AƩestazioni di Capacità
Finanziaria

LS Finance

Ls Finance S.p.A. è una società di mediazione credi zia iscri a all’OAM specializzata nel
brokeraggio di Fidejussioni e A estazioni di Capacità Finanziaria.
Dal 2009, ci poniamo al servizio della clientela per supportarla nel processo di o enimento di
Fidejussioni ed A estazioni di Capacità Finanziaria.
L’ampio portafoglio di convenzioni in essere con Società Finanziarie di cui all’art.107 del T.U.B. e
Compagnie Assicura ve, italiane ed estere, unito alla professionalità dei nostri collaboratori ci
perme e di assicurare alla rete e al cliente finale, velocità di risposta e condizioni economiche
compe ve nell’o enimento di A estazioni di Idoneità Finaniziaria.

L’AƩestazione
di Capacità
Finanziaria

L’A estazione di Capacità Finanziaria (a volte chiamata anche A estazione di Idoneità
Finanziaria) è un documento che cer fica la solidità finanziaria dell’azienda richiedente. Serve a
cer ficare che l’impresa possieda mezzi finanziari e patrimoniali idonei a far fronte alle esigenze
tecniche ed agli impegni finanziari assun . Solitamente le A estazioni di Capacità Finanziaria
hanno validità annuale da rinnovarsi di anno in anno, anche se possono essere previste durate
diverse.
L’A estazione è indispensabile per poter operare in diversi se ori come, ad esempio, i servizi di
autotrasporto di persone o merci (ai sensi dell'art. 7 par. 2 del Regolamento CE/1071/2009) e i
servizi di trasporto di rifiu pericolosi e non.
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Le principali pologie di A estazioni di Capacità Finanziaria intermediate da LS Finance sono le
A estazioni per la dimostrazione del requisito di Idoneità Finanziaria per:











per l’esercizio di aƫvità di trasporto su strada di merci e/o persone;
per l’esercizio di a vità nei se ori della Vigilanza Privata e IsƟtuƟ InvesƟgaƟvi;
per l’apertura di Agenzia Viaggi;
l’apertura di una a vità di Autoscuola;
l’apertura di Centri di Revisione Auto;
l’a vità di Consulenza AutomobilisƟca;
l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
l’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori;
l’apertura di una Scuola NauƟca.

L’iter di lavorazione di una garanzia fideiussioria può essere sinte zzato come segue:

La procedura potrà subire delle variazioni a seconda della pologia di A estazione richiesta e
dall’Ente Erogante selezionato.
I tempi indica si riferiscono ai tempi medi di risposta nei giorni feriali, dalla ricezione della
documentazione completa.

Conclusioni

La seguente Brochure vuole essere solo uno strumento rapido di consultazione delle pologie di
A estazioni da noi intermediate e delle modalità di lavorazione delle stesse.
Res amo a disposizone per ulteriori approfondimen e chiarimen .

N.B. La presente brochure ha funzione preƩamente informaƟva. LS Finance, o i suoi rappresentanƟ, non possono fornire alcuna
garanzia implicita o esplicita circa la commerciabilità o idoneità a scopi parƟcolari delle informazioni illustrate nella presente
brochure aziendale e/o dei servizi descriƫ o promossi dalla stessa. Le condizioni riportate possono essere soggeƩe a modifiche ed
integrazioni, senza alcun onere di preavviso da parte di LS Finance.

