CESSIONE PRO SOLUTO
OPERAZIONE
Tipologia: Cessione crediti pro soluto (IAS/IFRS Compliant).
% Ceduta: Fino al 100% dell’importo nominale della fattura.
Importo cedibile: Determinato in base al merito creditizio del debitore ceduto.
Modalità di cessione: Scrittura privata o cessione a mezzo atto notarile.
Notifica al cliente ceduto: A mezzo Piattaforma dei Crediti Commerciali o
Ufficiale Giudiziario se la cessione avviene a mezzo atto notarile.
Modalità di pagamento: Pagamento sul conto corrente indicato dall'investitore.

CREDITI
Debitori ammessi: Pubbliche Amministrazioni (Aziende Municipalizzate previa verifica
forma societaria).
Importo minimo: € 30.000 per ciascun credito, derogabile previa valutazione.
Anzianità del credito: Crediti correnti. Crediti relativi a precedenti esercizi ammessi
ove non contestati e previa valutazione.
Titolo: Fattura, atto di certificazione, atto transattivo, decreto ingiuntivo esecutivo e
non opponibile (Importo minimo € 500.000).

AZIENDA CEDENTE
Settori: nessuna esclusione.
Forma societaria: nessuna esclusione.
Start-up: nessuna esclusione.
Dimensione: nessuna esclusione.
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CESSIONE PRO SOLUTO
COSTI
Fissi: Nessuno, valutazione e istruttoria gratuiti.
Commissioni Eventuali: Commissione di mediazione a seconda del prodotto richiesto
(max 1,00%).
Condizioni finanziarie: Determinate dall'investitore e chiaramente indicate in sede di
offerta commerciale.

CENTRALE RISCHI E ALTRE SEGNALAZIONI
Centrale dei Rischi di Banca D'Italia: Viene richiesta la Centrale dei Rischi su
autorizzazione del cliente ai fini di istruttoria. L'operazione non viene segnalata
in centrale rischi in quanto la cessione avviene attraverso veicoli di
investimento.
Altre segnalazioni: L'esposizione dell’azienda non viene segnalata a Credit
Bureau privati ne ad altri organi informativi privati o pubblici al fuori dei
partner di Officine MC coinvolti nell'operazione.

TEMPISTICHE E DOCUMENTAZIONE
Valutazione preliminare: Entro 24 ore dal momento dell'indicazione del debitore e delle
informazioni principali relative alla fornitura (tipologia di servizio o fornitura erogati,
aspetti rilevanti relativi alla fornitura). La valutazione preliminare fornisce al cliente
un'indicazione su struttura proposta e costi dell'operazione.
Offerta commerciale: Entro 24 ore dalla ricezione della documentazione richiesta in sede
di valutazione preliminare (tra cui atto di certificazione, fatture e/o contratto di fornitura).
Documenti di istruttoria: Visura camerale ordinaria o storica non anteriore a due mesi
della data odierna, documento d'identità e tessera sanitaria del Legale Rappresentante e
dei Soci che possiedono almeno il 25% di quote partecipative, atto costitutivo, statuto,
DURC regolare e in corso di validità, ultimo bilancio depositato, modulo per la richiesta
della Centrale Rischi di Banca d'Italia fornito da Officine MC.
Durata istruttoria: Da uno a tre giorni dalla data di ricezione della documentazione di
istruttoria.
Erogazione: Tra 4 e 7 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione.
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