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Da oltre 30 anni, quotidianamente, curiamo tutti i volti del
Credit Management, dalla mediazione creditizia e
consulenza per conto terzi, all’acquisto di crediti commerciali
e finanziari deteriorati e conseguente gestione per conto
proprio.

Tramite la Business Unit T.C.S. Credit Management, ci
preoccupiamo affinché la gestione del credito non diventi
per Clienti e Debitori un’attività dispendiosa e time-
consuming, garantendo il massimo rendimento a tutte le
Parti coinvolte.

Con la Business Unit T.C.S. Investment & Advisory, invece,
procediamo all’acquisto pro soluto di crediti commerciali o
finanziari ed all’erogazione di servizi di Advisory, in termini
di Due Diligence, Valutazione di Portafogli Non Performing
e Scouting di opportunità di investimento.

Il vantaggio competitivo che ci ha reso un player operante e
riconosciuto in tutta Italia risiede nella concezione stessa di
rendimento: non meramente finanziario, ma indice della
massima soddisfazione possibile per Creditori e Debitori.

Mission
Sviluppare soluzioni ad hoc per Creditore
e Debitore tramite le elevate competenze
dei nostri Consulenti, al fine di eliminare
le asimmetrie informative ed il potenziale
disallineamento di interessi tra le parti

2



Investment & Advisory

Investimento in Crediti
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A seguito di un’importante crescita degli ultimi anni e di una crescente
necessità di mercato, abbiamo ampliato il nostro core business
all’investimento pro soluto in crediti deteriorati.

Il nostro posizionamento ideale si colloca su crediti Bancari e Finanziari
Unsecured e su Fatture Commerciali relative ai settori Automotive e
Food & Beverage, riflettendo l’expertise accumulata negli anni
dall’Amministratore in prima persona e dai nostri Consulenti.

La formula proposta, finalizzata alla pulizia di bilancio da crediti NPL,
problematici e/o di difficile esigibilità, permette infatti a Banche,
Finanziarie, PMI e Debitori una lavorazione ad hoc da parte di operatori
specializzati, oltre che un immediato incasso di liquidità da parte dei
Cedenti.

Ogni singola operazione di cessione richiede, pertanto, una corretta
valutazione del credito, che tenga conto degli imprescindibili aspetti di
natura tecnico-giuridica e di natura pratica – aspetti che la TCS ritiene di
saper valutare e gestire con risultati superiori al mercato per tutte le Parti
coinvolte.
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Investimento in Crediti
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Commerciali vs NPL Bancari
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Fonte: Working Paper «NPL: Una Nuova Asset Class?» Prometeia, 2019

La ratio sottostante al posizionamento della TCS
su Crediti Commerciali ha come fondamenta:

• Il crescente business need da parte di società
di varie dimensioni (da PMI a realtà
internazionali) di strutture specializzate che
possano agevolare il processo di credit
management, andando a ricomprendere sia
la gestione ma soprattutto la cessione
periodica di crediti deteriorati

• Le curve di distribuzione temporale stimate
nell’ambito di Crediti Commerciali presentano
un andamento opposto rispetto a quelle
relative ad NPL Bancari (Grafico sulla destra)
• Mentre in quest’ultimo caso la maggior

parte del Recovery avviene tra il 3 ed il
5 anno, nei Crediti Commerciali vi è una
maggiore concentrazione nei primi 15
mesi di attività

• Questo lascia spazio all’instaurazione di
vere e proprie partnership con i nostri
Clienti, i quali possono cedere
periodicamente determinate tipologie
di Crediti
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Il Prodotto
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T.C.S. Investment & Advisory è una delle poche società di Credit Management presenti ad oggi in
Italia specializzata in Acquisto Crediti Commerciali Small Ticket pro soluto

Grazie all’elevato Know How dei settori in cui opera, e non sbilanciandosi in settori dove non può
vantare una congrua expertise, T.C.S. rende possibile la cessione dei crediti alle aziende,
assumendosene tutti i rischi ed a prezzi di mercato, con una logica di costruzione di una relazione
più che meramente speculativa

Tramite la T.C.S. S.r.l. o la creazione di appositi Veicoli, vengono poste in essere:

Cessioni di Portafogli di Crediti attraverso singole transazioni (One-off)

Cessioni di Portafogli di Crediti esistenti e futuri su base continuativa (Revolving)

T.C.S. Investment & Advisory concorda e contrattualizza con ogni cedente la strategia di incasso dei
crediti più appropriata. In ogni caso, l’obiettivo di T.C.S. è quello di mantenere ottimi rapporti con i
debitori ceduti, anche al fine di non deteriorare le relazioni tra questi ultimi e le aziende cedenti
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Vantaggi della Cessione
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Immediata Collection dei crediti, riducendo le
incertezze relative ai flussi di cassa

Deducibilità fiscale della perdita

Migliorare gli indicatori di
performance verso i creditori bancari
e gli azionisti, riducendo i costi
finanziari futuri e aumentando il
valore per gli azionisti

Eliminare il rischio di credito

(L’Originator non avrà ulteriori obblighi sui
crediti stessi, se non quelli derivanti da
contratto)

Risparmio dei costi connessi al recupero
giudiziale e stragiudiziale dei crediti

T.C.S., tramite la propria Legal Entity o una Società Veicolo, rende possibile cessioni pro soluto con una
struttura anche Revolving di fatture attuali e future emesse da fornitori e prestatori di servizi

Strutturadell’Operazione

Originator T.C.S. (o Veicolo)

Crediti

Corrispettivo

Superare i limiti sul monte credito
concesso da Banche o altri Istituti
relativi al proprio credit rating
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Vantaggi della Cessione (Es. Deducibilità Fiscale della Perdita)
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Crediti Ceduti

Valore nominale di €1.000.000

Corrispettivo Complessivo

TCS paga €100.000

Implicazioni Fiscali

Perdita immediata deducibile fiscalmente
nell’anno di stipula del contratto di cessione
(articolo 101, comma 5 TUIR)

Tale perdita ammonta a €900.000 (= valore
nominale €1.000.000 – corrispettivo € 100.000)
e genera un risparmio fiscale pari a € 216.000
(= 24,0% di €900.000)

€216.000

€100.000

Beneficio per il Cedente

Corrispettivo pagato

da TCS

Risparmio fiscale
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Vantaggi della Cessione (Es. Struttura Revolving)
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Phone/Home Collection 180gg1

Cessione Revolving ogni c.180gg2

Valorizzazione ottimale del portafoglio

Cessioni con anzianità di c.180gg permettono alla Cedente
di beneficiare di un più alto prezzo d’acquisto
(eventualmente stabilito ex ante) ed al Cessionario di una
migliore lavorabilità dei prodotti

Benefici per il Cedente

Pronto smobilizzo da bilancio di posizioni non core

A valle di un lavoro interno in via giudiziale o stragiudiziale,
una dismissione programmata delle posizioni residue o non
ritenute idonee ad una lavorazione giudiziale permette un
immediato incasso e conseguente pulizia
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Deal Structure e Timetable

Firma NDA

Definizione iniziale
del potenziale

perimetro e Due 
Diligence 

preliminare sul
Cedente

Mese X+1

Due Diligence sui 
contratti oggetto di 

cessione e
riconciliazione delle 

fatture scadute

Month, 20YY
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Mese X

Inoltro Dataset

Price 
Consideration e 

formale
Manifestazione
d’Interesse

Closing

Negoziazione 
Terms & 

Conditions
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Due Diligence & Advisory

Due Diligence e Pricing

Acquisizione dati e studio in-
depth delle singole posizioni
da parte del nostro team di
Analisti, al fine di concorrere
alla definizione dell’effettivo
Credit Risk del pacchetto,
porre in essere delle
Sensitivity Analysis ed arrivare
alla formulazione di un Prezzo

Advisory

Consulenza nella definizione
ed execution in opportunità di
investimento in crediti,
sfruttando il nostro portafoglio
contatti per l’attività di
scouting e l’esperienza
maturata per tutte le fasi
successive

OQR

Come supporto alla gestione
day-by-day dell’operatività
aziendale e tramite Modelli
sviluppati in house, ci
occupiamo di una consulenza
circa le attività di Outstanding
Quality Review, fondamentale
per individuare la strategia più
efficace nella gestione
finanziaria del Past Due/DSO
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I Nostri Fattori di Successo

Capitali

Totale indipendenza 
rispetto ai «fornitori di 

capitali» (Banche e 
Investitori Istituzionali), 
sempre più in conflitto 

d’interesse con i Debitori

Consulenti Compliance

La formazione dei nostri 
Consulenti è orientata sia 

alle hard che alle soft skills, 
risultando in un mix 

perfetto tra competenze 
tecniche, offerta della 
soluzione ideale per 
Cliente e Debitore e 

compliance con codice 
etico e le più recenti 

normative privacy
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La chiave di volta del 
nostro campo di attività 
sono i nostri Consulenti. 

Aver fatto di questo il 
nostro vantaggio 

competitivo ci ha portato a 
dedicare tempo e risorse 
alla formazione ed alla 
selezione del personale
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I Nostri Numeri
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67
Consulenti del Credito

92%
Crescita Fatturato 2017-2020

5

Headquarters

Aree di attività principali

Aree di attività secondarie

Bari

Pordenone

1
Studio Legale

Project Managers

Milano



+39 080 9755150 (Bari)

info@tcsinvest.com

www.tcstempone.com

+39 0434 28833 (Pordenone)

+39 080 9692279

Contatti

Capitale Sociale €50.000,00 i.v. – REA Bari 511888 – P. IVA 06816390725

+39 02 8977 2147 (Milano)


