
LIQUIDITÀ PER LA TUA
IMPRESA

NUOVI STRUMENTI
per il CREDITOCREDITO



Anticipiamo l’incasso dei crediti commerciali, 
acceleriamo la gestione dei cash flow, lasciando 
all’imprenditore la più ampia autonomia.

IL NOSTRO LAVORO

Scegliere Anticipay significa collaborare con un 
partner di fiducia, con processi e accordi 
trasparenti. 

La piattaforma consente di:
• minimizzare i costi
• velocizzare le operazioni nella massima   
 semplicità
• verificare il proprio portafoglio clienti
• ricevere un servizio di assistenza personalizzato

L’AZIENDA

Ogni fase del processo (accesso alla piattaforma, 
valutazione ed erogazione) è supportata da 
consulenti specializzati. 

ASSISTENZA



METTI IN SICUREZZA
LA TUA IMPRESA
CON ANTICIPAY
Controlla il tuo portafoglio clienti per valutare le aziende sul rischio di 
credito e accedi al marketplace per cedere le tue fatture ad Investitori 
istituzionali.

• Controlla tutti i tuoi clienti tramite il Creditcheck di 
Anticipay

• Verifica tutti gli eventi negativi dei tuoi clienti (protesti, 
pregiudizievoli, fallimenti e procedure concorsuali)

• Verifica se il tuo cliente è regolarmente iscritto in 
Camera di Commercio

• Analizza in tempo reale gli ultimi 3 anni di bilancio con 
sintesi e indici per verificare se il tuo cliente è 
ammissibile al marketplace di Anticipay

Verifica la solvibilità dei tuoi 
clienti
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Anticipa le tue fatture
• Seleziona le imprese a cui puoi scontare le fatture
• Carica la fattura
• Decidi quanto vuoi spendere come tasso di interesse
• Investitori internazionali valutano le tue fatture e ti 

comprano il credito in modalità PRO-SOLUTO
• Accedi al mercato dei capitali in modo pratico e 

diretto senza intermediari 
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Ricevi Liquidità immediata per 
la tua impresa
• Smobilizza i tuoi crediti verso i clienti e aumenta il tuo 

cash flow aziendale
• Riduci il tuo rischio di credito e incassi subito il 90% 

della tua fatture liberandoti dal rischio di insolvenza 
• Migliora il rating della tua impresa con effetti 

immediati riducendo i costi della banca
• Minore burocrazia, tutto lo scambio di documenti 

avviene in modo digitale
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La piattaforma fa incontrare le aspettative degli Investitori Istituzionali e 
delle Aziende. Il Cedente del credito (Azienda) determina un proprio 
prezzo (minimo e massimo) di vendita della fattura e, tramite Anticipay, 
riceve l’erogazione dell’Anticipo dagli Investitori che si sono aggiudicati 
l’Asta competitiva, al netto dei costi di gestione. Al momento dell’incasso 
della fattura dal Cliente ceduto, l’Azienda riceve il Saldo restante al netto 
degli interessi. 

IL MARKETPLACE

OGGI
(fattura in asta)

2 GIORNI
LAVORATIVI

(pagamento
anticipato) 

SCADENZA
FATTURA

(pagamento saldo)

INVOICE
FINANCING

la tua impresa

il tuo cliente

l’investitore

€

€



Anticipay opera con tutte le società di capitali 
che vogliono ottenere liquidità immediata, 
hanno clienti affidabili e stabili e sono dotate di 
un adeguato merito creditizio.

CHI PUO’ ADERIRE

SCONTIAMO FATTURE:

%

1

2

3

4

5

emesse verso società di capitali 

aventi importo maggiore 
di 5.000 euro

con scadenza compresa 
tra 30 e 180 giorni

non indirizzate verso la 
Pubblica Amministrazione

il cui credito commerciale è 
esigibile e riconosciuto nella 
sua interezza dal soggetto 
debitore



VELOCE ECONOMICO

FLESSIBILE DI FIDUCIA

Anticipay è veloce: in pochi giorni 
puoi usufruire di un canale 

aggiuntivo di finanziamento del 
tuo capitale circolante.

Una volta ceduta una Fattura, 
la liquidità diventerà disponibile 

entro 48h.

La cessione  del credito  riduce i 
rischi d'impresa, migliorando  la 

gestione del capitale circolante e i 
coefficienti patrimoniali.

Gli oneri sono deducibili fiscalmente.

Liberando l’accesso al finanziamento 
del capitale circolante puoi accelerare 

la tua crescita.

Con Anticipay decidi tu quali 
fatture scontare e quando, così 
puoi gestire al meglio i picchi di 

domanda stagionale.

Con Anticipay mitighi l’impatto di 
pagamenti in ritardo

dei tuoi Clienti.

Anticipay è trasparente e 
affidabile e privilegia i rapporti a 

lungo termine.

Anticipay migliora la relazione con 
i tuoi Fornitori perché disponendo 

di più capitale puoi pagare con 
regolarità.



Tasso di interesse

Commissioni di istruttoria 
pratica fido

Commissioni di presentazione 
effetti  ricevute

Commissioni
a fattura scontata

Commissioni sul rinnovo 
della pratica di affidamento

Commissioni linea di credito

Spese di notifica

COSTI:
contenuti, chiari e trasparenti 

Finanziamento
tradizionale

Tasso di interesse

Costo servizi erogati



INFO & CONTATTI

ACCEDI TRAMITE
QRCODE

Chiedi informazioni al commerciale 
Anticipay più vicino a te

Chiamaci al numero
02/24413775

punta il tuo smartphone sul 
qrcode e tramite lettore verrai 
automaticamente indirizzato 

al nostro sito web 

Vai sul sito web www.anticipay.it 
nella sezione Contattaci, 
inserendo i tuoi dati

Vai sul sito web www.anticipay.it 
clicca su ACCEDI e Registrati 
direttamente



COME ATTIVARE
IL SERVIZIO

Registrati online sul sito ANTICIPAY
e accetta la privacy

Verifica in real time il tuo Portafoglio Clienti 
tramite il Credit Check di Anticipay per identificare
i clienti con cui scontare fatture sul marketplace

Inserisci tutti i documenti
per la verifica Antiriclaggio e KYC

Carica la tua fattura e cedi il tuo credito

Ricevi il pagamento dell'anticipo della fattura 
direttamente sul tuo conto corrente

€

€



Troverai sempre una persona 
disponibile e pronta ad aiutarti 

PER ANTICIPAY
IL CLIENTE

È AL CENTRO

CONSULENZA DEDICATA
I nostri consulenti dedicati sono a tua disposizione per ascoltare le tue 
esigenze e rispondere alle domande.

email
assistenza@anticipay.it

chat
www.anticipay.it

telefono
02/24413775

1 2 3





Anticipay Srl
Via Giosuè  Carducci 125/A
Sesto San Giovanni
20099 MILANO

Tel. 02/24413775
info@anticipay.it
P.IVA: 09906490967

LIQUIDITÀ PER LA TUA
IMPRESA


