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IL FINANZIAMENTO FINALIZZATO 

 

 

Rateizzi l’importo della fattura comprensivo dell’iva per acquisto di qualsiasi bene  

 

 

FF - Finanziamento Finalizzato - è moderna ed agile forma di finanziamento destinato al 

breve/medio termine per l’acquisto di tutte le forniture di sell-in (magazzino/scorte) o sell-out. 

 

Con il FF il cliente acquista immediatamente beni e servizi oggetto del finanziamento (la fattura di 

vendita è intestata al cliente e non alla Società di locazione come nel leasing) e la Società 

finanziatrice eroga l’importo finanziato a pagamento del prezzo della fornitura direttamente a 

ZOOTECNICA.  

 

Il cliente da parte sua accetta con la sottoscrizione il finanziamento, dà mandato alla Società 

finanziatrice di pagare per suo conto l’importo stabilito a ZOOTECNICA e si impegna a rimborsare 

a rate quanto acquistato.  

 

Il FF non può essere utilizzato per finanziamenti a privati. 

 

 

Perché è un vantaggio il Finanziamento Finalizzato  

 

- acquisire fonti di finanziamento alternative a quelle del credito ordinario 

- rateizzare l’acquisto di forniture non diversamente finanziabili senza vincoli di durata fiscale 

- acquisire la proprietà del bene anche prima del pagamento integrale 

- pagare in forma dilazionata la fornitura armonizzandola al grado di utilizzo e/o ai flussi di 

cassa 

- rateizzare anche il pagamento dell’iva immediatamente recuperabile 

- nessun anticipo; prima rata con scadenza al mese successivo di erogazione del 

finanziamento 

- proprietà e fattura in capo al Cliente finanziato consentono l’accesso a qualsiasi beneficio 

fiscale 

 

La gestione operativa caratterizzata da snellezza e rapidità è fondata su evoluto sistema di scoring 

automatico che permette di esitare le proposte di FF in poche ore da un’offerta o da fatture già 

emesse fino a 90 giorni antecedenti. 
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