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SCHEDA PRODOTTO CREDITI COMMERCIALI

DESCRIZIONE

Cedenti
Imprese residenti in Italia.
Sono valutabili anche le Start-up.

Debitori
I debitori possono essere imprese residenti in Italia e all’estero (area UE –
Svizzera e Gran Bretagna comprese).
Sono incluse le società di persone.

Settori merceologici esclusi

• Armamenti;
• Pornografia;
• Gioco s’azzardo e scommesse;
• Trasporto e smaltimento rifiuti.

Non è prevista l’operatività Intercompany.

Crediti

• Fatture emesse in data non antecedente a 30 gg quella di acquisto
• Fatture con durata massima 180 gg dalla data di emissione
• Fatture di importo minimo pari a € 1.000 e massimo € 1.500.000
• Fatture con pagamento previsto a mezzo bonifico (sono escluse le RB)
• Le fatture devono essere certe, liquide ed esigibili, supportate da 

adeguata documentazione comprovante il credito (ordini, conferme 
d’ordine, SAL, eventuali autorizzazioni alla fatturazione, DDT firmati, ecc.)

• I crediti oggetto delle fatture proposte in cessione non devono essere 
sottoposti al vincolo di incedibilità

• I crediti vengono verificati a mezzo PEC direttamente presso il debitore
• Le cessioni sono tutte notificate a mezzo PEC al debitore
• Tutti i debitori saranno assicurati (a cura del cessionario investitore) e 

opereranno nel limite dei plafond connessi
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

società di capitali

1. Statuto
2. Atto costitutivo
3. Bilancio (situazione economico-patrimoniale dell’esercizio in corso)
4. Ultimo bilancio approvato
5. Visura camerale storica della società
6. Visura camerale aggiornata delle società che ne detengono la 

proprietà
7. Organigramma del Gruppo, se esistente
8. Documento di riconoscimento del titolare effettivo
9. Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante
10. CR ultimi 12 mesi richiesta a Bankitalia
11. Elenco rapporti bancari, incluso leasing e factoring
12. IBAN bancario che verrà utilizzato per l’operatività
13. DURC in corso di validità
14. DURF in corso di validità in caso di appalto di valore superiore a 

€200.000
15. Modello antiriciclaggio (KYC)
16. Contratto di adesione debitamente firmato e siglato in ogni pagina

Cedenti non società di 
capitali

1. Documenti di identità e CF di tutti i soci (accomandatari se si tratta di 
società in accomandita semplice)

2. Rendiconto economico e, se disponibile, rendiconto patrimoniale 
corredato da dichiarazione dei redditi SP con relativa ricevuta di invio 
telematico (al posto dei bilanci)

3. DURC relativo a ciascun socio
4. Visura protesti
5. Visura pregiudizievoli
6. Certificato procedure esecutive in corso in tribunale

Accreditamento alla 
piattaforma www.crescitalia.com

https://www.crescitalia.com/
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Il presente documento e le informazioni in esso contenute è stato predisposto da Crescitalia Servizi Imprese srl (la
Società) sulla base di fonti considerate attendibili, fermo restando che la Società non ne garantisce alcuna garanzia In
merito alla relativa accuratezza e completezza. Il presente documento è stato redatto a scopi meramente informativi,
non costituisce un consiglio né una raccomandazione e può essere modificato in ogni momento senza alcun preavviso.
È severamente vietata la distribuzione del presente documento in ogni sua forma (copia fotostatica, e-mail, ecc.) a
soggetti terzi diversi dal destinatario cui lo stesso è stato indirizzato dalla Società. La Società (e per essa i suoi
amministratori, dipendenti e collaboratori), pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile per fatti e/o danni derivanti
dall’utilizzo delle informazioni, dei dati e delle opinioni contenute o di perdite comunque asserite come ad essi connessi.
Le informazioni ed i dati contenuti nel presente documento sono aggiornate alla data del documento stesso; la Società
non assume alcun obbligo di aggiornare il presente documento. I destinatari del presente documento si assumono
piena ed assoluta responsabilità per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nel presente documento.

CONTATTI

Laura Manes – OPERATION
Tel. 02 8426 8689
lmanes@crescitalia.com

Giovanni Manca – AREA 
MANAGER

Tel. 02 8426 8691
Mob. 349 45 209 01
gmanca@crescitalia.com


