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Ottimizzate il vostro capitale circolante 
consolidando, al contempo, la relazione 
con i vostri fornitori strategici
Volete che la vostra azienda cresca con le proprie forze? 
Desiderate una maggiore flessibilità finanziaria? In tal 
caso il nostro Trade Payables Financing1 è la soluzione di 
finanziamento più adatta a voi.

Trade Payables Financing in sintesi
Trade Payables Financing è una soluzione di finanziamento 
basata sull’acquisto di fatture. I crediti dei vostri fornitori verranno 
saldati in anticipo non appena confermati da voi in quanto 
acquirenti. I vostri fornitori principali o strategici beneficeranno 
così di un saldo più rapido delle fatture e voi potrete restituire alla 
banca i vostri impegni per forniture e prestazioni in un secondo 
momento. 

Grazie all’estensione dei termini di pagamento potete migliorare il 
capitale circolante e altri parametri finanziari chiave. Ciò vi 
consente di ottenere maggiore flessibilità, di beneficiare di 
eventuali detrazioni per l’acquisto di merci o di sfruttare le attuali 
opportunità di mercato e finanziare investimenti per la crescita.

Trade Payables Financing
I vostri vantaggi

 ȷ  Ottimizzazione del capitale circolante 
Migliorate il vostro capitale circolante e gli altri parametri 
finanziari estendendo i termini di pagamento nei confronti dei 
fornitori chiave.

 ȷ  Consolidamento della relazione acquirente/fornitori 
Anche i fornitori beneficeranno di un miglioramento del 
capitale circolante e, allo stesso tempo, di condizioni di 
negoziazione invariate. I fornitori possono essere domiciliati 
in qualsiasi paese.

 ȷ  Offerta su misura 
Dal momento che per i fornitori non vi sono implicazioni 
di natura legale, in qualità di acquirenti avete la possibilità 
di definire un programma personalizzato. Adeguiamo i nostri 
servizi Trade Payables Financing in base alle vostre esigenze 
individuali.

 ȷ  Know-how pluriennale 
I nostri specialisti dispongono di solide competenze in 
materia di soluzioni di gestione del capitale circolante 
e conoscono mercati e settori. Vi forniranno una consulenza 
a 360 gradi, adeguata alle vostre esigenze.

 ȷ  Piattaforma online efficiente 
Potete accedere in qualsiasi momento ai vostri dati online 
e trasmettere elettronicamente dati di fatture.

Requisiti minimi/condizioni  
 ȷ  Relazione acquirente/fornitori stabile e pluriennale  

(almeno tre anni).

 ȷ  Preferibilmente non più di tre fornitori per ciascuna linea 
di credito. 

Contattateci. Saremo lieti di offrirvi la nostra consulenza. 
Siamo sempre a vostra disposizione, anche per un colloquio 
personale. Per consulenze rivolgetevi al vostro consulente 
clientela oppure contattateci direttamente.

Factoring Finance
Uetlibergstrasse 231  
CH-8070 Zurigo
Telefono +41 44 334 19 33

1 Questo prodotto viene offerto in cooperazione con un partner esterno.
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Factoring Finance SGPK 
Uetlibergstrasse 231 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com/factoring

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d›investimento o di altro tipo basata su una consider-
azione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell›obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono 
giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un›offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono 
state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate  (denominati di seguito «CS») con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le 
opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state 
ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali 
perdite connesse all›uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del 
destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della 
Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza 
l›autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web 
ufficiale di Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue 
società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che 
non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. LM
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/finanzierung/factoring.html?WT.i_short-url=%2Ffactoring&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Funternehmen%2Funternehmen-unternehmer%2Fkmugrossunternehmen%2Ffinanzierung%2Ffactoring.html
https://www.credit-suisse.com/it/it.html

