Fast Cash Today
La nuova Piattaforma Digitale di Factoring

La nostra esperienza al tuo servizio

COME?
CON NOI PUOI
Ottenere liquidità in 6 giorni
con un processo di istruttoria online

CHI SIAMO
Uniti nel Polo dell’export
e dell’internazionalizzazione
del Gruppo CDP, offriamo alle
imprese una gamma completa
di servizi assicurativi e finanziari
per crescere in Italia e all’estero

Sostenere la crescita della tua azienda
con la cessione dei crediti ottimizzi il flusso
di cassa e la gestione amministrativa

Migliorare l’immagine finanziaria
dell’azienda presso il Sistema Bancario
Rendi regolare il flusso di liquidità e facilita
l’accesso al credito dell’azienda

Affidarti ad un team di specialisti
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In pochi passaggi ottieni
RICHIEDI E
GESTISCI
ONLINE

una delibera online
a condizioni competitive

La nuova piattaforma di factoring digitale

COSA È CAMBIATO
Più flessibile smobilizzo di fatture di importo contenuto

I NOSTRI SERVIZI
Factoring pro soluto
Cessioni rotative, con notifica
al debitore

Asta online
Cessioni spot o rotative
con notifica al debitore,
da sottoporre ad investitori
istituzionali

Più semplice eliminazione dei moduli cartacei
Più veloce

TIME TO CASH
prima cessione entro 6 giorni
cessioni successive entro 48 h

Più conveniente
Servizi gratuiti:
 Iscrizione e utilizzo della piattaforma
 Istruttoria pratica e rinnovo annuale / istruttoria ceduto
 Gestione documentale
 Invio comunicazioni al debitore
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Factoring pro soluto

REQUISITI
 Crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili
 Durata massima crediti: 120 giorni
fine mese da data emissione

 Importo minimo fattura euro 1.000

A CHI SI RIVOLGE

 Importo minimo cessione euro 15.000

PMI Italiane
con debitori italiani,
entrambi in forma
di società di capitali
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Factoring pro soluto
Esempio preventivo

RIEPILOGO

OPERAZIONE
 Importo nominale del credito
 Durata effettiva operazione
(dalla data di perfezionamento dell’operazione alla data di incasso attesa)

 Rating Cedente (Cerved Group Score)
(Il prezzo è indicativo e dipende anche dalla qualità dei clienti in portafoglio)

€10.000

Anticipo
totale

€ 9.924,00

Costo dell’operazione

70 gg

Prima rata

€ 8.931,60

(applicati sul 90% del nominale del
credito)

€ 16,00

Seconda rata

€ 992,40

Commissioni

€ 60,00

54

Interessi

€ 76,00(*)

lI 90% dell’importo viene versato al perfezionamento
dell’acquisto ed il residuo contestualmente all’incasso
(o alla diversa data contrattualmente stabilita)

INTERESSI
E COMMISSIONI
Nessun costo nascosto

Interessi applicati
 Euribor 3 mesi

-0,323%

0,93%(*)

(data valuta 03/06/2019, fonte Il Sole 24 Ore)

 Spread

1,250%

Commissione applicata
sul valore nominale del credito

0,60%(*)

(*) Il costo stimato dell’operazione è espresso in euro ai valori attuali, comprende le imposte di legge e dipende dal valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data di elaborazione del preventivo.
Esso è il risultato delle voci di costo indicate e potrà variare sulla base delle informazioni di dettaglio che ci fornirai in fase di istruttoria. A seguito del caricamento dei crediti il sistema ricalcolerà i costi, espressi come commissione
e interessi, che potrai decidere di accettare o meno.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale da parte di SACE Fct. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito internet www.sacesimest.it.
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Asta online (marketplace)

REQUISITI
 Crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili
 Durata massima crediti: 120 giorni
fine mese da data emissione

PAESI DEBITORI AMMESSI *

 Fatturato minimo debitore 5 mln/euro

•

Francia

 Importo minimo fattura euro 5.000

•

Germania

•

Italia

•

Spagna

•

Svizzera

A CHI SI RIVOLGE
PMI Italiane
con debitori italiani
ed esteri, entrambi in
forma di società di capitali

*Paesi debitori ammessi prossimamente: Austria, Belgio, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito.
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Asta online (marketplace)
Esempio preventivo

RIEPILOGO

OPERAZIONE

puntuale(1)

€10.000

 Importo nominale del credito
 Durata effettiva operazione
(dalla data di perfezionamento dell’operazione alla data di incasso attesa)

 Rating Cedente (Cerved Group Score)

(Il prezzo è indicativo e dipende anche dalla qualità dei clienti in portafoglio)

INTERESSI

70 gg
54

Pagamento
Anticipo totale

€ 9.793

Costo dell’operazione

€ 207(*)

Prima rata

€ 8.940

Sconto effettivo applicato

€ 147

Seconda rata

€ 853

Commissione piattaforma

€ 60,00

Costo dell’operazione

€ 186(*)

Pagamento in anticipo di 10 gg(1)
Anticipo totale € 9.814
Prima rata

€ 8.940

Sconto effettivo applicato

€ 126

Seconda rata

€ 874

Commissione piattaforma

€ 60,00

Costo dell’operazione

€ 228(*)

Pagamento in ritardo di 10 gg(1)
Anticipo totale € 9.772

Interesse mensile
0,70%(*)
applicato sul 90% del nominale
Commissione applicata
0,60%(*)
sul valore nominale del credito

Prima rata

€ 8.940

Sconto effettivo applicato

€ 168

Seconda rata

€ 832

Commissione piattaforma

€ 60,00

(1) Rispetto alla data di incasso attesa

La prima rata viene erogata al perfezionamento dell’acquisto,
la seconda rata verrà erogata all’incasso della fattura.

(*) Il costo stimato dell’operazione è espresso in euro ai valori attuali, comprende le imposte di legge e dipende dal valore del parametro di indicizzazione rilevato alla data di elaborazione del preventivo.
Esso è il risultato delle voci di costo indicate e potrà variare sulla base delle informazioni di dettaglio che ci fornirai in fase di istruttoria. A seguito del caricamento dei crediti il sistema ricalcolerà i costi, espressi come commissione
e interessi, che potrai decidere di accettare o meno.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale da parte di SACE Fct. Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito internet www.sacesimest.it.

7
Contenuto confidenziale - Proprietà di SaceSimest

Proposta di cessione digitale in 4 click
REGISTRATI E ACCEDI

 Registrati
alla piattaforma inserendo
il Codice di Sicurezza che
hai ricevuto via PEC

INSERISCI
I DATI RICHIESTI

RICHIEDI IL PREVENTIVO

 Visualizza i termini e le
condizioni generali di
utilizzo della Piattaforma e
scarica la
documentazione precontrattuale

 Carica il Portafoglio
Debitori e le fatture da
smobilizzare e riceverai il
servizio più adeguato alle
tue esigenze

 Inserisci i dati della tua
Azienda e del Legale
Rappresentante

Per maggiori informazioni contatta il Customer Care
Numero Verde 800.269.264
info@sacesimest.it
www.sacesimest.it
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VISUALIZZA L’ESITO
DELLA TUA OPERAZIONE

 Digital Factoring
Visualizza e monitora
l’andamento della tua
operazione
 Marketplace
Visualizza le aste in corso
e conosci in tempo reale
le offerte di acquisto
degli investitori

