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SPORTELLO CREDITO CFC SALERNO/CREDIPASS
Gentile Professionista,
ci permettiamo sottoporre alla tua attenzione i nuovi servizi che la nostra Associazione ha messo a disposizione per i propri
Associati grazie al rapporto di collaborazione instaurato con la società di Mediazione Creditizia leader di mercato CREDIPASS srl.
Il nostro Sportello CREDITO si pone l’obbiettivo di intervenire al Vostro fianco in merito a:

CREDITO
CREDIPASS favorisce e promuove l’accesso al credito attraverso convenzioni con i principali Istituti di Credito Nazionali ed
Internazionali, società di Leasing, factoring, società finanziarie, Fondi di investimento sia per nuovi investimenti che per sanare
situazione debitorie pregresse e/o di funzionamento. L’intervento oltre ad agevolare l’accesso al credito può consentire anche
risparmi in termini di costi ed oneri finanziari applicati dagli Istituti di Credito. Gli interventi si articolano come segue:
MUTUI IPOTECARI, MUTUI CHIROGRAFI, FACTORING, LEASING, FIDI DI CASSA FIDI DI C/ANT. FATTURE E/O
SBF. Si prevede altresì la possibilità di intervenire anche nell’ambito retail mediante mutui prima casa, prestiti personali e
CQS/CQP;

FINANZA STRUTTURATA ED INNOVATIVA
CREDIPASS può intervenire a sostegno delle imprese per l’assistenza all’emissione di MINIBOND, PROJECT BOND e QUOTAZIONI AIM. Ha inoltre
la possibilità di intermediare un nuovo prodotto finanziario denominato “finanziamento Fintech” che in pochi giorni prevede la valutazione, la delibera
e l’accredito del finanziamento richiesto.

SERVIZI E SOLUZIONI
CREDIPASS desidera proporsi inoltre con tutta una serie di servizi innovati allo scopo di affiancare le imprese nelle scelte
strategiche soprattutto in questo periodo di crisi con lo scopo di migliorarne i risultati, prevenire stati di crisi, farle riemergere da
situazioni negative e seguendole in caso di nuovi investimenti. I servizi si articolano:
 CALCOLO DELLO SCORING DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA: per proporsi al sistema bancario in modo più
adeguato ottimizzando i costi iniziali;
 ANALISI E MONITORAGGIO DELLA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA: consente di verificare l'andamentale
dell'azienda con il sistema bancario apportando i miglioramenti necessari per ottimizzare i rapporti con gli Istituti di
Credito.
 ANALISI E MONITORAGGIO DEI FIDI BANCARI: per verificare il reale peso dei costi di commissioni e tassi
applicati dagli Istituti di Credito con cui si collabora proponendo, attraverso interventi mirati (consulenza continuativa,
intervento del Confidi, inserimento del controllo di gestione per valutare le marginalità, riprogrammazione finanziaria
eccetera), alcuni correttivi che possono portare a risparmi anche “consistenti”.
 SERVIZIO DI TESORERIA E CONTROLLO DI GESTIONE: consente attraverso un software di gestire la tesoreria
dell'azienda in modo semplice ed immediato in modo di avere sotto controllo e gestire tutte le linee di credito aziendali.
 ASSISTENZA AZIENDALE IN GENERE: per assistere l’imprenditore nella gestione quotidiana dell’Azienda.

FINANZA AGEVOLATA
CREDIPASS può guidare le imprese nell’ambito della finanza agevolata allo scopo di ottenere agevolazioni a fondo perduto per
contributi sia in conto interessi che, ove possibile, in conto capitale dal caso siano presenti nel territorio di riferimento dei bandi
dedicati.

ASSICURATIVO
Il gruppo HPASS con la collegata BPASS può proporre soluzione assicurative innovative per le imprese che si articolano come segue:
OTTIMIZER INSURANCE il servizio prevede attraverso la comparazione(*) delle polizze in essere, proporre le soluzioni alternative più economiche
a parità di protezioni offerte.
CORPORATE PROTECTION la polizza per la responsabilità civile per la società, gli amministratori, i dirigenti ed i sindaci.
POLIZZA RC PROFESSIONALE per la copertura dei rischi di impresa verso terzi (Enti, fornitori, banche etc)
CYBER RISK per la copertura dei rischi/attacchi informatici.
KEYMAN per la salvaguardia degli uomini chiave dell’azienda.
(*) la comparazione è possibile semplicemente recuperando le copie delle polizze in essere.

