Il Factoring per l’impresa
Company Profile

La storia
La Società nasce il 21 Aprile 1994 ed inizia ad operare come società captive del Gruppo
Cremonini, dopo poco tempo prende il nome di Emilia Romagna Factor S.p.A.
(abbreviata in Emil-Ro Factor) per poter coinvolgere primari partner bancari ed industriali
sia di livello nazionale che locali e, grazie ad una crescita costante ed oculata, diventa una
delle principali società di factoring italiane.
Dal 2010 la società è entrata a far parte del Gruppo BPER e viene introdotto il marchio
BPER Factor che oggi identifica la società.
Da Novembre 2021 BPER Banca detiene il 100% delle quote e, a Maggio 2022, viene cambiato
il nome in BPER Factor S.p.A.

Il Gruppo BPER
Il Gruppo BPER Banca nasce nel 1992 per iniziativa di BPER Banca.
L’obiettivo di fondo è quello di creare una realtà in cui ogni Banca possa sfruttare le sinergie
di un grande Gruppo, mantenendo però autonomia operativa e radicamento territoriale.
Serietà, trasparenza e professionalità sono i valori di fondo che ispirano “il modo di fare
Banca” del Gruppo BPER, con la volontà di favorire in ogni contesto il piccolo risparmio delle
famiglie e le risorse delle imprese, concependo l’esercizio del credito come strumento di
sviluppo e di promozione del territorio.
Il Gruppo BPER Banca è oggi una realtà forte di due Banche commerciali, tutte autonome e
ben radicate nei diversi territori di appartenenza.
Oltre agli istituti di credito, il Gruppo comprende anche numerose Società prodotto
(risparmio gestito, credito personale, leasing e factoring) e strumentali.
Il Gruppo BPER Banca può inoltre contare su una solida rete di partnership e partecipazioni,
alcune di controllo, in istituzioni finanziarie straniere.
Tali rapporti consentono, attraverso appositi “Italian desk”, di fornire un supporto operativo
efficace a tutte le aziende impegnate in processi di internazionalizzazione.

Dedica il tempo al tuo business
ricorrendo a una gestione
professionale dei tuoi crediti
commerciali.
Libera le risorse nel circolante e
riduci i rischi con la garanzia sul
credito.
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Esperienza e solidità,
grazie a valori saldi e condivisi.
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Cos’è il Factoring
Il Factoring è un supporto gestionale ed una tecnica finanziaria ed è rivolto a soddisfare le
esigenze di gestione del credito di fornitura da parte delle imprese.
Il Factoring può essere una combinazione di diversi servizi:
Amministrazione, gestione e incasso dei crediti
Valutazione dell’affidabilità della clientela
Anticipo dei crediti prima della scadenza
Assistenza legale nella fase di recupero dei crediti
Garanzia di buon fine delle operazioni

Il Factoring affianca l’impresa nelle funzioni amministrative e finanziarie relative alla gestione
dei crediti. Vengono quindi privilegiate relazioni continuative con la clientela piuttosto che
transazioni occasionali.

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

Il contratto di factoring permette
di cedere i propri crediti, presenti
e futuri ad una società
specializzata, lasciando l’impresa
libera di concentrarsi sulla propria
attività caratteristica.
Messaggio istituzionale

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.

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

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.
Messaggio istituzionale

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.
Messaggio istituzionale

DIREZIONE GENERALE
Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna
Tel. (+39) 051 6482111
bperfactor@bperfactor.it
bperfactor@legalmail.it
UFFICIO RECLAMI
Strada Maggiore, 29, 40125 Bologna
Tel. (+39) 051 6482107
reclami@pec.bperfactor.it
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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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
La riproduzione e l’uso anche parziale, del presente documento, è consentita solo previa autorizzazione.
Tutti i dati e le informazioni riportati nel presente documento sono suscettibili di variazioni.
BPER FACTOR S.p.A.
A socio unico - Gruppo IVA BPER Banca P.IVA 03830780361
Sede e Direzione Generale: Strada Maggiore 29, 40125 Bologna
Telefono +39 051 6482111
Intermediario Finanziario: art. 106 T.U.B. -n.ro iscrizione : 9
Direzione e Coordinamento BPER Banca S.p.A.
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.

