
N
ei mercati finanziari attuali vige un sistema 
fortemente concorrenziale in cui le società fi-
nanziarie sono tenute a formulare un’offerta 
finanziaria competitiva, con le migliori solu-

zioni alle condizioni più convenienti. «La nostra 
società – dichiara Antonio Santamaria, Vice 
Presidente di Cred.it Spa – in questo momento 
di profonda crisi del mercato economico e finan-
ziario ha ripensato strategicamente il proprio mo-
dello di business orientandosi verso nuove forme 
di finanziamento come il project-financing, che 
ha coinvolto un gran numero di aziende a livello 
nazionale e per le quali siamo diventati un impor-
tante punto di riferimento». 
Cred.it Spa, società !nanziaria con direzione ge-
nerale a Lucera, in provincia di Foggia, si è infatti 
specializzata in servizi per aziende e privati con un 
portafoglio prodotti che spazia da soluzioni !nan-
ziarie utili a tutelare locatori di immobili in caso 
di morosità da parte degli inquilini !no alle aper-
ture di credito, nelle diverse forme tecniche, per 
varie tipologie di attività commerciali (per esem-
pio centri di revisione auto, autoscuole, studi di 
consulenza, gestori ambientali), dalle asseverazio-
ni dei piani economici per la !nanza di progetto, 
ai !nanziamenti per cassa (sconto effetti, sconto 
fatture e così via), !no al prodotto Microcredito 
lanciato di recente: ossia !nanziamenti chirogra-
fari (da 5 a 25 mila euro), della durata massima di 
84 mesi a tasso !sso, per favorire lo sviluppo della 
micro-imprenditorialità. La società dispone poi di 
soluzioni per !nanziare l’acquisto di macchinari, 
impianti e beni strumentali grazie all’accordo sot-
toscritto con Cassa Depositi e Prestiti e il Mi-
nistero dello Sviluppo economico per il plafond 
Sabatini. «Soltanto nel 2017 – sottolinea Santa-
maria – tra !nanziamenti per cassa, mutui chiro-
grafari e plafond Sabatini, Cred.it Spa ha rilasciato 
290 !di per un ammontare complessivo di circa 
32 milioni di euro. Nel 2018 contiamo di raddop-
piare questi numeri e sviluppare nuovi prodotti da 
immettere sul mercato entro la !ne dell’anno. Per 
esempio, stiamo completando le procedure di ac-
creditamento di Cred.it Spa presso diverse regioni 
italiane, per attingere alle provviste necessarie a 
!nanziare le imprese del Mezzogiorno».
Per la sua attività Cred.it Spa è entrata a far parte 
dell’European Micro!nance Network, istitu-
zione che pone tra i suoi obiettivi principali quel-
lo di promuovere la micro!nanza come strumen-
to per combattere la crisi !nanziaria in Europa, 
diffondendo la cultura del microcredito fra i vari 
operatori del continente attraverso le esperienze 
di ciascun aderente al network, in modo da in-
centivare la creazione di nuove microimprese. 
«Per le aziende in possesso di crediti inesigibi-
li abbiamo poi un prodotto !nanziario speci!co 
denominato CreditMarketplace – aggiunge San-
tamaria –. I crediti inesigibili, si sa, diventano un 
problema per l’azienda, soprattutto se restano in 
bilancio per diversi anni. Noi offriamo la possi-
bilità di cederci i crediti “non performing” in mo-
dalità pro-soluto, così da ottenere un migliora-
mento qualitativo del bilancio portando a perdita 
il credito stesso e usufruendo del bene!cio !sca-
le connesso alla cessione, previsto dalla Legge 
di Stabilità 2014». La procedura di istruttoria 
richiede tempi brevi ma valutazione approfondi-
ta, grazie anche all’ausilio di potenti strumenti 
di valutazione quali banche dati, andamentale del 
cliente e rating interni, attraverso i quali si riesce 
ad attribuire ai clienti un merito creditizio. 

I dati e le informazioni sono fornite dalla società, che ne garantisce la veridicità

Con un portafoglio che spazia dalle asseverazioni dei piani economici per la finanza di progetto ai finanziamenti
chirografari per le microimprese, la società si è ricavata uno spazio unico sul mercato italiano

CRED.IT SPA, LA FINANZIARIA PER LE SOLUZIONI DI 
PROJECT FINANCING E MICROCREDITO

IL FUNDING PER LANCIARE 

LA PMI NEL MONDO

«In un contesto economico 
come quello attuale, caratte-
rizzato da una forte contra-
zione delle fonti di finan-
ziamento – spiega Aurelio 
Mazziotti, Responsabile 
Affari Esteri di Cred.it 
Spa – l’attività di funding 
rappresenta un impre-
scindibile strumento per 
finanziare la crescita e lo 
sviluppo strategico delle 
imprese e per diversificare le attività aziendali 
che permettono di raggiungere autonomamente 
la sostenibilità economica». L’interesse di Cred.
it Spa è quello di finanziare iniziative di partena-
riato pubblico privato e prevedere linee di credito 
mirate a supportare l’internazionalizzazione di 
piccole e medie imprese italiane verso nuovi mer-
cati di riferimento, quali quello degli Emirati Arabi 
e del Sud Est Asiatico (Singapore, Hong Kong, 
Shanghai), con accordi in stadio già avanzato.

SOLUZIONI INNOVATIVE 

NEI SISTEMI DI PAGAMENTO

Cred.it Spa propone agli esercizi commer-
ciali l’acquisto di terminali Pos (Point of sale) 
per il pagamento con carte di debito e di 
credito, avvalendosi della collaborazione di 
partner di prestigio.
L’impiego dei Pos contribuisce ad aumen-
tare la sicurezza degli incassi diminuendo 
l’utilizzo di denaro contante: il servizio au-
menta il grado di soddisfazione della clien-
tela e permette di attirarne di nuova grazie 
all’offerta di più possibilità di pagamento. 
Dal 30 giugno 2014, secondo il D.L. 179 
del 18 ottobre 2012, per importi superiori 
a 30 euro tutte le imprese e i professionisti 
avrebbero dovuto già garantire la possibilità 
di effettuare pagamenti tramite Pos. 
I Pos di Cred.it Spa possono essere connessi 
in modalità Bluetooth ed hanno una loro 
app abbinata, il Pos da inoltre la possibilità 
di scegliere il proprio conto corrente su cui 
ricevere gli accrediti, fino a 99 conti correnti 
diversi.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: KNOW-HOW AL TOP IN ITALIA

Tra i settori in cui Cred.it Spa ha maturato maggiore esperienza vi 
è sicuramente l’efficientamento energetico degli impianti di pub-
blica illuminazione e degli edifici pubblici, nello specifico per le 
E.S.Co (Energy Service Company). «Proponiamo un’offerta “chiavi 
in mano” – spiega Antonio Santamaria, Vice Presidente di Cred.
it Spa – che possiamo definire unica nel panorama nazionale e 
che prevede consulenza dedicata per le proposte di iniziative 
in project financing, asseverazione del piano economico sia in 
fase di proposta che di gara, dichiarazione di preliminare coin-
volgimento, linee dirette di finanziamento dedicate alla finanza 
di progetto e, grazie a nuovi partner assicurativi, anche cauzioni 
provvisorie, definitive e cauzioni connesse alla gestione delle 
opere, car e decennale postuma, Rct, Rco e quant’altro».


