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COS’È TIANTICIPO?
TiAnticipo è il servizio di finanziamento digitale di Banca IFIS
Impresa pensato per le aziende che lavorano con la Pubblica
Amministrazione.
È un servizio che permette alle imprese che collaborano con
gli Enti Pubblici di richiedere l’anticipo del credito commerciale
certificato.
In poco tempo grazie alla piattaforma online di TiAnticipo è
possibile ottenere la liquidità per la propria azienda
comodamente dal proprio ufficio.
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CHI È
BANCA IFIS IMPRESA
Grazie alla competenza maturata in oltre 30 anni di
esperienza, Banca IFIS Impresa offre diversi strumenti
finanziari per contribuire alla crescita dei propri clienti
attraverso un supporto quotidiano nel lavoro e ad una
relazione consolidata.
Professionalità e velocità sono i principi cardine di questi
servizi: un team di esperti valuta e studia la situazione
dell’impresa e, se risponde ai requisiti richiesti, eroga il
finanziamento in breve tempo dalla delibera del fido.
A questi valori si aggiunge la presenza sul territorio, con 26
filiali e oltre 5.400 aziende clienti. una presenza che, assieme
al know-how pluriennale, permette a Banca IFIS Impresa di
conoscere e rispondere alle esigenze di liquidità di imprese
italiane e PMI italiane.
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PERCHÉ SCEGLIERE
TIANTICIPO?
Il servizio nasce per rispondere all’esigenza di liquidità
immediata delle imprese che lavorano con la Pubblica
Amministrazione. TiAnticipo è infatti uno strumento veloce,
intuitivo e disintermediato che permette alle aziende di
richiedere l’anticipo del credito commerciale direttamente
online, senza bisogno del notaio.
TiAnticipo è un servizio di finanziamento totalmente digitale
pensato per semplificare il lavoro delle imprese italiane.
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A CHI È RIVOLTO?
Il servizio digitale TiAnticipo è rivolto alle aziende che:

1. Lavorano con la Pubblica Amministrazione
2. Hanno certificato i propri crediti commerciali

Le tipologie di imprese a cui è rivolto sono:
Imprese individuali
Società di persone fisiche
Società di capitali
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I VANTAGGI

1
2
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UNA PROCEDURA SEMPLICE
Iscriversi a TiAnticipo è facile e gratuito,
un’interfaccia semplice ed intuitiva ti aiuterà
ad ottenere in poco tempo la liquidità
per la tua impresa.
NESSUN INTERVENTO DEL NOTAIO
Addio alla vecchia burocrazia e alle pratiche
costose! Con TiAnticipo gestirai tutto il processo
di cessione del credito direttamente online
senza atto notarile.
ZERO COSTI DI GESTIONE
Iscriversi è gratuito (e lo sarà per sempre)
e ti permette di ottenere il preventivo
sulle tue fatture in pochi secondi.

UN PARTNER SOLIDO AL TUO FIANCO
In oltre 30 anni di esperienza Banca IFIS ha messo a
punto strumenti finanziari dedicati alle esigenze di
crescita e liquidità dei propri Clienti, che sostiene
finanziando il capitale circolante.
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SCOPRI LA PIATTAFORMA
Attraverso l’Area Clienti di TiAnticipo è possibile ricevere
velocemente ed in maniera gratuita un preventivo delle proprie

COME REGISTRARSI
Registrarsi all’Area Clienti è facilissimo!
Tutta la piattaforma è pensata per permettere all’utente di
richiedere il preventivo dei propri crediti commerciali e
completare l’intero processo di finanziamento in piena
autonomia.
Ecco i 3 semplici passi che dovrai compiere:
1. Accedi all’Area Clienti
2. Completa la registrazione
3. Richiedi il preventivo

Facile, vero?
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COSA PUOI FARE
NELLA PIATTAFORMA?
All’interno della piattaforma TiAnticipo puoi richiedere in totale
autonomia ed in pochi click un preventivo dettagliato delle tue
certificazioni e procedere con la richiesta di finanziamento del
credito commerciale.

TiAnticipo è pensato per semplificare il lavoro delle
imprese italiane.
Un’interfaccia semplice ed intuitiva guida l’utente
passo dopo passo durante tutta l’operazione.
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COSA TI SERVE?
Per richiedere un preventivo puntuale e dettagliato è
sufficiente caricare le certificazioni dei crediti commerciali
dell’azienda scaricate dal portale del MEF (Ministero
dell’Economia e delle Finanze).
Una volta accettato il preventivo di TiAnticipo, si procede con
l’operazione di finanziamento finalizzando le richieste
direttamente online, in completa sicurezza.
Per procedere con l’operazione di finanziamento vengono
richiesti i seguenti documenti:

1. Il contratto relativo all’accordo
con l’Ente Pubblico (non obbligatorio)
2. Le fatture presenti nelle certificazioni
3. Il DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva)
4. Documento che attesta i poteri di firma del
soggetto che firmerà il contratto
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Per informazioni, supporto nella procedura o per richiedere un
finanziamento con TiAnticipo e gli altri servizi, Banca IFIS
Impresa è a disposizione con il proprio call center Filo Diretto
Factoring al numero verde 800 712 433.
Siamo anche velocissimi a rispondere sui social network di
Banca IFIS Impresa, e per qualsiasi dubbio o informazioni puoi
consultare anche il sito www.bancaifisimpresa.it
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
SU BANCA IFIS IMPRESA
800 712 433
www.facebook.com/BancaIFISImpresa
@BancaIFISImpresa
366 3044627
ﬁlodiretto_bancaiﬁsimpresa
BancaIFISImpresa

Via Terraglio, 63
30174 - Venezia Mestre
Tel: +39 041 5027511
Fax: +39 041 5027557
www.bancaiﬁsimpresa.it/ﬁlo-diretto

www.bancaiﬁsimpresa.it
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