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DI COSA SI TRATTA
La cessione del credito mediante factoring pro-soluto è una tipologia di factoring che unisce ai servizi di 
gestione, incasso e finanziamento dei crediti, la copertura del rischio d’insolvenza del debitore da parte del 
factor per crediti ceduti non contestati. Il factor si assume il rischio di mancato pagamento del debitore 
entro un importo contrattualmente definito (il c.d. plafond debitore prosoluto).

Il factoring pro-soluto si rivolge ad imprese di ogni dimensione fornitrici di altre aziende, sia italiane sia 
estere (export factoring), o della Pubblica Amministrazione, che vogliono:

 Garantirsi dal rischio di insolvenza della propria clientela trasferendo al factor il rischio di perdite
 su crediti.

 Entrare in nuovi mercati.

 Ottimizzare la gestione dei crediti commerciali demandandola ad un operatore specializzato.

 Migliorare i propri ratio aziendali.

 Avere certezza dei tempi di incasso dei propri crediti.

I VANTAGGI
Il factoring pro-soluto punta a garantire 
all’azienda titolare di un credito (Cedente), 
l’incasso immediato dello stesso, anticipando 
i normali tempi di recupero e favorendo flussi 
di cassa.

Attraverso questo prodotto l’azienda cede 
i propri cediti commerciali ad una banca 
(o factor) che ne acquisisce la titolarità e li 
gestisce.

Il factoring pro-soluto è uno strumento di 
pagamento alternativo a forme tecniche 
mediamente più onerose  (ad esempio lettera 
di credito o rilascio di garanzie bancarie), che 
permette all’impresa di concentrarsi sulla fase 
di trattativa commerciale con i propri clienti.

 Trasferimento del rischio di insolvenza al factor.

 Miglioramento del profilo di rischio del proprio capitale circolante.

 Rafforzamento della struttura patrimoniale.

 Ottenimento di liquidità commisurata alle effettive esigenze dell’azienda.

 Esternalizzazione del processo di gestione del credito al factor.

 Riduzione dei costi amministrativi dei crediti ceduti.

 Garanzia della valutazione del profilo di rischio del proprio cliente e l’affidabilità
 dei singoli clienti ceduti.
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Il servizio Filo Diretto è a disposizione delle imprese che vogliono
saperne di più sul factoring offerto da Banca IFIS Impresa
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30).

CONTATTI


