La nuova dimensione del credito.
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ABOUT
AlphaCredit, società di
per azioni, è composta
lavorano nell’esclusivo
affinché ottengano la più
per le loro esigenze.
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mediazione creditizia
da Professionisti che
interesse dei clienti,
conveniente soluzione

Una offerta
1

ESCLUSIVA
La partnership con i maggiori Istituti di Credito consente ad
AlphaCredit di offrire uno dei più ampi ventagli di prodotti per
ogni esigenza e progetto sia delle famiglie, sia delle Pmi.

AlphaCredit fornisce una consulenza
qualitativamente superiore a quella della
concorrenza, offrendo prodotti creditizi con il
miglior rapporto qualità prezzo del mercato.

I suoi professionisti assicurano la completa
tutela degli interessi dei clienti in tutte le fasi di
un finanziamento.

Una offerta esclusiva di servizi e prodotti realizzati su misura
per le necessità dei clienti, che permette ad AlphaCredit di
distinguersi del mercato.

PRIVATI
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mutui ipotecari, prestiti personali, cessioni del quinto e
coperture assicurative accessorie.

AZIENDE
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AlphaCredit Spa è iscritta nell’elenco
dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM)
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consulenza professionale ad alto valore aggiunto ed una
ampia gamma di prodotti creditizi, appositamente studiata
per le PMI, capace di soddisfare tutte le esigenze correnti
e straordinarie.
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AlphaCredit, grazie alla propria
innovativa infrastruttura digitale, offre ai
clienti servizi di consulenza on demand.

PERCHÈ
scegliere AlphaCredit
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I migliori
professionisti
al tuo servizio
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Costantemente formati ed aggiornati,
i nostri collaboratori sono indipendenti
rispetto agli Istituti di Credito, per
questo propongono una ampissima
rosa di prodotti per consentire al cliente
di operare una scelta informata e
sostenibile, mettendo il suo interesse al
primo posto.

AlphaCredit seleziona con la massima
cura i Professionisti del Credito della
propria rete, scegliendo i migliori ed i
più competenti.

Questo consente loro di scegliere il
momento migliore per ottenere una
consulenza gratuita.
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Ampia presenza
sul territorio
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AlphaCredit SpA è presente con i propri
professionisti del credito nelle principali
città italiane.

Consulenza
On demand
Grazie
alla
propria
innovativa
infrastruttura digitale, offre ai clienti
anche servizi di consulenza on demand,
permettendo loro di scegliere il momento
migliore per ottenere una consulenza
gratuita.

Anche quando sono in famiglia,
seduti comodamente sul divano di
casa.
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Indipendenza da
Istituti di Credito
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Semplici, sicuri, veloci

i nostri

PRODOTTI
Mutui

Prestiti

Mutui per infinite soluzioni,
per la casa, per liquidità,
per consolidare i debiti, per
completare o ristrutturare
una abitazione.

Rapidi e flessibili, sono
eccellenti per ottenere
liquidità e per i quali non
è necessario indicare la
finalità del denaro ricevuto.

Cessioni Del
Quinto

Assicurazioni
La sicurezza di un futuro
sereno. Per proteggere
dagli imprevisti la casa, il
reddito da lavoro, i familiari.

La soluzione più semplice,
immediata e comoda, poiché
le rate di rimborso vengono
trattenute sulla busta paga o
sulla pensione.
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AUMENTA DEL

OTTENERE IL SUPERBONUS 110%

110%

È SEMPLICE

IL VALORE DEL TUO IMMOBILE

COME LA NOSTRA CONSULENZA

AlphaCredit supporta Imprese e Condomini che vogliono aumentare il valore dei
propri immobili con una vasta gamma di soluzioni per ottenere il Superbonus
110% e la Cessione del Credito.
I nostri consulenti seguono tutto il processo di richiesta e collocamento del
finanziamento: così è possibile monetizzare immediatamente il credito d'imposta
maturato.
Un vero servizio chiavi in mano, dove il Cliente viene affiancato passo dopo
passo dall'ideazione del progetto sino al completamento dell'iter finanziario.

110%
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La nostra offerta per

La nostra offerta per

il condominio

imprese e general
contractor

ALL INCLUSIVE:
Gestiamo l’intero ciclo operativo, dal
sopralluogo dell’edificio al collaudo
finale delle opere, garantendo la
supervisione sulla struttura tecnicofinanziaria dell’intervento.

Ricerchiamo nei principali istituti di
credito le migliori soluzioni finanziarie
e creditizie per sostenere i lavori,
dall’efficientamento energetico alla
riqualificazione sismica. Gestiamo
ogni fase della Cessione del Credito,
garantendo le migliori condizioni di
mercato.

FINANZIARIO:
Effettuiamo il check analitico per la
definizione dei Crediti ottenibili dai
lavori, predisponendo i piani e le
attività bancarie per l’ottenimento dei
finanziamenti necessari alle opere.
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Più efficaci strumenti di

DEBT

DIAMO CREDITO

ALLE AZIENDE
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1

Mutui

2

Finanziamenti chirografari

3

Finanziamenti europei
(sviluppo di Progetti con contributo a fondo Perduto)
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Linee di credito per anticipo fatture commerciali
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Operazioni di cessione di crediti di Imposta
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C O NS U L E N Z A

CREDITIZIA

Per le piccole e medie imprese
diventa sempre più difficile accedere
a strumenti e mercati finanziari.

Il team corporate è altamente
specializzato
e
fornisce
una
consulenza finanziaria completa,
per accompagnare l’intero percorso
dell’azienda cliente.

Per questo motivo è indispensabile
rivolgersi ai professionisti del settore,
per gestire i rapporti con gli Istituti
finanziari ed ottenere le migliori
condizioni di mercato.

I nostri professionisti sono pronti
a realizzare anche i business
plan e le presentazioni aziendali,
indispensabili
nell’approccio
al
mercato creditizio.

AlphaCredit offre i più elevati
standard di professionalità ed
esperienza nell’intera
gestione
delle pratiche per un finanziamento
aziendale.
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FINANZIAMENTI
alle aziende

AlphaCredit ha stipulato
rapporti di partnership con
importanti Istituti bancari
per fornire finanziamenti
chirografari e mutui
ipotecari alle migliori
condizioni di mercato.

I nostri professionisti offrono
una consulenza completa
in tema di Finanziamenti
Europei a fondo perduto
per lo sviluppo di progetti,
i cosiddetti «Fondi
JUNKER».

AlphaCredit è specializzata
nella ricerca di liquidità per le
aziende tramite l’apertura di
linee di credito per anticipo
fatture/contratti.

AlphaCredit supporta in
modalità chiavi in mano le
aziende nelle operazioni
relative alla cessione dei
crediti d’imposta.
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LEASING
C O NS U L E N Z A

ASSICURATIVA

per finanziare lo sviluppo
• L’utilizzatore non deve spendere cifre
consistenti per l’acquisto del bene
e, dunque, può avere una liquidità
aziendale più elevata.
• Il leasing non incide in maniera negativa
sulla capacità di credito di un’azienda o di
un professionista, forti immobilizzazioni
in beni strumentali invece sì.

AlphaCredit
opera nel settore
assicurativo in
partnership con
importanti broker

L’offerta comprende prodotti molto performanti per
rispondere con efficacia esigenze delle aziende,
garantendo le migliori condizioni di mercato.
• Affidamenti per linee di business bonding
(cauzioni), per consentire ad esempio la
partecipazione a gare di appalti pubblici.
• Coperture di rischi assicurativi: Rischi Tecnologici,
RCT/O - Property - Infortuni (imprenditori o
dipendenti).

• Il bene non viene contabilizzato nel
bilancio dell’utilizzatore.
• L’utilizzatore non paga per intero l’Iva sul
bene, ma solo l’Iva sui canoni periodici
(e alla fine eventualmente sul riscatto).
• I canoni periodici sono deducibili al
100% per tutta la durata del contratto
a patto che i beni siano strumentali,
cioè che servano effettivamente per lo
svolgimento di un’attività lavorativa).
• Il leasing consente di scaricare più
rapidamente il costo del bene rispetto
all’ammortamento ordinario.
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LEASING
OPERATIVO

LE AS I N G
IM M O B I L I A R E

01

02

01

02

È la soluzione per il
finanziamento di immobili
ad uso professionale,
industriale, commerciale.

È applicabile sia che
gli immobili siano stati
costruiti, sia che siano
in corso di costruzione.

Consente ad un utilizzatore
del bene, la disponibilità
per un tempo determinato a
fronte di un pagamento di un
canone periodico.

Offre una significativa
alternativa all’acquisto
diretto dei macchinari e
dei prodotti.
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04

03

04

Consente la finanziabilità
del bene fino al 100%.

Una soluzione molto
flessibile nella gestione
di un piano finanziario.

L’affidamento per leasing
non viene riportato in
centrale rischi.

Permette una più agevole
delibera approvativa.
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LEASING
TARGATO

L E AS I N G
ST RU M EN TA L E

01

02

01

02

È l’opzione migliore per
finanziare immobilizzazioni
tecniche nuove, usate o
costruite specificamente
per l’impresa.

Consente alle imprese di
finanziare lo sviluppo con
l’acquisizione di nuovi
macchinari ed attrezzature
senza sostenere costi
di acquisizione iniziali
rilevanti.

Il leasing targato consente
alle imprese di dotarsi di
veicoli adatti alle proprie
esigenze usufruendo
di servizi ad alto valore
aggiunto.

Sono disponibili leasing
per automobili, veicoli
commerciali leggeri,
camion, rimorchi e
autobus.
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Con una adeguata pianificazione finanziaria questo
leasing può essere gestito con flussi di uscita mitigati
dai maggiori flussi di cassa prodotti dall’investimento.
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03

I contratti di leasing consentono flessibilità in termini
di durata, valutazione del valore residuo e pacchetti
assicurativi.
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GOVERNANCE

STRUTTURA INTERNA

ALPHACREDIT
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KEY PEOPLE

VITTORIO

MO SC ATELLI
VICE PRESIDENTE

SA LVATO R E

SARDO
PRESIDENTE

SAMUELE

LU P ID II
AMMINISTRATORE
DELEGATO
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P R O FIL O PRO FESSI O N AL E

S A LVAT O R E
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VITTORIO

SAMUELE

SA RD O

MO S C AT E LLI

LU PIDII

PRESIDENTE

VIC E PR ESID EN T E

AM M IN IST R ATO R E D E L EGATO

Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica
Italiana da giugno 2008 e Grande Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana da luglio 2011, Membro
del Consiglio di Amministrazione della Fabbrica di
San Pietro presso lo Stato della Città del Vaticano
da marzo 2017 e consulente del Dicastero Servizi
per l’Economia del Vaticano, Presidente del Collegio
Sindacale della Fondazione vaticana RenAIssance,
dopo la Laurea in Scienze Economiche presso
l’Università degli Studi di Torino nel 1981, fino al 2003
ha ricoperto incarichi dirigenziali all’interno del Gruppo
Telecom Italia; dal 2003 al 2005 in Enel ha ricoperto la
carica di Responsabile della Direzione Acquisti, Servizi
e Security del Gruppo, Reale estate; dal 2005 al 2016
in Eni Direttore Risorse Umane e Servizi al Business e
successivamente Chief Corporate Operations Officer; è
stato inoltre Membro del Consiglio di Amministrazione
di Saipem S.p.A (2008-2011) e Presidente di Versalis
S.p.A. (2012-2016). In Cassa Depositi e Prestiti ha
ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di CDP
Immobiliare S.r.l. da gennaio 2017 a dicembre 2019,
assumendo successivamente le cariche di Presidente
del Consiglio di Amministrazione di CDP Investimenti
SGR S.p.A. e Presidente di Fintecna S.p.A. , nonché
Chief Operating Officer di CDP da settembre 2017 sino
a ottobre 2019.
Da gennaio a giugno 2020, Presidente del Consiglio
di Amministrazione di GSD Sistemi e Servizi, società
del Gruppo San Donato, primo gruppo sanitario privato
italiano, ed attualmente Consulente Snam e di altre
realtà italiane ed internazionali in diversi comparti
industriali e finanziari.

Dal giugno 2009 ad oggi - Amministratore Delegato di
IPI S.p.A. e Amministratore di altre società del Gruppo
IPI tutte attive nel settore immobiliare.
Dal 2001 al 2007 - Amministratore Delegato in
CdbWebTech S.p.A. società - le cui azioni erano
negoziate alla Borsa Italiana - di investimento in società
di ICT – information & communication technologies e in
fondi di venture capital basati in USA – Israele – UK –
Finlandia.
Dal 2006 al 2008 componente il Consiglio di Gestione
di Management & Capitali S.p.A. società di investimento
le cui azioni erano negoziate alla Borsa Italiana.
Dal 2001 fino al 2007 - Amministratore Delegato di BIM
Alternative Investments Sgr società di gestione di fondi
mobiliari cosiddetti speculativi.
Dal 2007 al 2009 Consigliere di Amministrazione di
BIM Alternative Investments Sgr poi incorporata da
Symphonia sgr società di gestione di fondi comuni
mobiliari.
Dal 1991 al 2000 si è occupato di promozione, sviluppo,
trading e gestione di patrimoni immobiliari in Italia ed
altri paesi europei, assumendo le funzioni prima di
Direttore Centrale poi Direttore Generale ed infine di
Consigliere Delegato della Compagnia Immobiliare
LASA s.p.a. (Gruppo CIR – COFIDE). Ha ricoperto la
carica di Consigliere di Amministrazione della Latina
Gestioni S.p.A. - società di gestione di fondi comuni
mobiliari.

Ha maturato un’esperienza ultra ventennale nel settore
immobiliare e del credito.
Già Amministratore Delegato in The Business Partner
Srl (servizi immobiliari) ed Auxilia Finance Spa, dove
ha effettuato un importante turn-around aziendale
portando la società da una situazione di perdita ad una
posizione di leadership nel mercato della mediazione
creditizia, con l’introduzione, prima società del settore,
del digitale.
Precedentemente ha ricoperto incarichi di Vice
Presidente Nazionale FIAIP, Delegato Nazionale
ai Rapporti Istituzionali, Trasparenza & Compliance
del credito in FIAIP (Federazione Agenti Immobiliari
Professionisti).
È stato membro della Giunta Esecutiva di Confindustria
in Abruzzo, membro del Consiglio e di Giunta della
Camera di Commercio di Pescara.
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• Giá Manager Nord Italia di Auxilia Finance
Spa
• Precedentemente ha ricoperto vari incarichi
manageriali in ambito finanziario e bancario,
tra cui Direttore Filiale commerciale Milano
di Banca Ucb - Gruppo Bnp Paribas

A N D R EA

MANGIARDI
DIRETTORE COMMERCIALE

UNA COESA
SQUADRA
MANAGERIALE
CON ELEVATA
SENIORITY
ILARIA

G EN TILI
CFO
• Oltre 10 anni nel ruolo di Assistente di
Direzione, oltre che nell’ambito della
mediazione creditizia anche in quello
immobiliare e delle telecomunicazioni.
• Già Assistente AD e Responsabile
segreteria in Auxilia Finance con Samuele
Lupidii in qualità di Amministratore Delegato

MA N U ELA

PELLEGRINO
ASSISTENTE AD E RESP. SEGRETERIA

ALESSANDRA

C IC C O LO N E
RESP. PRODOTTI E SUPPORTO RETE

SIMO N A

SOLAROLI
• Avvocato con oltre 15 anni di esperienza

• Oltre 20 anni nella funzione AFC con ruoli
di crescente responsabilità nell’ambito di
aziende fortemente dinamiche, nazionali e
internazionali, oltre a due start-up
• Già CFO di Auxilia Finance per tre anni, con
Samuele Lupidii come A.D., ha collaborato
alla forte crescita della Società che l’ha
portata in posizione di leadership
• Precedentemente ha ricoperto ruoli
in multinazionali, oltre a incarichi di
consulenza

RESP. COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
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• Oltre 15 anni di esperienza nel settore
della consulenza mutui e finanziamenti.
Già Promotore Finanziario iscritta all’albo
Consob
• Precedentemente Senior Specialist Area
Digitale e Area Manager in Auxilia Finance
spa

