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Chi è Kng Securities ? 

Cessione crediti pro-soluto 

vs la Pubblica Amministrazione  

I Vantaggi offerti  

I Plus offerti 
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Invenium , player con una grande 

expertise nel mondo del credito non 

performing, in questo specifico contesto 

operativo con funzioni di advisory legale e 

strategica, presenta la partnership con: 

KNG Securities è una Investment banking 

boutique con sede a Londra e Milano: 

una realtà emergente nel settore del 

factoring pro-soluto di fatture crediti nei 

confronti della Pubblica Amministrazione 

italiana. 

 



In un contesto di rapida trasformazione e di “business consapevole”, è  

più importante che mai riaffermare il nostro scopo, ciò che rappresentiamo 

e ciò che aspiriamo ad essere. La nostra visione, la nostra missione e i 

 nostri valori  ispirano le nostre decisioni e le azioni per far  

crescere Invenium in un mondo che cambia mantenendo sempre un  

elevato livello di service. 

I numeri di Invenium 

+ 20 
Oltre 20 anni di esperienza nella 

gestione e nel recupero di crediti. 

€ 74 
Oltre €74M di crediti gestiti ne

gli ultimi due anni, sia in Italia 

che all’estero. 

+ 10000 
Oltre 10000 pratiche gestite negli 

ultimi due anni. 

+ 3000 
Più di 3000 clienti in tutta Europa, 

di tutte le dimensioni.  

La percentuale di 

successo a livello 

 internazionale  

negli ultimi 2 anni. 

 

55% 
 

La crescita costante an

no su anno di Invenium. 

22% 
 



Cessione crediti  

pro-soluto 

verso la Pubblica 

Amministrazione 

Le aziende che operano con la 

Pubblica Amministrazione o con il 

Sistema Sanitario Nazionale, spesso 

sono costrette a subire tempi di 

pagamento lunghi che superano la 

naturale scadenza contrattuale. 

 

Invenium,in partnership con KNG 

securities, fornisce il giusto strumento 

finanziario : il Factoring Pro-Soluto. 

 

Mediante la cessione del credito, che 

avviene a titolo definitivo, la titolarità del 

credito viene trasferita dal cedente a 

KNG, garantendo un incasso  

immediato, favorendo flussi di cassa e 

anticipando i tempi di recupero. 



Nessuna preclusione sulla 

natura delle opere o delle 

furniture (beni o servizi oggetto 

del contratto con la P.A) 

I vantaggi offerti  

Valutazione preliminare delle 

Pubbliche Amministrazioni 

Enti Pubblici con cui si intende 

contrattare 

Prezzi altamente concorrenziali 

e in linea con i maggiori 

competitors del mercato  

Nessuna preclusione a priori  

sulle Amministrazioni 

Pubbliche debitrici e sulla 

tipologia di crediti ceduti: 

certificati,non certificati, 

certificabili 



Come funziona? 

I crediti vengono acquistati da un 

veicolo sottoposto alla legge sulla 

cartolarizzazione (legge 130) e 

gestiti da KNG 

Il pricing è flessibile e legato al 

merito credizio dell’Amministrazione 

del cedente ed alle permformance 

attese di collection 

I crediti possono essere 

acquistati (ed il relativo prezzo 

erogato) ogni mese in 4 date 

prestabilite. Su richiesta del 

Cedente possono essere fissate 

date di acquisto ad hoc. 

Nessuna «aggressività» nei 

confronti dell’Amministrazione 

ceduta. L’obiettivo è la 

salvaguardia dei sottostanti 

rapporti tra cedente e debitore 
Possibilità di acquistare i crediti sia 

su base “revolving” che “stand 

alone” in qualsiasi momento della 

loro originazione 



Policy Crediti 

I crediti da acquistare saranno oggetto di due diligence e  

valutazione senza che questa comporti oneri per il cedente 

per verificare alcune caratteristiche tra cui: 

 

 Natura giuridica del Cedente come PMI o Large Corporate 
 

 Rating Cerved del debitore ceduto 

 

 Qualificazione dell’ente come Pubblica Amministrazione 

 

 Natura giudiziale o stragiudiziale del credito 

 

 Procedure di dissesto o commissariamento a carico del  

    debitore 

 

 

Il Cedente non può essere una persona fisica 



  

•  File excel da compilare per le fatture rappresentative del 

credito 

 

•  Ultimi due bilanci depositati  con relazioni del Collegio  

   Sindacale e bilancio provvisorio 

 

•  DURC in corso di validità 

 

•  Atto costitutivo e Statuto 

 

•  Certificato camerale con vigenza 

 

•  Documento d’identità e codice fiscale del  

   legale rappresentante 

 

•  Modulo Adeguata Verifica 

 

•  Centrale Rischi 
 

Documenti 

• Documento consenso privacy 

 

• KYC 

 

• Copia Fatture Elettroniche 

 

• Copia Contratti di fornitura 

 

• Cassetto Fiscale/Certificato Agenzia 

dell’Entrate 

 

• Copia istanza di certificazione (se presente) 

 

• Copia Certificazione (se presente) 

 

• Delega per poter operare in PCC per conto  

  del cedente se il credito è certificato 


