AllaS.V. Mima
Dott.ssa Francesca Goggiamani
Giudice Delegato alla Sezione Fallimentare
dell'Ori. Tribunale di Cosenza
Piazza Fausto e Luigi Gullo
87100 Cosenza (CS)
Oggetto: servizi offerti alle Procedure Concorsuali dalla Divisione Fast Finance - Gruppo Banca IFIS
III.ma Dott.ssa Goggiamani,
con la presente vorremmo sottoporre alla Sua attenzione una breve presentazione di Fast Finance - Divisione di Banca IFIS S.p.A. - leader nel
mercato dei servizi offerti a favore delle Procedure Concorsuali.
Fast Finance, si propone di acquisire crediti fiscali per imposta IVA, IRPEG ora IRES ed IRAP - maturati e maturandi, già chiesti a rimborso
oppure per i quali il presupposto del rimborso non si è ancora verificato, sorti in costanza di procedura o nelle annualità precedenti - nonché crediti
commerciali ed eventuali diritti litigiosi vantati da Procedure Concorsuali.
La cessione dei crediti di difficile esigibilità agevola gli Organi delle Procedure nelle operazioni di liquidazione dell'attivo per una rapida chiusura a
beneficio dei creditori. Fast Finance valuta accuratamente ogni posizione tenendo conto della tipologia di imposta, dell'effettiva esigibilità del credito
nonché della tempistica prevista per il rimborso.
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.
L'esperienza e l'altro grado di competenza tecnica acquisite, nonché la capillarità su tutto il territorio nazionale, consentono a Fast Finance di
garantire un'assistenza costante e qualificata sin dalle prime fasi della valutazione nonché la massima efficienza nella successiva gestione.
Nel dettaglio, attraverso la cessione 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 originabili dalla notula del Curatore e dai compensi agli altri
professionisti.
Fast Finance si propone di acquisire inoltre il credito IRES, derivante da ritenute a titolo di acconto maturate sugli interessi attivi accreditati sul
conto della Procedura: la cessione del credito IRES è ad oggi la soluzione pressoché obbligata alla quale la Procedura Concorsuale può ricorrere
per eludere la mancanza di legittimazione del contribuente, unica causa ostativa per l'ottenimento del rimborso.
Fast Finance valuta altresì l'acquisizione di crediti fiscali vantati da società in Liquidazione.
Fast Finance, quale Divisione del Gruppo Banca IFIS, propone inoltre rendimax, il conto deposito che permette di gestire al meglio le liquidità legate alle Procedure Concorsuali - altrimenti poco remunerate. Per le condizioni economiche e contrattuali si invita a consultare il 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. Marco Galletti, reperibile all'utenza telefonica 377.1683316, ovvero all'indirizzo di posta elettronica:
marco.qalletti(a)bancaifis.it
Lieti dell'incontro professionale, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Massimiliano Tacoli

Bologna, 19 gennaio 2015
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