


Fastfinance è la business  
unit del Gruppo Banca Ifis  
che si occupa dell’acquisto 
e della gestione di crediti, da 
quelli fiscali a quelli connessi 
alle Procedure Concorsuali.

Proponiamo le offerte 
di acquisto in modalità 
pro soluto: siamo noi  
ad assumerci tutti i costi 
inerenti alla valutazione  
e la gestione dei crediti ceduti.

Perché Fastfinance

Offriamo competenza, consulenza e supporto 
lungo tutte le fasi della gestione del credito,  
grazie ad una presenza capillare sul territorio  
con l’assistenza di un nostro sales manager  
in ogni tribunale italiano. 

La gestione diretta del rimborso del credito può 
avere tempi di attesa molto lunghi: la cessione 
pro soluto rappresenta una soluzione rapida ed 
efficiente, in quanto permette di ottenere liquidità 
immediata.

Con Fastfinance acquisiamo

k	 Crediti fiscali, maturati e maturandi relativi 
a IVA, IRES, IRPEF, IRAP, IRES per mancata 
deduzione IRAP

k	 Crediti commerciali e diritti litigiosi connessi 
alle procedure concorsuali

I Vantaggi 

Ci rivolgiamo a:

k	 Società operative in bonis di piccole, 
medie e grandi dimensioni

k	 Società in liquidazione volontaria e giudiziale
k	 Società in procedura concorsuale
k	 Società sottoposte ad accordi  

di ristrutturazione

che, attraverso la cessione  
del credito in modalità pro soluto, cercano:

k	 liquidità in tempi rapidi, attraverso 
la liquidazione e l’immediato smobilizzo 
del credito

k	 assistenza sul territorio garantita 
da un Sales Manager

k	 perfezionamento del contratto di cessione 
presso uno Studio Notarile in loco

k	 rapida chiusura della Procedura 
Concorsuale

Iter Fastfinance per le aziende in bonis 

Contattaci
Uniamo l’esperienza di Banca Ifis nel supporto  
alle imprese con il know-how di un team  
che conosce le esigenze specifiche del mondo dei crediti 
fiscali, commerciali e da Procedure Concorsuali:  
per questo sappiamo trovare la soluzione finanziaria  
più adatta alla tua impresa.

Via De’ Poeti n. 1/7 40124 Bologna 
T. + 39 051 235 150
commerciale.fastfinance@bancaifis.it
fast.finance@bancaifis.legalmail.it

Concordare 
con il cedente il prezzo/percentuale 
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Realizzare verifiche preliminari 
lato cedente (successive all’acquisizione 
della modulistica preistruttoria)

Inviare 
la formale manifestazione di interesse

Ricevere 
l’accettazione del cedente

Effettuare 
la due diligence (lato credito e società cedente)

Formalizzare 
la cessione con atto notarile

k	 Tax credit per il settore cinematografico
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Cessione 

Pro Soluto Crediti IVA, consultare il foglio informativo disponibile presso le filiali e nella sezione 

Trasparenza del sito www.bancaifis.it.

Banca Ifis è una challenger bank fatta di persone, esperienza  
e tecnologia che sviluppa soluzioni specializzate per il mondo  
delle imprese e dei privati.
Rispondiamo alle esigenze delle imprese con un’offerta diversificata  
e strutturata di Commercial e Corporate Banking a cui fanno capo  
le attività di factoring, leasing finanziario, auto e strumentale,  
advisory per operazioni di corporate acquisition, M&A e finanziamenti  
a medio e lungo termine, con o senza garanzia, finalizzati a investimenti 
industriali e acquisto di crediti fiscali.
Vantiamo una importante presenza nei servizi finanziari alle farmacie, con 
Ifis Rental Services siamo presenti nel mercato del noleggio a lungo termine 
di beni strumentali e con Capitalfin, specializzata nella cessione del quinto, 
siamo attivi nel credito al consumo.

Per quanto riguarda il mercato estero siamo presenti in Romania e 
Polonia con due società attraverso cui offriamo finanziamenti alle 
imprese che operano in Europa dell’Est.
Sostenere le piccole e medie imprese è da sempre nel nostro DNA:  
siamo “un’impresa che fa banca” e, per questo, sappiamo essere 
vicini agli imprenditori.
Siamo, inoltre, uno dei principali player nel mercato italiano dei Npl 
e leader nel segmento unsecured small ticket. Operiamo come 
investitore primario e siamo proprietari di uno dei migliori servicer.  
Fondiamo il nostro vantaggio competitivo sulla combinazione 
tra capacità di acquisto e gestione/trasformazione dei crediti in 
sofferenza.
Occupiamo una posizione unica nel panorama bancario italiano. 
Nati nel 1983 come operatore specializzato nel factoring e quotati 
alla Borsa di Milano (segmento STAR) dal 2003, abbiamo saputo 
evolverci cogliendo, con velocità e flessibilità, le nuove opportunità 
di mercato nello “specialty finance”.
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