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Ignazio Rocco: L’era del circolante digitale
avvicina la finanza al cliente
IN COLLABORAZIONE CON CREDIMI

I

l finanziamento del circolante pesa nei bilanci delle aziende italiane per circa 500 miliardi di euro e rende le PMI italiane tra le più oberate del mondo, soprattutto per effetto dei tempi lunghissimi di pagamento dei crediti commerciali. “Con Credimi, cerchiamo di risolvere un problema finanziario grande e oneroso, un problema da 500 miliardi
di euro che è un freno allo sviluppo di tutte le aziende italiane”, dice il fondatore e CEO Ignazio Rocco di Torre Padula.
COME SBLOCCARE CRESCITA E INNOVAZIONE
Credimi è un nuovo prodotto finanziario digitale, facilmente accessibile a ogni azienda italiana, che, grazie alla tecnologia, permette di rendere liquido il capitale circolante in 48 ore.
“Qualsiasi fattura verso aziende italiane”, infatti, “può essere presentata per l’anticipo online
e liquidata entro 48 ore, senza inviare o compilare alcun documento, senza pagare nessun
costo fisso e senza muoversi dal proprio ufficio” aggiunge Ignazio Rocco.
I finanziamenti di Credimi creano risorse aggiuntive per la crescita, non vincolando la propria azienda alla lentezza di incasso dei crediti, e rendono più veloce, efficace ed economica la gestione del circolante, mobilitando risorse finanziarie che banche e società di factoring non permettono di liberare.
“I nostri finanziamenti costituiscono un polmone finanziario aggiuntivo che non intacca i fidi
esistenti e aiuta a diversificare le fonti di approvvigionamento e le opzioni disponibili nella
gestione del capitale circolante”.
Credimi mette a disposizione un plafond creditizio per il finanziamento del circolante, in
modo completamente gratuito – non si pagano commissioni di messa a disposizione, né di
istruttoria, né alcun altro costo di iscrizione al servizio.

Dentro Credimi, la tecnologia è fatta da persone: prodotta, utilizzata, monitorata, e fatta evolvere, da giovani professionisti, tutti basati a Milano

• 24 persone, tutte assunte a tempo indeterminato, tranne 1 stagista
• età media di 31 anni
• tutti laureati, in ingegneria, economia/finanza, statistica/matematica
• il 50% donne, e il 50% dal Sud
italiani, ma il 40% ha lavorato all’estero e ha desiderato ritornare,
•	tutti
inclusi due da Google, uno da Goldman Sachs, uno dalla BEI, due da

banche internazionali
	il team di Credimi vive a Milano, tutti hanno a Milano il loro centro di
interessi; ma solo 1 è cresciuto a Milano; gli altri vengono da tutto il
resto del paese, la gran parte da città minori (Novara, Verona, Salerno,
Atripalda, Barletta, e altrove)
	tutti i giovani professionisti di Credimi hanno remunerazioni in linea con
quelle che avrebbero in aziende di consulenza o in altre grandi aziende
	e sono tutti azionisti di Credimi; posseggono il 60% dell’azienda
fintech significa anche questo: creare i posti di lavoro e le competenze
del futuro, quelle che faranno crescere Milano, e il resto del paese.
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Ignazio Rocco di Torrepadula, Fondatore e CEO

I COSTI NON SONO PIÙ UN FRENO
“Il costo del finanziamento viene quotato immediatamente”
aggiunge Ignazio Rocco ed “è un costo unico ed omnicomprensivo; nessuna istituzione finanziaria offre oggi questo
tipo di trasparenza in Italia”. Grazie all’utilizzo di automazione e tecnologia e all’assenza dei costi di una rete di filiali e di back-office, i prezzi sono estremamente competitivi; il
costo per anticipare una fattura a 90-120 giorni tipicamente oscilla intorno all’1-1.5% totale. “Credimi, dunque, permette al responsabile finanziario di digitalizzare la gestione
del circolante: contratti, dettagli sui crediti ceduti, storia dei
debitori ceduti, costi sostenuti; tutto è nativamente archiviato e facilmente esportabile in qualsiasi formato” aggiunge Ignazio Rocco.
Credimi è aperto alle imprese da febbraio 2017 e nei primi 6
mesi ha già ricevuto più di 3000 richieste di finanziamento
ed erogato 45 milioni di euro.
Il nostro prodotto viene già usato da aziende grandi, medie
e piccole di ogni settore, tipicamente aziende moderne e in
crescita, attente a sfruttare i vantaggi tangibili offerti dalla
digitalizzazione.
I nostri clienti più grandi hanno un fatturato superiore al miliardo di euro, e utilizzano Credimi soprattutto per finanziare
i propri fornitori come ad esempio Ariston Thermo, produttore di apparecchi per il confort termico che fattura 1,4 miliardi, per il 90% all’estero, ma che ha una importante base
di produzione in Italia; Ariston Thermo ha proposto Credimi
a un centinaio di suoi fornitori per anticipare i crediti verso
il gruppo.
“Tutto questo è stato possibile grazie alla tecnologia, ma ai
clienti non interessa la tecnologia; i clienti ci amano perché
semplifichiamo loro la vita, e rendiamo più agili e potenti le
loro aziende” dice Ignazio Rocco.
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