLVENDO

Soluzioni

CON NOTIFICA
O CONFIDENZIALE

CESSIONE MASSIVA
O SPOT

PRO SOLUTO

CON NOTIFICA
O CONFIDENZIALE

CESSIONE MASSIVA
O SPOT

Factoring Ciclo Attivo

Cedente Italia, Uk, Svizzera
No Pubblica Amministrazione

Ceduto Italia ed estero 
No Pubblica Amministrazione











L’esperienza di un cliente di 
Credimi:
Gruppo internazionale
600+ milioni di euro di 
fatturato

Leader nei sistemi di 
trasmissione di potenza.

Controllate e stabilimenti negli 
Stati Uniti, Sud America ed 
Asia

Clienti:
grandi dimensioni, 
multinazionali, sedi in 
Europa, Asia ed America, 
elevato merito creditizio

Giorni medi di incasso: 
65

Ciclo Attivo

Circolante:
andamento legato
ai prezzi della materia prima
(fornitori asiatici) 
Esperienza di factoring: 
rapporti storici con 
banche/factor per operazioni 
massive di pro soluto

Perché utilizza il 
factoring

Utilizzare il Factoring per 
ottimizzare il bilancio e 
migliorare il capitale 
circolante in maniera 
flessibile e 
confidenziale

Il bisogno



KYC Online in 20 minuti 
dal legale rappresentante 
e dal responsabile 
operativo 

Giorno 15

Avvio Cessioni 
Oltre 10 M,
decine di ceduti UE e 
non UE,
migliaia di fatture

Giorno 20

L’esperienza di un cliente di 
Credimi:
Gruppo internazionale
600+ milioni di euro di 
fatturato

Leader nei sistemi di 
trasmissione di potenza.

Controllate e stabilimenti negli 
Stati Uniti, Sud America ed 
Asia

Giorno 1

Richiesta Analisi su 78 
clienti UE e non UE.

Unici dati richiesti: PIVA 
e Plafond

Giorno 4

Definiti per ciascun 
cliente:
• ammissibilità
• plafond
• costo 

omnicomprensivo



L’esperienza di un cliente di 
Credimi:
Gruppo internazionale
600+ milioni di euro di 
fatturato

Leader nei sistemi di 
trasmissione di potenza.

Controllate e stabilimenti negli 
Stati Uniti, Sud America ed 
Asia

I vantaggi della scelta di Credimi

Semplicità e velocità di attivazione 
ed onboarding

Massima flessibilità di utilizzo

Totale assenza di vincoli



Soluzioni

REVERSE FACTORING

MATURITY

CREDITO DI FILIERA

CONFIRMING

DYNAMIC DISCOUNTING

Factoring filiere

Fornitore e partner di filiera 
italiani

No Pubblica 
Amministrazione



L’esperienza di un cliente di 
reverse factoring di Credimi:

Gruppo internazionale 
leader nel settore del 
gaming

Fatturato di 250+ milioni di 
euro

Fornitori: filiera di PMI 
italiane, il cui merito 
creditizio e solidità 
patrimoniale sono inferiori 
rispetto al partner di 
filiera.

Giorni medi di incasso: 
120

Filiera fornitori

Rapporti storici con 
banche/factor

Esperienza di factoring

Utilizzare il Reverse 
Factoring per mettere in 
sicurezza i fornitori 
strategici e migliorare la 
PFN e allungare i DPO

Il bisogno



KYC Online in 20 minuti 
per il legale rappresentante 
e il responsabile operativo 
dei fornitori

Giorno 20

Avvio Cessioni 
delle fatture dei 
fornitori caricate sul 
portale, incasso in 
media 115 giorni prima 
della scadenza

Giorno 25

Giorno 1

Individuazione di 35
fornitori strategici da 
coinvolgere nel progetto 
di reverse factoring.

Unico dato richiesto: 
PIVA

Giorno 7

Definiti per ciascun 
fornitore:
• ammissibilità
• costo 

omnicomprensivo

E il plafond totale pro 
soluto per il Partner

L’esperienza di un cliente di 
reverse factoring di Credimi:

Gruppo internazionale 
leader nel settore del 
gaming

Fatturato di 250+ milioni di 
euro



I vantaggi della scelta di Credimi

Semplicità e velocità di attivazione 
ed onboarding - Processo integrato e 
automatico.

Massima flessibilità di utilizzo e 
totale assenza di vincoli per i 
fornitori

Miglioramento dei DPO per il partner.

L’esperienza di un cliente di 
reverse factoring di Credimi:

Gruppo internazionale 
leader nel settore del 
gaming

Fatturato di 250+ milioni di 
euro
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