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GESTIONI SICURE S.p.A. 
 

FOGLIO INFORMATIVO 
 

ACQUISTO CREDITI 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO 
 

 
Denominazione: Gestioni Sicure Spa 
Sede legale: Via Borgogna n. 5, 20121 Milano 
Sede amministrativa: Via Enrico De Nicola 61, 03043 Cassino (FR) 
Codice fiscale e Registro Imprese di Milano: 06092070967 
Partiva IVA: 06092070967 
Capitale sociale: € 1.161.337,00 i.v. 
Iscrizione nell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB presso Banca d’Italia:  
n° 41441 
Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: 
+39 (0)2 45076420 
Fax verde: +39 800 913794 
Indirizzo telematico: sito intermediario: www.gestionisicure.com - sito prodotto: www.affittoassicurato.com  
 
I 

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA 

NFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO 
 
 
 

Nome e Cognome/Ragione Sociale Sede Telefono e e-mail 
 
 

Iscrizione ad Albi/Elenchi Numero delibera iscrizione all’Albo/Elenco Qualifica 

 
 

 
Trattasi di un contratto con cui l’intermediario acquista i crediti vantati dal cedente verso il debitore. 
L’acquisto può avvenire in modalità pro-soluto o pro-solvendo. L’acquisto viene tipicamente perfezionato 
attraverso la notifica della cessione al debitore. Il corrispettivo può essere corrisposto in una o più  
soluzioni e, in ogni caso, le rate vengono sempre corrisposte ad una data certa. Non sono previste 
anticipazioni del corrispettivo. 
 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI SERVIZI 
 
1. Operazioni Pro-Soluto con contratto preliminare: descrizione del servizio 

 
1.1 “Affitto Assicurato” 
Contratto preliminare di acquisto (o cessione) dei crediti ad esistenza futura nascenti dal contratto di 
locazione oggetto dello stesso. L’impegno della Società Cessionaria ad acquistare i crediti in modalità 
pro-soluto si riferisce a crediti vantati verso determinati debitori, alle condizioni economiche e ai 

CHE COS’E’ L’ACQUISTO DI CREDITI 
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termini e limiti dettagliati.  

1.2 Acquisto crediti 
Contratto di acquisto di crediti, con cui la Società Cessionaria acquista pro-soluto i crediti. L’acquisto, 
con assunzione del rischio del mancato pagamento, sarà perfezionato dalla Società Cessionaria previo 
rispetto delle condizioni contrattuali riportate nel contratto preliminare di acquisto (1.1).  I limiti della 
cessione, il prezzo d’acquisto, e le modalità di pagamento sono quelle dettagliate nel contratto 
preliminare stresso (1.1) 
 

2. Operazioni Pro-Soluto con contratto preliminare: descrizione del servizio 
2.1 “Affitto Certo” 
Contratto preliminare di acquisto (o cessione) dei crediti ad esistenza futura nascenti dal contratto di 
locazione oggetto dello stesso. L’impegno della Società Cessionaria ad acquistare i crediti in modalità 
pro-soluto è  subordinata all’infruttuosità del preventivo recupero stragiudiziale azionato a fronte di 
cessione pro-solvendo dei medesimi crediti,  si riferisce a crediti vantati verso determinati debitori, alle 
condizioni economiche e ai termini e limiti dettagliati.  

2.2 Acquisto crediti 
Con il primo Contratto di acquisto di crediti, la Società Cessionaria acquista i crediti in modalità pro-
solvendo per il recupero stragiudiziale. L’acquisto, senza assunzione del rischio del mancato 
pagamento, sarà perfezionato dalla Società Cessionaria previo rispetto delle condizioni contrattuali 
riportate nel contratto preliminare(2.1). I limiti della cessione, il prezzo d’acquisto, e le modalità di 
pagamento sono quelle dettagliate nel contratto preliminare stesso(2.1). L’operazione di acquisto di 
crediti pro solvendo non matura alcun tipo di onere finanziario. 
 
In caso di esito negativo o parzialmente infruttuoso del recupero stragiudiziale la Società Cessionaria 
si impegna a formulare una proposta d’acquisto del credito in modalità pro-soluto, previa nuova 
valutazione del credito. In tale proposta d’acquisto verrà indicato prezzo d’acquisto e le modalità di 
pagamento. 
 

3. Operazioni Pro-Soluto senza contratto preliminare: descrizione del servizio 
 

Acquisto crediti 
Contratto di acquisto del credito con assunzione, da parte della Società Cessionaria, del rischio di 
mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi a fronte del 
pagamento di un corrispettivo concordato. 
 

4. Operazioni Pro-Solvendo con contratto preliminare: descrizione del servizio 
4.1 “Affitta Si!” 
Contratto preliminare di acquisto (o cessione) dei crediti ad esistenza futura nascenti dal contratto di 
locazione oggetto dello stesso. L’impegno della Società Cessionaria ad acquistare i crediti in modalità 
pro-solvendo si riferisce a crediti vantati verso determinati debitori, alle condizioni economiche e ai 
termini e limiti dettagliati.  

4.2 Acquisto crediti 
Contratto di acquisto di crediti, con cui la Società Cessionaria acquista pro-solvendo i crediti. 
L’acquisto, senza assunzione del rischio del mancato pagamento, sarà perfezionato dall’intermediario 
previo rispetto delle condizioni contrattuali riportate nel contratto preliminare(4.1). I limiti della 
cessione, il prezzo d’acquisto, e le modalità di pagamento sono quelle dettagliate nel contratto 
preliminare stesso(4.1). L’operazione di acquisto di crediti pro solvendo non matura alcun tipo di onere 
finanziario. 
 

5. Operazioni Pro-Soluto senza contratto preliminare: descrizione del servizio 
 
Acquisto crediti 
Contratto di acquisto del credito senza assunzione, da parte della Società Cessionaria, 
del rischio di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti. L’operazione di acquisto 
di crediti pro solvendo non matura alcun tipo di onere finanziario. 
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RISCHI A CARICO DEL CLIENTE 
 
Sono  a  carico  del  Cliente  (denominato  in  prosieguo  anche  Cedente) i rischi, nel caso di debitore 
persona giuridica, di eventuali azioni revocatorie fallimentari promosse dagli organi delle procedure concorsuali 
cui sono assoggettati i debitori ceduti e/o loro garanti nonché le azioni legali promosse dal debitore ceduto 
e/o suoi garanti con cui viene contestata l’entità o l’esistenza del credito 
 

RECESSO E RECLAMI 

 
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, a mezzo  raccomandata A/R a:  Gestioni Sicure Spa –  
Servizio  Assistenza  Legale  ‐  Via  Enrico  De  Nicola  n.  61  03043  Cassino  (FR)  o  a  mezzo  email  
reclamo@gestionisicure.com o a mezzo PEC all’indirizzo gestionisicurespa@messaggipec.it. 
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di 
ricorrere  al  giudice  può  rivolgersi all’Arbitro  Bancario  Finanziario  (ABF) o a qualsiasi organismo iscritto 
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia finanziaria 
 
 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI 
 
 
Spese pre-istruttoria con 
valutazione merito di credito 
 
 

Costo parametrato al valore della pratica: € 250,00 minimo - € 1.500,00 
massimo 
Il servizio di pre-istruttoria con valutazione del merito creditizio è 
connesso al rilascio del contratto preliminare di acquisto (o cessione). 
Non sarà applicata alcuna condizione economica ove la valutazione del 
merito di credito non fosse compatibile con la formalizzazione di detto 
contratto preliminare. In questo caso, gli oneri sono a carico di Gestioni 
Sicure spa. 

Corrispettivo di cessione E’ previsto il pagamento del corrispettivo intendendosi per tale il
pagamento effettuato dal Cessionario al Cedente del corrispettivo della 
cessione, nella misura concordata. 

 

LEGENDA 
 

  Cessionario  si indica la Gestioni Sicure Spa. 

Cedente si indica la controparte della Gestioni Sicure Spa nell’atto di cessione pro 
soluto e/o pro solvendo.

Debitore la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al 
Cedente il pagamento di uno o più crediti  

Credito a)   i crediti pecuniari vantati dal Cedente e quindi le somme che il Cedente
ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. 

b)   quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo 
diverso. 

Cessione il negozio giuridico mediante il quale il cedente trasferisce i propri crediti come 
sopra definiti; alla cessione si applicano gli artt. 1260 e seguenti del Codice 
Civile.  

Corrispettivo della cessione di 
  credito  

importo determinato in funzione dei tempi e delle possibilità di recupero dei 
crediti oggetto di cessione. 

Pagamento del corrispettivo pagamento operato dal Cessionario al Cedente  del  corrispettivo della 
cessione, nella misura concordata.  

 


