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BFS Partner è una società di mediazione creditizia. Da 
oltre 30 anni cerchiamo di «far sedere dalla stessa parte 
del tavolo» banca e impresa attraverso 
l’accompagnamento al credito di migliaia di aziende.  

L’impresa può sempre trovare l’interlocutore bancario 
più adeguato alle proprie esigenze.

PMITUTORING è il modello di accompagnamento al 
credito e www.pmitutoring.it, un portale da cui 
l’impresa può contattarci, far valutare la propria 
«bancabilità» e presentare una pratica di 
finanziamento on line, potendo caricare tutti i 
documenti necessari. 

Uno dei nostri tutor segue la pratica passo per passo, 
fino all’erogazione del finanziamento. 

Chi siamo

http://www.pmitutoring.it/


I punti di forza

PROCESSO INNOVATIVO
Con www.pmitutoring.it l’impresa 

può far valutare la propria 
«bancabilità» e presentare una 
pratica di finanziamento on line

TEMPI DI RISPOSTA
Un tutor segue la pratica in tutte le sue fasi 

e dialoga con il deliberante



Cosa si può avere

ACCESSO 
AL 

CREDITO

TANDEM

• Analisi dell’azienda, comprensione del fabbisogno, individuazione della forma 
tecnica appropriata, predisposizione della pratica e interlocuzione con la banca 
(nuova o con cui l’impresa collabora abitualmente)

• Linee commerciali, linee estero, anticipi contratti e forniture, finanziamenti 
chirografari, mutui ipotecari, leasing, factoring

• Il fornitore concede al proprio cliente una dilazione di pagamento (min 12 mesi –
max 60 mesi) a fronte di incasso immediato da parte della banca. 

• Il fornitore si fa carico di tutti o parte degli interessi calcolati sul finanziamento 
concesso al proprio cliente.

• Importante leva commerciale in presenza di marginalità adeguate
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• Viene stipulata una convenzione tra l’impresa
(Fornitore Convenzionato) e la Banca

• Il Fornitore Convenzionato riceve immediatamente
in un’unica soluzione l’accredito dell’importo, al
netto degli interessi di cui si fa carico

• L’azienda cliente rimborsa la somma erogata con
un piano di ammortamento a rate fisse da 6 a 60
mesi

Il prodotto

• Seguiamo il processo di convenzionamento con
la banca

• Riceviamo la documentazione dal cliente per
aprire la pratica di finanziamento

• Ci interfacciamo con la Banca per concedere il
finanziamento al cliente

Pmitutoring.it partner del fornitore

Finanziare i propri clienti



6

Il fornitore è una società Lombarda che opera nel campo dell’edilizia: rifacimento tetti e coperture, 
realizzazione di impianti fotovoltaici, ecc

Fatturato 2017: 3,5 mln

Operazioni presentate nel corso del 2018: 25 richieste (24 andate a buon fine) per un totale 
fatturato di 3,8 mln. 

L’operatività tramite Tandem ha permesso di firmare diversi ordini che altrimenti sarebbero andati 
a competitor.

Incremento numero ordini
Differenziazione dalla concorrenza 

Miglioramento della relazione con la banca, che diventa un partner dell’impresa
Importante fonte informativa sulla clientela

Finanziare i clienti > casi di successo
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I nostri numeri

Metterci di fianco all’imprenditore e far emergere le qualità dell’aziende, non 
sempre espresse solo dai bilanci, è il nostro tentativo quotidiano.

Più di 8 volte su 10 ci riusciamo
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Grazie per l’attenzione
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