Il Factoring per l’impresa
Catalogo Prodotti

Con il contratto di factoring, l’impresa cede i propri crediti, presenti e futuri, a una società
specializzata e quindi può concentrarsi sulla propria attività caratteristica.
La società di factoring, dietro il pagamento di un corrispettivo, si assume l’onere di riscuotere i
crediti per il proprio cliente e può anticipare all’impresa cliente i crediti non ancora scaduti.
Il Factoring viene oggi proposto in varie formule operative legate alle diverse modalità di
applicazione dei servizi base, come l’amministrazione dei crediti e gestione degli incassi, il
finanziamento dei crediti ceduti, la garanzia di solvenza sui crediti ceduti (pro soluto).

I vantaggi
I servizi di BPER Factor permettono alle aziende di ottenere benefici immediati e significativi:

VALUTAZIONE CLIENTI

PROTEZIONE

CASH-FLOW

RISPARMIO

Valutare e monitorare in
modo professionale la propria
clientela italiana ed estera

Eliminare il rischio di
mancato pagamento dei
crediti ceduti pro-soluto

Programmare ed
ottimizzare cash flow
e tesoreria

Esternalizzare la
gestione e l’incasso dei
crediti trasformando
costi fissi in variabili

CAPACITÀ
FINANZIARIA

CRESCITA

MIGLIORARE I
PARAMETRI

ACCESSO
FLESSIBILE

Aumentare la propria
capacità finanziaria
monetizzando i propri crediti

Incrementare la crescita
delle vendite riducendone
i rischi

Miglioramento dei
principali parametri di
bilancio

Operare online in
modo flessibile ed
indipendente

Lo strumento cardine della
supply chain finance.

I nostri servizi
Il Factoring viene oggi proposto in varie formule operative legate alle diverse modalità di
applicazione dei servizi base, come l’amministrazione dei crediti e gestione degli incassi,
il finanziamento dei crediti ceduti, la garanzia di solvenza sui crediti ceduti.

Partiamo dalle vostre esigenze
S

Affidare la gestione dei crediti in outsourcing e liberare liquidità

Ottenere una garanzia sui crediti commerciali a BT

Ottenere una garanzia e scontare i crediti commerciali a MLT
sia Italia che estero

Pianificare i flussi di cassa e programmare le esigenze di tesoreria

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale
o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

Ottimizzare la supply chain offrendo ai clienti/fornitori condizioni vantaggiose
per una possibile dilazione di pagamento

Con WIP il factoring
è sempre con te
La soluzione WIP® (Webfactoring Interactive Platform) di BPER Factor permette ai nostri clienti
di gestire digitalmente tutte le operazioni, con condivisione delle informazioni e dei documenti,
dematerializzando l’intero ciclo operativo del factoring, riducendo tempi e costi nella gestione
del credito.
La piattaforma WIP® consente di perfezionare la cessione dei crediti in tempi più brevi, con tutte
le garanzie formali necessarie per la validità legale, minimizzando i flussi cartacei, riducendo i
costi e i rischi di errori insiti nella trasmissione di dati cartacei.

Se sei già cliente rivolgiti alla filiale commerciale di
riferimento oppure chiama Help Desk Wip.
Le nostre filiali commerciali sono a tua disposizione per
mostrare le caratteristiche e le principali funzioni.
CONTATTI
Tel. 051 64 82 118
helpdesk.wip@bperfactor.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale
o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

Grazie alla digitalizzazione
dell’intero processo è possibile
monitorare più facilmente il flusso
di informazioni.

Pro solvendo

I nostri servizi con
Gestione dell’ATTIVO

Valutazione, gestione,
possibilità di anticipo
finanziario ed incasso
del credito

Pro soluto

Pro soluto

STANDARD

SOLO GARANZIA

Valutazione, gestione,
possibilità di anticipo
finanziario, incasso e
garanzia della solvibilità
del credito

Assunzione del rischio
di mancato pagamento

CREDITI VS CLIENTI

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

BISOGNO DI LIQUIDITÀ
RIDUZIONE DEL RISCHIO

Pro soluto

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Export Factoring

Maturity
Factoring

Le formule di pro soluto
e pro solvendo sono
applicabili anche per
crediti esteri

Certezza dell’incasso
puntuale dei crediti

CON ACQUISTO A
TITOLO DEFINITIVO

Acquisto a titolo
definitivo del credito
certo, liquido ed esigibile,
con la formula dello
sconto commerciale

CREDITI VS CLIENTI

CREDITI VS CLIENTI

CREDITI VS CLIENTI

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Anticipo IVA

Crediti a M/L
termine

Gestione ed anticipo dei
crediti Iva maturati nei
confronti dello Stato

Smobilizzo di crediti
rivenienti da singole
forniture che prevedano
un pagamento rateizzato
da 12 a 60 mesi

CREDITI VS CLIENTI

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Pro solvendo
GESTIONE
DELL’ ATTIVO

CREDITI VS CLIENTI

Pro soluto STANDARD
GESTIONE
DELL’ ATTIVO

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

Il Factoring pro-solvendo è un prodotto con contenuto prevalentemente finanziario che
permette all’Impresa di ottenere linee di credito supplementari o alternative agli affidamenti
bancari autoliquidanti.
L’operatività consiste nel trasferimento continuativo a BPER Factor dei crediti ripetitivi derivanti
da forniture di beni o di servizi, mantenendo il rischio di insolvenza del debitore.
Il servizio richiede la cessione a BPER Factor di tutti i crediti vantati dall’Impresa nei confronti di
una pluralità di Clienti, siano essi privati o Enti Pubblici. È possibile valutare situazioni differenti
in relazione alle specifiche condizioni di rischio. Possibilità di anticipazione finanziaria dei crediti.

Finalità del prodotto
VALUTAZIONE CLIENTI

DELEGA

ACCESSIBILITÀ

Ottenere una valutazione
iniziale dei Clienti assegnati
a BPER Factor ed il suo
monitoraggio per tutta la
durata della relazione

Demandare la gestione
dei solleciti per i mancati
pagamenti, con un servizio
professionale condiviso con il
Fornitore

Ottenere linee di credito
di dimensioni adeguate
al rapporto di fornitura
e sostenere la crescita
dell’Impresa

RISPARMIO
Trasferire la gestione
amministrativa dei crediti,
dall’emissione fattura all’incasso,
consentendo la trasformazione dei
costi fissi connessi alla gestione
diretta del credito in costi variabili

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il servizio pro-soluto prevede l’assunzione da parte di BPER Factor del rischio di mancato
pagamento dei crediti vantati dall’ Impresa verso i propri Clienti, siano essi privati che Enti
Pubblici.
La garanzia di BPER Factor opera nei limiti di un plafond rotativo preventivamente assegnato a
ciascuno dei Clienti/Debitori.
BPER Factor provvede a proprie spese a svolgere tutte le attività connesse al recupero dei crediti
garantiti impagati, sia a livello stragiudiziale che giudiziale.
Possibilità di anticipazione finanziaria dei crediti. Se non è richiesta alcuna anticipazione
sui crediti ma solo la garanzia di solvenza, BPER Factor può offrire il servizio “sola garanzia”.
Questa formula operativa non prevede la comunicazione al Debitore della cessione dei crediti.
L’impresa si occuperà quindi direttamente degli incassi segnalando a BPER Factor solo i ritardati
pagamenti oltre un periodo di tempo prefissato ai fini del recupero.

Finalità del prodotto
VALUTAZIONE CLIENTI

RISPARMIO

ACCESSIBILITÀ

Ottenere una valutazione
iniziale dei Clienti assegnati
a BPER Factor ed il suo
monitoraggio per tutta la
durata della relazione

Trasferire la gestione
amministrativa dei crediti,
dall’emissione fattura
all’incasso, consentendo la
trasformazione dei costi fissi
connessi alla gestione diretta
del credito in costi variabili

Ottenere linee di credito
di dimensioni adeguate
al rapporto di fornitura
e sostenere la crescita
dell’Impresa

PROTEZIONE
Ridurre i rischi di mancato
incasso dei crediti

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

Pro soluto SOLO GARANZIA

Pro soluto CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO

GESTIONE
DELL’ ATTIVO

GESTIONE
DELL’ ATTIVO

CREDITI VS CLIENTI

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Qualora non sia richiesta alcuna anticipazione sui crediti ma solo la garanzia di solvenza,
BPER Factor può offrire il servizio “sola garanzia”. Questa formula operativa non prevede la
comunicazione al Debitore della cessione dei crediti. L’impresa si occuperà quindi direttamente
degli incassi segnalando a BPER Factor solo i ritardati pagamenti oltre un periodo di tempo
prefissato ai fini del recupero.
Il servizio prevede l’assunzione da parte di BPER Factor del rischio di mancato pagamento dei
crediti vantati dall’ Impresa verso i propri Clienti, siano essi privati o Enti Pubblici.
La garanzia di BPER Factor opera nei limiti di un plafond rotativo preventivamente assegnato a
ciascuno dei Clienti/Debitori.
BPER Factor provvede a proprie spese a svolgere tutte le attività connesse al recupero dei crediti
garantiti impagati, sia a livello stragiudiziale che giudiziale.

Finalità del prodotto
PROTEZIONE

VALUTAZIONE CLIENTI

Ridurre i rischi di mancato
incasso dei crediti

Ottenere una valutazione
iniziale dei Clienti assegnati
a BPER Factor ed il suo
monitoraggio per tutta la
durata della relazione

Costi

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Consiste nell’acquisto da parte di BPER Factor dei crediti commerciali vantati dall’Impresa,
generalmente applicando la formula dello sconto commerciale.
L’Impresa, attraverso tale cessione a titolo definitivo, trasferisce il rischio di credito a
BPER Factor e può rimuovere i crediti commerciali dall’attivo di bilancio, migliorando di
conseguenza i principali ratios.
Applicando la formula maturity, BPER Factor può concedere una ulteriore dilazione di pagamento
ai Debitori ceduti.

Finalità del prodotto
PROTEZIONE

LIQUIDITÀ

MIGLIORAMENTO RATIOS

Eliminare i rischi di
mancato incasso dei crediti
commerciali

Trasformare i crediti in
liquidità immediata

Rimuovere i crediti
dall’attivo di bilancio, con
miglioramento degli indici
patrimoniali

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse ed una commissione di Factoring che, nel Pro Soluto con acquisto a titolo
definitivo, vengono normalmente trattenute dal valore del credito applicando la formula dello
sconto commerciale.

Il servizio prevede, oltre alle spese accessorie, una commissione di Factoring applicata
sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto alla tipologia dei crediti
(settore merceologico, frazionamento, durata della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed
alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

Export Factoring
GESTIONE
DELL’ ATTIVO

CREDITI VS CLIENTI

Maturity Factoring
BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Il Factoring è utilizzabile anche per crediti vantati verso controparti estere.
Analogamente al Factoring domestico può prevedere la copertura del rischio di mancato
pagamento dei crediti.
BPER Factor opera con molti paesi esteri, sia direttamente che attraverso corrispondenti locali,
riuscendo cosi ad offrire un servizio sempre all’altezza delle aspettative dei propri Clienti.
Un team di esperti dedicato e la consolidata collaborazione con una compagnia internazionale
specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali ci permettono di offrire una veloce e
corretta valutazione dei Debitori e la gestione amministrativa degli incassi che comprende anche
ogni azione di recupero sia stragiudiziale che giudiziale.
Possibilità di anticipazione finanziaria dei crediti.

Finalità del prodotto
RISPARMIO

VALUTAZIONE CLIENTI

ACCESSIBILITÀ

Trasferire la gestione
amministrativa dei crediti,
dall’emissione fattura
all’incasso, consentendo la
trasformazione dei costi fissi
connessi alla gestione diretta
del credito in costi variabili

Ottenere una valutazione
iniziale dei Clienti assegnati
a BPER Factor ed il suo
monitoraggio per tutta la
durata della relazione

Ottenere linee di credito
di dimensioni adeguate
al rapporto di fornitura
e sostenere la crescita
dell’Impresa

PROTEZIONE
Ridurre i rischi di mancato incasso
dei crediti (con garanzia pro soluto)

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

GESTIONE
DELL’ ATTIVO

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

Con il servizio maturity i crediti vengono pagati all’Impresa Fornitrice alla loro scadenza naturale
direttamente da BPER Factor.
Il Fornitore può così contare sull’ assoluta certezza del proprio cash flow e, nel caso di
pro-soluto, anche sulla certezza dell’incasso.
Sulla base di specifici accordi, BPER Factor si occupa di incassare quanto dovuto dal Debitore,
quasi sempre concedendogli un ulteriore periodo di dilazione.

Finalità del prodotto
PROTEZIONE

REGOLARIZZAZIONE

ACCESSIBILITÀ

Ridurre i rischi di mancato
incasso dei crediti
(con garanzia pro soluto)

Permettere al Fornitore di
regolarizzare i flussi di cassa,
con la certezza dell’incasso
alla scadenza prevista

Ottenere linee di credito
di dimensioni adeguate
al rapporto di fornitura
e sostenere la crescita
dell’Impresa

RISPARMIO
Trasferire la gestione
amministrativa dei crediti,
dall’emissione fattura
all’incasso, consentendo la
trasformazione dei costi fissi
connessi alla gestione diretta
del credito in costi variabili

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

Anticipo IVA
GESTIONE
DELL’ ATTIVO

Crediti a M/L termine

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Attraverso la cessione, l’Impresa trasferisce a BPER Factor i propri crediti IVA, annuale o
trimestrale.
Oltre alla gestione di tali crediti, l’Impresa può richiedere a BPER Factor l’anticipo ed
eventualmente la garanzia con la formula pro soluto.
Il trasferimento dei crediti verso la Pubblica Amministrazione deve avvenire attraverso atto
pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificata tramite un Ufficiale Giudiziario.

Finalità del prodotto
RISPARMIO

LIQUIDITÀ

Trasferire la gestione
amministrativa dei crediti

Trasformare i crediti in
liquidità immediata

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti.
La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato (con o senza garanzia), alla tipologia
dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata della dilazione ecc), all’importo
dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.

GESTIONE
DELL’ ATTIVO

CREDITI VS CLIENTI

BISOGNO DI LIQUIDITÀ

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Consente alle Imprese di smobilizzare crediti rivenienti da singole forniture che prevedano un
pagamento rateizzato da 12 a 60 mesi, senza limitazioni di importo o di settore merceologico,
trasferendo a BPER Factor il rischio di mancato pagamento.
BPER Factor anticipa il credito derivante da forniture di beni, con pagamenti dilazionati a medio
lungo termine, sia verso clienti Italiani che esteri.
Dopo la consegna del bene, a fronte di un contratto valido di pagamento dilazionato,
BPER Factor acquista il credito con eliminazione del rischio di insolvenza e conseguenti benefici
in bilancio.
Con il sostegno al ripristino della liquidità ed alla riduzione dei rischi commerciali, BPER Factor
supporta le Aziende potenziando la capacità di sviluppo di nuovi business e/o di acquisizione di
nuovi clienti.

Finalità del prodotto
DELEGA

LIQUIDITÀ

FLESSIBILITÀ

Trasferire la gestione
degli incassi e le attività
amministrative conseguenti

Ottenere liquidità immediata
a fronte di crediti pluriennali

Favorire le vendite
consentendo alla clientela
pagamenti dilazionati fino a
60 mesi

PROTEZIONE
Trasferire il rischio di mancato incasso
dei crediti, con cessione a titolo
definitivo, con i conseguenti benefici
derivanti dalla derecognition dei crediti
dal bilancio

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.

I nostri servizi con
Gestione del PASSIVO

Reverse Factoring

Maturity

Confirming

Efficientamento del ciclo
passivo e sostegno alla
filiera

Pagamento a scadenza
dei fornitori con
dilazione al debitore

Modalità operativa di
reverse senza l’obbligo
di cessione totale dei
crediti

CON DILAZIONE

Reverse Factoring

Maturity CON DILAZIONE

GESTIONE
DEL PASSIVO

GESTIONE
DEL PASSIVO

DEBITI VS FORNITORI

Il Reverse Factoring è un servizio che trae origine da un accordo a monte tra BPER Factor e una
Impresa (Buyer) di medio-grandi dimensioni con una pluralità di Fornitori. Grazie a tale accordo i
Fornitori possono accedere a linee di credito dedicate.
L’operatività prevede una stretta collaborazione con il Buyer convenzionato, sia nella fase di
promozione del servizio ai Fornitori, sia nella successiva fase operativa che deve consentire un
costante scambio di informazioni sullo stato dei crediti ceduti e dei rapporti di fornitura.
La convenzione può prevedere la possibilità di garantire, ai Fornitori che ne facessero richiesta,
la garanzia di solvenza del Buyer (pro soluto).
Applicando la formula maturity, BPER Factor paga i Fornitori alla scadenza dei crediti e concede
una ulteriore dilazione di pagamento al Buyer trasformando così il debito di fornitura in una
fonte di finanziamento alternativo.

Finalità del prodotto
Buyer

Fornitori

Sostenere la filiera di fornitura facilitandone
l’accesso al credito

Ottimizzare i flussi di cassa con l’incasso
immediato a titolo definitivo dei crediti e
conseguente miglioramento degli indici di
bilancio

Ampliamento dell’area negoziale sugli
acquisti
Possibilità di differire il pagamento delle
fatture

DEBITI VS FORNITORI

Con il servizio maturity i crediti vengono pagati all’Impresa Fornitrice alla loro scadenza naturale
direttamente da BPER Factor. Sulla base di specifici accordi, BPER Factor si occupa di incassare
quanto dovuto dal Debitore, concedendo a quest’ultimo un ulteriore periodo di dilazione.
Il Fornitore può contare sull’assoluta certezza del proprio cash flow e, nel caso di pro-soluto,
anche sulla certezza dell’incasso.

Finalità del prodotto
Buyer

Fornitori

Permettere al Debitore di allungare i termini
di pagamento senza pesare sulla catena di
fornitura

Ridurre i rischi di mancato incasso dei crediti
(con garanzia pro soluto)

Ripartire i costi finanziari tra Cliente e
Fornitore in funzione delle rispettive esigenze

Consente di trasferire la gestione
amministrativa dei crediti, dall’emissione
fattura all’incasso, consentendo la
trasformazione dei costi fissi connessi alla
gestione diretta del credito in costi variabili
Ottenere linee di credito di dimensioni
adeguate al rapporto di fornitura e sostenere la
crescita dell’Impresa

Non utilizzo delle linee di credito bancarie
Veloce accesso al credito

Razionalizzazione della propria tesoreria

Costi
Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie:
un tasso di interesse sull’eventuale anticipazione finanziaria ed una commissione di Factoring
applicata sull’ammontare dei crediti ceduti. La sua entità varia in rapporto al servizio utilizzato
(con o senza garanzia), alla tipologia dei crediti (settore merceologico, frazionamento, durata
della dilazione ecc), all’importo dell’operazione ed alla solvibilità dei soggetti coinvolti.
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BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.
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Confirming
GESTIONE
DEL PASSIVO

DEBITI VS FORNITORI

E’ uno strumento finalizzato a facilitare i rapporti di tesoreria tra l’Impresa cliente (Buyer) ed i
propri fornitori, con reciproci vantaggi.
Attraverso la piattaforma di web factoring (WIP®) il Buyer carica delle fatture, confermando
che le pagherà alla scadenza, permettendo così ai propri Fornitori di cederle a BPER Factor con
incasso immediato a titolo definitivo del credito .
Il Fornitore riceverà un invito tramite mail a collegarsi alla piattaforma WIP®, dove potrà
verificare i crediti cedibili e simularne l’incasso immediato, dando eventualmente conferma a
procedere.
Il Buyer ottiene la fidelizzazione dei propri fornitori e ha l’opportunità di una ulteriore dilazione
del pagamento da parte di BPER Factor.
Tutta l’attività avviene attraverso una piattaforma on-line, in maniera semplice e veloce, senza
necessità di apertura di nuovi rapporti bancari.

Finalità del prodotto
Buyer

Fornitori

Sostenere la filiera di fornitura facilitandone
l’accesso al credito

Ottimizzare i flussi di cassa con l’incasso
immediato a titolo definitivo dei crediti e
conseguente miglioramento degli indici di
bilancio

Possibilità di differire il pagamento delle
fatture

Non utilizzo delle linee di credito bancarie

Costi
I costi sono ripartiti fra il Buyer ed i Fornitori in funzione delle specifiche esigenze.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
BPER Factor si riserva il diritto di subordinare l’accesso al factoring ad una valutazione di merito creditizio.
Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale o sul sito www.bperfactor.it.
Offerta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.
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MILANO
Via Fabio Filzi, 27, 20123 Milano
Tel. (+39) 02 85421511
milano@bperfactor.it

MILANO 1
Via Fabio Filzi, 27, 20123 Milano
Tel. (+39) 02 85421519
milano1@bperfactor.it

PADOVA
Via Trieste, 32, 35121 Padova
Tel. (+39) 049 8240810
padova@bperfactor.it

BOLOGNA
Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna
Tel. (+39) 051 6482111
bologna@bperfactor.it

ROMA
Via Parigi, 11, 00185 Roma
Tel. (+39) 06 42046811
roma@bperfactor.it

NAPOLI
Via Ponte di Tappia, 72/76, 80133 Napoli
Tel. (+39) 335 5994784
napoli@bperfactor.it

TORINO C/O Bper Banca
Corso Unione Sovietica, 9, 10134 Torino
Tel. (+39) 338 7862241
torino@bperfactor.it

BRESCIA C/O Bper Banca
Via Gramsci, 39, 25122 Brescia
Tel. (+39) 331 6108799
brescia@bperfactor.it

ANCONA C/O Bper Banca
Via Totti, 10, 60131 Ancona
Tel. (+39) 338 7366711
ancona@bperfactor.it

PESCARA C/O Bper Banca
Via Conte di Ruvo, 55-61, 65127 Pescara
Tel. (+39) 333 1866374
pescara@bperfactor.it

BARI C/O Bper Banca
Via E. Pirè, 2/6 ( Ex Viale Europa ), 70128 Bari
Tel. (+39) 335 6823757
bari@bperfactor.it

CATANIA C/O Bper Banca
Via Bramante, 12, 95126 Catania
Tel. (+39) 335 7581592
catania@bperfactor.it
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