
Diamo valore al tuo lavoro.

L’ITER DI FAST FINANCE PER LE AZIENDE IN BONIS:

02. 
VERIFICHE
PRELIMINARI 
lato cedente
(successive
all’acquisizione
della modulistica 
preistruttoria).

04. 
ACCETTAZIONE 
CEDENTE.

06. 
CONCLUSIONE
due diligence.

01.
CONCORDARE
con il cedente il 
prezzo/percentuale 
di acquisto.

03.
INVIO
di formale 
manifestazione 
di interesse.

05.
AVVIO
due diligence
(lato credito e 
società cedente).

07.
FORMALIZZAZIONE
cessione con atto notarile.

PORTALI

BANCA IFIS S.P.A.

Sede legale e Direzione Generale
via Terraglio, 63
30174 · Venezia Mestre

Tel.  +39 041 5027511
Fax. +39 041 5027555

FAST FINANCE

Via De’ Poeti, 1/7
40124 · Bologna

Tel. +39 051 235150
Fax. +39 051 238307
commerciale.fastfi nance@bancaifi s.it

www.bancaifi s.it www.fastfi nance.it

Contatti

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, consultare i fogli informativi
nella sezione Trasparenza del sito www.bancaifi s.it.



 Società operative di piccole, medie e grandi dimensioni; 

 Società in liquidazione volontaria e giudiziale;

 Società in procedura concorsuale.

 Liquidazione ed immediato smobilizzo del credito; 

 Cessione pro-soluto, senza alcun onere per il cedente; 

 Assistenza sul territorio garantita da un Sales Manager;

 Perfezionamento del contratto di cessione presso 
uno Studio Notarile in loco; 

 Rapida chiusura della Procedura Concorsuale.

Fast Finance. Cosa facciamo.

Fast Finance è la divisione del Gruppo Banca IFIS specializzata nell’acquisto
di crediti fi scali, crediti commerciali e diritti litigiosi connessi alle Procedure 
Concorsuali.

Le offerte di acquisto sono formulate pro-soluto con assunzione da parte di Fast 
Finance di tutti i costi inerenti la valutazione, cessione e gestione dei crediti ceduti.

Esperienza, competenza e presenza sul territorio: Fast Finance assicura ai propri 
clienti un’assistenza costante lungo tutte le fasi della gestione del credito. 

 IVA
 IRES
 IRPEF
 IRAP
 IRES per mancata deduzione IRAP

Fast Finance si propone di acquisire 
i seguenti crediti fiscali, maturati e 
maturandi

La gestione diretta del rimborso del credito può celare tempi di attesa molto lunghi:
affi  darsi a Fast Finance, usufruendo della cessione pro-soluto, rappresenta una 
soluzione rapida ed effi  ciente.

A CHI CI RIVOLGIAMO.

I VANTAGGI.

Il Gruppo Banca IFIS.

Il Gruppo Banca IFIS è un player attivo nello specialty fi nance. Le principali attività di 
business sono: servizi e soluzioni di credito alle imprese e acquisizione/gestione di 
portafogli di crediti deteriorati.

Banca IFIS ha un modello di business solido, sostenibile, diversifi cato che le consente 
di raggiungere risultati redditizi e in crescita. 

Fondata nel 1983 da Sebastien Egon Fürstenberg, attuale presidente, Banca IFIS
è quotata dal 2003 alla Borsa di Milano (segmento Star).


