
CON CASHME BASTA UN CLICK.

I TUOI CLIENTI NECESSITANO  
DI LIQUIDITÀ PER CRESCERE?

Brescia - Via Cefalonia, 55    |    Milano - Via Antonio da Recanate, 2    |    info@cashme.it    |    www.cashme.it

Con CashMe le aziende possono vendere le loro fatture e monetizzare il credito.
Caricano le fatture sul portale, gli investitori presentano le proprie offerte di acquisto  

e competono attraverso un’asta elettronica: alla chiusura dell’asta, vince l’offerta più alta.  
Entro 2 giorni dal termine della contrattazione l’azienda incassa il corrispettivo pattuito.

Nessun vincolo. Nessun costo nascosto. Massima chiarezza e rapidità.
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