
Il Factoring pro-solvendo è un prodotto con contenuto prevalentemente !nanziario che 
permette all’Impresa di ottenere linee di credito supplementari o alternative agli a"damenti 
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 di#erenti 
in relazione alle speci!che condizioni di rischio. Possibilità di anticipazione !nanziaria dei crediti.

Il servizio di Factoring prevede due principali voci di costo, oltre alle spese accessorie: un tasso 
di interesse sull’eventuale anticipazione !nanziaria 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.

Costi

Finalità del prodotto
DELEGA

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

ACCESSIBILITÀ

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

VALUTAZIONE CLIENTI

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

RISPARMIO

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

GESTIONE DELL’ ATTIVO

Pro solvendo
BISOGNO DI LIQUIDITÀCREDITI VS CLIENTI

Messaggio pubblicitario con !nalità 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.
O#erta valida sino al 31/12/25 salvo proroga o chiusura anticipata.


