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BRAND & STORIA
Le competenze di Italfinance al servizio delle tue esigenze
Italfinance MCC nasce nel 2008 a Milano/Lecco nell’ambito del Gruppo Italfinance quale Società di
Mediazione Creditizia. Il Gruppo attivo dall’inizio degli anni '90, vanta una lunga storia di soddisfazioni e
successi nell’ambito dell’intermediazione in particolare finalizzata a soluzioni di leasing e finanziamenti alle
Imprese.
Il Gruppo Italfinance MCC ha raggiunto nei propri comparti d’attività una posizione Leader sul mercato
ampiamente riconosciuta all'interno del Sistema Bancario.
La passione, l’entusiasmo e la preparazione proprie del Team di Professionisti Italfinance, sono state
trasmesse a Italfinance MCC. Quest’ultima, anche a seguito della nuova normativa D. Lgs 141/2010
(introdotta dal legislatore con l’obiettivo di regolamentare le attività degli Agenti in Attività Finanziarie e dei
Mediatori Creditizi), ha focalizzato la propria attività su una vasta gamma di servizi proposti alle Aziende.
Italfinance MCC si è sviluppata di pari passo con la crescita dei Suoi Professionisti e, anche grazie alle
partnership con Primari Gruppi Bancari, rappresenta oggi un preciso riferimento nel mondo della
Mediazione Creditizia Corporate. Per ciascuna Divisione prodotto, sotto riportata, è prevista la presenza in
Italfinance MCC di uno Specialista responsabile del supporto tecnico/finanziario alla Rete
Italfinance MCC risulta regolarmente iscritta all’OAM ed è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla
normativa vigente. Visitate le nostre soluzioni specifiche nel nostro sito: http://italfinancemcc.com/
Italfinance MCC propone alla Clientela Corporate le seguenti soluzioni:

•

-Leasing Finanziario (immobili, beni strumentali, veicoli) Operativo/Noleggio (beni
strumentali,) Noleggio Lungo Termine autoveicoli.

•

Apertura di Linee di Credito, Finanziamenti, Mutui (chirografi – ipotecari finalizzati etc.) – anche assistiti da Garanzie Confidi o MCC

•

Factoring tradizionale anche pro-soluto

•

Factoring Fintech: soluzione per la CESSIONE DEL CREDITO A TITOLO DEFINITIVO
(PRO SOLUTO - IAS compliant) che permette all'azienda, a differenza dei factor
tradizionali – di cedere fatture in base alla/e singola/e esigenza/e senza necessità di
avere clienti/debitori ricorrenti né alcun obbligo di cessione integrale sui singoli
clienti/debitori. Il cedente stesso può ottenere liquidità in pochi giorni liberandosi dai
rischi di mancato pagamento, riducendo l’ammontare dei crediti e l’esposizione verso
banche (in caso di anticipazioni) e scongiurando il superamento di eventuali limiti nei
castelletti. Non è prevista nessuna segnalazione in CR Bankit e nessun
appesantimento degli oneri finanziari in bilancio.

•

Finanza Strutturata (nuovi TLTRO,
Project-Financing, Mini bond, cambiali
finanziarie, anche per l’estero e paesi Arabi)

•

Assicurazione dei crediti Fideiussioni – Cauzioni
Cash Driver gestionale finanziario per il controllo del rating bancario in funzione del
nuovo codice della crisi d’impresa D.lgs 14 del 14-02-2019 con controllo costante di
allerta di crisi: DSCR >1,1 come da indicazioni delle principali Banche

•
•

•

Competence Energy (consulenza alle Imprese/Imprenditori nella valutazione dei
progetti e nella ricerca di finanziamenti per tutte le iniziative relative ad impianti
dedicati alla produzione di energia rinnovabile - eolico, idroelettrico, fotovoltaico,
biomasse, risparmio energetico)
Finanza Agevolata – supporto alle Aziende nella ricerca e nell’ottenimento di
Contributi (italiani ed europei) legati a progetti di investimento.

