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Egregio Presidente,
Abbiamo il piacere di presentarle, per gli associa� della federazione che ha l'onore di rappresentare, un pacche�o di 
soluzioni finanziarie da noi proposte e offerte dagli is�tu� di credito ufficialmente convenziona�, che possono venire 
incontro alle esigenze finanziarie dei vostri iscri�.
Money Solu�ons è una società di mediazione credi�zia, ufficialmente iscri�a negli elenchi OAM (l'Organismo di 
vigilanza per la ges�one degli Elenchi degli Agen� in a�vità finanziaria e dei Mediatori credi�zi)  con il numero M351, 
e opera con i propri agen� (17 ad oggi) su tu�o il territorio siciliano e calabrese, offrendo consulenza con 
professionalità e cortesia sia alle famiglie sia alle aziende.
Per i comparto retail i prodo� di riferimento sono:

- Mutui per acquisto , ristru�urazione , liquidità ,ripianamento debito 

- Pres�� personali con le finanziarie convenzionate 

- Cessioni del quinto 
Per le aziende di ogni dimensione siamo in grado di offrire:

-  Finanziamen� per ogni esigenza dell'azienda

-  Leasing strumentale per acquisto macchinari, mezzi, strumentazioni e immobiliare per acquisto immobili

- Factoring su credi� pubblici, finalizzato allo smobilizzo di credi� vanta� nei confron� della Pubblica 

Amministrazione 

- Finanziamen�  Ar�giancassa rivol� anche ai commercian�

- Pra�che di microcredito per le aziende start up con meno di 5 anni di avvio a�vità 

- Pra�che Crias rivolte agli ar�giani 
Rivolgersi a un professionista Money Solu�ons vuol dire trovare la migliore soluzione finanziaria in relazione alle 
proprie esigenze e aspe�a�ve.
Nello specifico abbiamo elaborato, proprio in funzione della vostra �pologia di a�vità, una proposta di Factoring, 
predisposta da una delle banche convenzionate, volta alla cessione dei credi� vanta� mensilmente nei confron� del 
Servizio Sanitario Nazionale, con lo scopo di eliminare i problemi di liquidità aziendale lega� ai tempi di pagamento 
delle singole Asp.
Nel contempo gli associa� potranno usufruire di tu�e le agevolazioni e di tu� i servizi propos� dalla nostra 
società, siano essi rivol� all'utente privato siano essi rivolte all'azienda: gli associa� avranno a disposizione un 
professionista del credito, sempre disponibile a trovare le migliori soluzioni finanziarie.

Gaetano Provenzani

Money Solu�ons S.R.L.

A.N.A. (associazione nazionale audioprotesis�)
Via Elena - 9293100 Caltanisse�a
alla C/A del Do�. Luigi Giorgio 

e P.C.C.

A.N.A. (associazione nazionale audioprotesis�) 
Via Alberto Mario - 820149 Milano
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Operazione di Factoring in pro-solvendo volta alla cessione immediata e con�nua�va dei credi� 
vanta� mese per mese nei confron� delle ASP e dell'INAIL .

- Percentuale di an�cipo: 90% del valore del credito presentato , con accredito del restante 10% ad incasso 
del credito , decurtato del costo finanziario previsto in relazione ai giorni di incasso .

- Tasso d'interesse annuo: Euribor 3 mesi + 3,50% (dato il valore odierno dell'Euribor 3 mesi pari a -0,33% 
avremmo un tasso annuo del 3,17%);

- Commissione di factoring: 0,15% pro-mese;

- Spese d'istru�oria: € 200;

- Commissione di servicing e mediazione   : 1%

- Prevista cessione notarile dei credi� nei confron� di ASP o INAIL (si prevede un a�o notarile della durata di 
24 mesi).

La valutazione rela�va alla concessione delle facilitazioni ai singoli associa� così è subordinata alla ra�fica degli 
Organi Deliberan� dell'Is�tuto di credito convenzionato. 

Gaetano Provenzani

Money Solu�ons S.R.L.











 

 
 
 
 

Ipotesi  di cessione crediti/fatture per un importo di € 10.000,00 
 
 

1)   Ipotesi di pagamento del credito da parte del soggetto debitore a 90 giorni; 
 
 

Anticipo da parte dell’Istituto di credito pari al 90% € 9.000,00 

Interessi bancari applicati pari al 3,17% sull’ importo anticipato ( € 9.000,00) € 71,32 

Commissione di factoring calcolata sul valore nominale della fattura ( 0,15% mese ) € 45,00 

Commissione di servicing e mediazione sull’importo anticipato (1% su € 9.000,00)         €     90,00 

 

2)  Ipotesi di pagamento del credito da parte del soggetto debitore a 120 giorni; 
 
 

Anticipo da parte dell’Istituto di credito pari al 90% € 9.000,00 

Interessi bancari applicati pari al 3,17% sull’ importo anticipato ( € 9.000,00) € 95,10 

Commissione di factoring calcolata sul valore nominale della fattura ( 0,15% mese ) € 60,00 

Commissione di servicing e mediazione sull’importo anticipato (1% su € 9.000,00)         €       90,00 

 

3)  Ipotesi di pagamento del credito da parte del soggetto debitore a 180 giorni; 
 
 

Anticipo da parte dell’Istituto di credito pari al 90% € 9.000,00 

Interessi bancari applicati pari al 3,17% sull’ importo anticipato ( € 9.000,00) € 142,65 

Commissione di factoring calcolata sul valore nominale della fattura ( 0,15% mese ) € 90,00 

Commissione di servicing e mediazione sull’importo anticipato (1% su € 9.000,00)         €       90,00 
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