SERVIZI A FAVORE DI IMPRESE
ACQUISTO CREDITI NON PERFORMING
VIVA acquista crediti sia commerciali che finanziari, ritenuti inesigibili o di difficile esigibilità, da aziende di qualsiasi tipo: industriali, finanziarie,
commerciali e artigiane.
Il corrispettivo concordato con l’azienda cedente è parametrato al valore di realizzo dei crediti ceduti. Tende a diventare di importo pressoché simbolico per crediti di fatto inesigibili. Il relativo pagamento avviene alla formalizzazione del contratto di cessione.
Per la gestione della pratica è previsto un contributo il cui ammontare, concordato in anticipo, è modesto in confronto ai cospicui vantaggi che il cedente ottiene dalla cessione, che qui sintetizziamo:
• rileva una perdita certa, deducibile fiscalmente (Legge di Stabilità 2014)
• elimina costi di recupero inutili
• facilita il rapporto con banche e fornitori, migliorando il proprio rating con un bilancio più “pulito”

ACQUISTO CREDITI DA GESTIRE
In questo caso l’acquisto di VIVA riguarda crediti solo parzialmente deteriorati, relativamente ai quali non si è in grado di concordare il valore di realizzo
con il cedente al momento della sottoscrizione del contratto di cessione.
Il corrispettivo è quindi convenuto in una quota percentuale di quanto VIVA riuscirà ad incassare dai debitori con le sue azioni di recupero e viene
regolato periodicamente fra le parti in funzione di tali incassi.
Il cedente, con il servizio in argomento, ottiene due rilevanti vantaggi:
• il beneficio fiscale rappresentato dalla deducibilità della perdita conseguente alla cessione dei crediti
• una gestione dei crediti focalizzata su un’azione di recupero professionale e continuativa portata avanti da una società specializzata

ACQUISTO E GESTIONE CREDITI CONTO TERZI
Questo servizio prevede che VIVA acquisti uno o più crediti – in nome proprio ma per conto di terzi – e provveda quindi a gestirli come concordato con
il proprio mandante.
Infatti VIVA agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, nell’esclusivo interesse del mandante, eseguendo le istruzioni dallo stesso impartite
inizialmente ovvero nel corso del rapporto.
Il servizio si rivela particolarmente utile in una serie di casi assai diversi fra loro, il cui denominatore comune è costituito dal vantaggio – spesso molto
rilevante! – di poter comprovare ai terzi che la titolarità del credito fa capo a VIVA, che è quindi nella condizione di poter intraprendere qualsiasi
azione stragiudiziale o giudiziale in merito.

CONDIZIONI DI ACQUISTO DEI CREDITI
CREDITI NON PERFORMING / CREDITI DA GESTIRE
1. due diligence: a carico VIVA
2. tipologia di cessione: la cessione è pro-soluto e quindi il cedente non assume alcuna responsabilità circa il rimborso del credito ceduto
3. atto di cessione: la cessione viene formalizzata mediante scambio di corrispondenza commerciale ovvero per scrittura privata autenticata e registrata
4. spese: tutte le spese relative all’atto di cessione e qualsiasi costo concernente l’incasso del credito sono interamente a carico VIVA

GESTIONE CREDITI CONTO TERZI
Le condizioni contrattuali sono in funzione di ciascun specifico mandato, che può riguardare fattispecie anche assai diverse fra loro.
Non è quindi possibile definire condizioni standard di riferimento: ogni contratto è taylor made!

Maggiori informazioni sui servizi svolti da VIVA S.p.A. possono essere reperite consultando il sito internet www.vivaspa.it
oppure telefonando al numero 0423.495969 o scrivendo all’indirizzo email cessione@vivaspa.it
VIVA S.p.A. è una società in attività da oltre quarant’anni, specializzata nell’acquisto e nella gestione di crediti commerciali e finanziari vantati da imprese e da procedure
concorsuali. Per lo svolgimento di tali attività è iscritta nell’Elenco degli Intermediari Finanziari di cui all’art.106 del D. Lgs. 385/93 (T.U.B.)

