
 

 

 

 
MARKETPLACE DEI CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A. 

Convenzione tra Confapi e OfficineMC 
  

 
Con la presente si informa che è stata sottoscritta una convenzione tra Confapi nazionale e OfficineMC 
Srl, società del gruppo Officine Cst Spa, che ha lanciato il primo marketplace per la cessione dei crediti 
certificati sul sito www.crediticertificati.it. 

Il gruppo Officine Cst è uno dei gruppi leader nella gestione di processi di riconciliazione-certificazione del 
credito verso la Pubblica Amministrazione. 

Il marketplace è la soluzione più semplice e veloce, che permette alle imprese che hanno presentato una 
Istanza di Certificazione o che hanno già ottenuto dalla P.A. l’Atto di Certificazione dei loro Crediti, di 
smobilizzarli e monetizzarli attraverso una vetrina che funge da luogo di raccolta dei Crediti Certificati 
presenti sul mercato, messa a disposizione degli istituti finanziari Italiani e stranieri interessati ad 
acquistare i Crediti Certificati dalla PA.  

Inoltre, essendo stato prorogato al 31/10/2014 il termine per poter presentare istanza di certificazione 
dei crediti maturati al 31/12/2013, il Marketplace offre anche il servizio di supporto sia per la 
presentazione delle istanze di certificazione dei crediti che per coloro che hanno già presentato l’istanza 
ma sono in attesa della relativa certificazione. 

Il marketplace offre alle imprese i seguenti vantaggi: 
- una piattaforma guidata per semplificare al massimo le procedure; 
- la messa in competizione di più investitori interessati ai crediti con l’obiettivo di migliorare i prezzi di 

cessione. 

La convenzione stipulata consente inoltre agli associati di beneficiare di uno sconto del 10% sulle 
commissioni di mediazione standard previste dalla piattaforma.  
In conformità delle disposizioni vigenti in materia, per aderire al servizio, sarà necessario stipulare una 
convenzione tra l’azienda e la società di mediazione creditizia (in questo caso OfficineMC). 
La società interessata ad aderire alla convenzione, ed attivare il servizio, dovrà darne preventiva 
comunicazione alla Confapi (tramite Apindustria Brescia) o può direttamente procedere con l’iscrizione al 
sito www.crediticertificati.it dichiarando nel format di iscrizione l’appartenenza all’associazione.  
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi alla Segreteria di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - segreteria@apindustria.bs.it.   
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