factoring

il factoring

Il factoring consiste in un rapporto continuativo mediante il quale l’impresa effettua la
cessione di una parte significativa dei propri crediti commerciali ad un operatore
specializzato, il factor, al fine di ottenere liquidità, servizi, e/o la garanzia.

Il factoring può costituire per l’azienda un valido strumento di grande duttilità
operativa attraverso sofisticate procedure che consentono di ottimizzare la gestione
dei flussi di cassa nei confronti dei propri clienti e fornitori, domestic ed export,
secondo le formule del pro solvendo, maturity, sola garanzia al 100%, pro soluto,
tradizionale e/o IAS compliance.
L’attività del factoring è disciplinata dalla legge n. 52/91.

parametri d’intervento
soggetti
finanziabili

• aziende

oggetti
finanziabili

• crediti commerciali originati da
rapporti di fornitura di beni e/o servizi

importi
caratteristiche
dei crediti
modalità di
rimborso

• non esistono barriere di ingresso
• credito certo, esigibile, non sottoposto
a condizioni limitative
• rimessa diretta, ricevuta bancaria,
Rid, Ri.Ba., tratte, cambiali

servizio

il factoring
è un pacchetto di
servizi finanziari e
gestionali

il factoring
è un prodotto
orientato alla
relazione duratura e
non ad una specifica
transazione

Il factoring effettua:
 Una preventiva valutazione commerciale e finanziaria dei
debitori
 Cura l’incasso dei crediti ceduti attraverso meccanismi di
sollecito personalizzati, comprendendo anche l’eventuale azione
legale
 Contabilizza analiticamente le fatture in gestione
 Invia periodicamente alle aziende cedenti le situazioni
suddivise per debitore delle partite ancora in essere e quelle già
incassate
 Può anticipare le somme ancora a scadere, generalmente
nella misura dell’80%

il valore per il cliente

L’opportunità di gestire al meglio i flussi di cassa e un insieme di servizi a supporto
dell’azienda in tutti gli aspetti commerciali.

garanzia del credito
finanziamento del credito
outsoursing della gestione del credito

le nostre competenze

Partner privilegiati delle principali società del settore, siamo in grado di
valutare e proporre le più opportune soluzioni per le imprese.








Mediofactoring
Credem factoring
Claris Factoring
Ge Capital
Creditech (Gruppo Mediobanca)
Eurofactor







Bper factoring
Banca Pharmafactoring
General Finance
Banca Sistema
Workingvoice
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