Soluzioni finanziarie

Ora puoi liberare come fondi liquidi il capitale che
avete investito nella merce nel magazzino,
e,
Puoi ottenere Credito commerciale veloce per i
nuovi acquisti di merce,
e,
Puoi ricevere pagamenti veloci per le
vendite ai tuoi clienti aziendali.
⁂
Consentiamo alle aziende registrate di acquistare e vendere merci senza diminuire la loro
liquidità e migliorare il rapporto con i loro clienti.
La nostra flessibile linea di Credito commerciale monetizzerà il tuo inventario
immagazzinato e i tuoi nuovi acquisti di merce da qualsiasi fornitori locali e esteri in modo
rapido e semplice.
Inoltre, possiamo fornirti una seconda linea di credito che puoi utilizzare per monetizzare i
pagamenti sulle vendite dei tuoi prodotti verso ai tuoi clienti aziendali.

Credito da €50.000 a €10 milioni o più, senza sicurezza aggiuntiva.
Questo è il tuo nuovo strumento di cassa non disponibile dalle banche.
Ti paghiamo istantaneamente per le vendite verso i clienti e raccogliamo i pagamenti dei
clienti dopo il numero di mesi concordato.
Puoi utilizzare le nostre linee di Credito commerciale a base rotativa per l’inventorio e per le
vendite B2B a tua discrezione.
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Utilizza le tue linee di Credito commerciali in base alle tue esigenze e
tempistiche.
Paghi solo una piccola % in funzione dei giorni per il Credito
commerciale che ti e stato concesso.
Nessun uso, nessun pagamento: una volta impostato, utilizzalo secondo necessità.
Nessun costo per impostare o mantenere aperto l'account.

Concessiamo due linee di credito a base rotativa, utilizzate a tua
discrezione:

•
•

una linea per monetizzare la merce nel magazzino e/o per acquistare nuova
merce, e,
una linea per la monetizzazione immediata delle vendite verso ai tuoi clienti
aziendali – ecco come:

✓ MONETIZZA LA MERCE NEL MAGAZZINO:

Sblocca contanti e liquidità vincolata nella merce nel magazzino (rimanenze). Sono
soldi che altrimenti potrebbero essere ridistribuiti per finanziare le tue altre
operazioni aziendali.
La nostra linea di Credito commerciale accetta il tuo inventario esistente come
unica sicurezza. Questa semplice soluzione non interferisce con il normale
spostamento delle merci fino alle vendite e allo stesso tempo offre alla tua azienda
nuove linee di credito per finanziare altre esigenze della tua organizzazione.

✓CREDITO PER NUOVI ACQUISTI DI MERCE:

Ottieni una linea di Credito commerciale immediata su base rotativa per i tuoi
acquisti discrezionali di nuova merce da uno o più fornitori scelti con sede locale o
internazionale.
Tu scegli liberamente i tuoi fornitori e i prodotti, noi paghiamo immediatamente
ogni fornitore e tu ripaghi il prestito entro il termine concordato. Naturalmente,
questo renderà la tua azienda un acquirente in contanti pronti, dandoti così la leva
per negoziare sconti di prezzo proporzionati. Ciò a sua volta compenserà
sostanzialmente i costi di interesse della linea di credito delle merci.
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✓RACCOGLI DENARO IMMEDIATAMENTE PER LE VENDITE AI TUOI
CLIENTI AZIENDALI:
Ti forniremo una linea di credito commerciale che potrai utilizzare per essere
pagato per le vendite che effettui ai tuoi clienti aziendali approvati in tutto il mondo.
Siete pagati per le vostre vendite entro 24 ore ed i vostri clienti hanno 120 giorni per
pagare quegli acquisti.
Non hai alcun rischio di credito in conto capitale in caso di mancato pagamento da
parte di qualsiasi cliente che ci hai fornito. In tali casi, noi assorbiamo il rischio del
capitale e paghi solo una piccolissima penale a titolo di parziale condivisione del
rischio.

Ti forniamo una struttura di conto digitale online con dashboard in cui
puoi monitorare e gestire la tua linea di Credito commerciale e prelevare
in tempo reale.
Consentiamo alle aziende registrate di acquistare e vendere beni senza
diminuire la loro liquidità e migliorare il rapporto con i propri clienti
⁂
Le linee di Credito commerciale in oggetto sono fornite tramite riferimento a Istituzioni
partner non bancarie e da Fondi d’investimento e di conseguenza non sarai soggetto ad
alcuna registrazione presso il sistema finanziario / bancario.
Le strutture e le Istituzioni partner non sono soggette alle limitazioni e ai vincoli dell'attività
creditizia e bancaria perché la loro struttura ed organizzazione operano solo in qualità di
intermediario commerciale (trader), facilitando il processo di vendita e acquisto di merce.
Pertanto, il tuo rating e la tua solvibilità nei confronti delle istituzioni migliorano ad ogni
operazione di acquisto o vendita perché non stai incorrendo indebitamento sotto la
struttura.

⁂
Si prega di notare che in questa fase questo documento è solo a scopo informativo e non
costituisce un'offerta formale di alcun tipo. Un'offerta di Credito commerciale è soggetta
a una richiesta presentata per valutazione.
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Per valutare:
Possiamo assisterti con la tua revisione iniziale o con informazioni dettagliate senza
impegno o costo tramite un breve scambio di e-mail, o chiamaci per una discussione.
Se poi decidi di procedere, gestiremo il processo di richiesta e la creazione dell'account.
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