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minusvalenze sono detraibili SOLO se
realizzate (vendita titoli)
IMPIANTI E MACCHINARI
Eventuali minusvalenze SOLO da realizzo

TI SERVONO SOLDI: finanziamenti o
anticipo su fatture commerciali? Vendita
crediti, titoli o partecipazioni, macchinari o
quant’altro.

IL 30 NOVEMBRE SCADONO I TERMINI
PER L’ACCONTO IRES, IRAP E
AUTONOMI
TEMPO DI BILANCI E STRATEGIE PER
PAGARE MENO POSSIBILE
Ricordiamoci che il bilancio deve essere
“vero e reale” , pena il falso e false
comunicazioni sociali. In tal senso occorre
verificare:

CREDITI :
. verifica dei debitori e saldi recuperabili
. cessioni dei crediti inesigibili,
. recupero IVA da procedure fallimentari
senza riparti (anche futuri)

TITOLI E PARTECIPAZIONI
Indipendentemente dal valore dei
titoli (costo storico o fair value) le

CREDITIMPRESA

Per ogni evenienza CREDITIMPRESA ti può
aiutare. Abbiamo diversi partners per le più
disparate esigenze. Contattaci.

DIFFIDATE DI CHI VI PROMETTE FACILI
RIMBORSI DA BANCHE O
CANCELLAZIONE DEI DEBITI
(ESDEBITAZIONE) :
usura o piano del consumatore sono
pratiche rigidamente regolate per Legge.
Prima di spendere per facili illusioni abbiate
la compiacenza di contattarci: eviterete di
buttare via soldi !

FINTECH: la domanda di credito e l’offerta
di risparmio si incontrano sul web. I rischi
aumentano ma anche i rendimenti. I Costi,
quanto meno, sono certi e trasparenti.

Per uscire dal sistema bancocentrico
bisogna abituarsi a cogliere le nuove
opportunità, là dove di trovano.
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Richiesta di credito

Tradizionale (BANCA)

digitale (peer to peer)

TEMPI DI RISPOSTA

8-12 settimane (media)

24 ore per l’esito
3 giorni per l’erogazione

ACCESSO AL PRODOTTO

orari di Filiale

24 ore su 24 ore

COSTI E TRASPARENZA

Costi opachi
(garanzie ed accessori)

TUTTO E’ IN EVIDENZA

OFFERTA

Limitata e circoscritta

Aperta a TUTTI

DOCUMENTAZIONE
 Codice fiscale e documento di riconoscimento dei titolari, legali rappresentanti e soggetti
economici effettivi
 Bilanci ufficiali (ultimi due) e situazioni contabili intermedie, con dichiarazioni redditi ufficiali
 Iban del soggetto richiedente, per il regolamento del finanziamento.
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