
 

 

   On. Tribunale di Belluno 

   Sezione Civile - Fallimentare  

  

   Alla c.a. S.V. Ill.mi Giudici Delegati 

    

Trasmessa a mezzo P.E.C. all’indirizzo: esecuzioni.tribunale.belluno@giustizia.it 
 

Oggetto: servizi offerti da Banca IFIS - Divisione Fast Finance  

 

Ill.mi Giudici Delegati, 

con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione una breve presentazione di Banca IFIS - Divisione Fast Finance, leader 

nel mercato dei servizi offerti a favore delle Procedure Concorsuali e delle società in Liquidazione. 

 

Fast Finance, grazie ad un modello di business innovativo e ad un approccio semplice e sicuro, si propone di acquisire con la formula 

pro-soluto e senza alcun onere per il Cedente, i crediti fiscali per imposta IVA, IRPEG ora IRES ed IRAP - maturati e maturandi, già 

chiesti a rimborso oppure futuri, sorti in costanza di procedura e nelle annualità precedenti, nonché crediti commerciali ed eventuali 

crediti litigiosi vantati da Procedure Concorsuali. 

 

Nel dettaglio, attraverso la cessione pro-soluto del credito IVA la procedura può velocizzare le operazioni di chiusura senza attendere 

i lunghi tempi del rimborso. Per le procedure prossime alla chiusura Fast Finance propone l’opportunità di acquisire i crediti ancor 

prima della presentazione della dichiarazione IVA finale, includendo quindi nella cessione anche gli ulteriori importi IVA, derivanti 

dalla notula del Curatore e dai compensi agli altri professionisti. 

 

Fast Finance si propone di acquisire, inoltre, le seguenti tipologie di credito IRES: 

 

● da ritenute a titolo di acconto operate sugli interessi attivi maturati sul conto corrente della Procedura. Tali crediti vengono 

chiesti a rimborso, con la dichiarazione finale dei redditi, successivamente alla chiusura della Procedura; per tale motivo, la 

cessione si pone quale unica e concreta alternativa all’abbandono degli stessi; 

● da mancata deduzione IRAP ex art. 6, D.L. 185/2008; 

● da mancata deduzione IRAP ex art. 2, D.L. 201/2011. 

 

Fast Finance, quale Divisione del Gruppo Banca IFIS, propone inoltre il conto deposito on-line rendimax, a disposizione delle 

Procedure Concorsuali, che consente ai Curatori/Commissari, un’elevata remunerazione della liquidità, garantendo al tempo stesso 

flessibilità nella gestione del capitale, in maniera semplice e trasparente. Ad ulteriore garanzia, Banca IFIS aderisce al Fondo 

Interbancario di Tutela Depositi (www.fitd.it). Per le condizioni economiche e contrattuali si invita a consultare il foglio informativo 

nella sezione “trasparenza” del sito internet www.rendimax.it. 

 

Rendendoci fin da ora disponibili ad approfondire quanto sopra esposto, cogliamo l’occasione per comunicarLe i riferimenti del 

Referente Commerciale di competenza: Dott.ssa Roberta Stefani, reperibile all’utenza telefonica 335.7224462, ovvero all’indirizzo di 

posta elettronica: roberta.stefani@bancaifis.it  

 

Lieti dell’incontro professionale, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Bologna, marzo 2019 

      
                          
       



 

 

 
 
   On. Tribunale di Belluno  

   Sezione Civile - Fallimentare 

       

   Alla c.a. Ill.mi Giudici Delegati 

 

 

 

 

 

 

Ill.mi Giudici Delegati, 

 

PREMESSO CHE 

 

 

Banca IFIS – Divisione Fast Finance è leader nel mercato dei servizi offerti a favore delle Procedure Concorsuali. 

Banca IFIS – Divisione Fast Finance è una Divisione del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A. 

Banca IFIS – Divisione Fast Finance opera su tutto il territorio nazionale e collabora con i principali Tribunali Italiani. 

 

Nell'ottica di implementare la collaborazione con il Tribunale di Belluno, 

 

 

CHIEDE 

 

 

che il materiale informativo in allegato venga divulgato per il tramite della Cancelleria Fallimentare ai Curatori/Commissari/Liquidatori che 

operano presso codesto spettabile Tribunale al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare la convenienza dei servizi offerti. 

 

Con osservanza. 

 

Bologna, marzo 2019 

 

 

 

     

                                                                                                                            
      

 



Diamo valore al tuo lavoro.

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

02. 
PRELIMINARI 
VERIFICHE
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 Dir. 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.fastfinance@bancaifis.it

www.bancaifis.it www.fastfinance.it

Contatti

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, consultare i fogli informativi
nella sezione Trasparenza del sito www.bancaifis.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 fiscali, 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: 
affidarsi a Fast Finance, usufruendo della cessione pro-soluto, rappresenta una 
soluzione rapida ed efficiente.

A CHI CI RIVOLGIAMO.

I VANTAGGI.

Il Gruppo Banca IFIS.

Il Gruppo Banca IFIS è un player attivo nello specialty finance. 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, diversificato che le consente 
di raggiungere risultati redditizi e in crescita. 

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


