FINANZIAMENTI RAPIDI E PAGAMENTI SICURI DAI CLIENTI ESTERI GRAZIE ALLA
CONVENZIONE CON BANCA IFIS
Al fine di fornire un supporto concreto alle aziende associate in un periodo di incertezza economica
internazionale, Aice ha aggiornato la convenzione in vigore con Banca IFIS prevedendo una serie
di strumenti per facilitare l’accesso a finanziamenti e per una maggiore tutela dei rischi derivanti da
mancati pagamenti.
Banca Ifis è l’unico operatore indipendente del mercato specializzato nel supporto finanziario alle
imprese. Banca IFIS supporta lo sviluppo delle imprese italiane ed estere attraverso finanziamenti a
breve termine, offrendo soluzioni finanziarie per la gestione dei crediti commerciali, il tutto focalizzato
al supporto del lavoro delle aziende.
La grande conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano, unita all’estrema flessibilità
nell’erogazione dei finanziamenti, fanno di Banca IFIS un operatore unico nel suo genere in grado
di garantire un più facile accesso al credito a migliaia di imprese in risposta alle loro specifiche
esigenze finanziarie.
Di seguito alcuni esempi:
Flessibilità nel finanziamento dei vostri crediti all’estero
Attraverso il factoring internazionale, Banca IFIS è in grado di garantire ai propri clienti il supporto
finanziario per la continuità e lo sviluppo dell’attività estera. Il factoring internazionale è un pacchetto
di servizi concepito per facilitare le vendite all'estero e consentire all'esportatore di concedere
condizioni competitive ai propri clienti; è una soluzione semplice ed efficace che si adatta a qualsiasi
azienda: dalla società di piccole dimensioni alla multinazionale.
Tranquillità sui pagamenti dei clienti esteri
Banca IFIS, su specifica richiesta da parte del cliente, presta il servizio di copertura dal rischio di
insolvenza del debitore estero attraverso la garanzia pro soluto. Banca IFIS offre la propria
copertura sui principali paesi.
Finanziamenti rapidi ed efficaci
Le piccole e medie imprese sono caratterizzate da una grande dinamicità unita a elevati tassi di
crescita ed entrata in nuovi mercati. Al contempo, però, presentano fabbisogni finanziari più
pressanti. Banca IFIS consente a tutte le PMI con un portafoglio crediti di qualità di ottenere un
finanziamento rapido ed efficace.
Riduzione dei tempi di incasso
Molto spesso le imprese italiane si confrontano con il ritardo nei pagamenti da parte dei loro clienti.
Il mancato rispetto delle scadenze è una delle cause delle difficoltà nella pianificazione dello sviluppo
dell'impresa. Attraverso la gestione dei crediti commerciali, Banca IFIS offre un servizio ad alto
valore aggiunto per poter pianificare con tranquillità lo sviluppo delle relazioni commerciali.
Alle aziende associate Aice, Banca IFIS offre i propri servizi a condizioni di favore.

Per maggiori informazioni le aziende interessate possono contattare la Segreteria Aice, Dr.ssa
Valentina Corrà (Tel. 027750320/1, Fax 027750329, E-mail: valentina.corra@unione.milano.it).

