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L’unità operativa Factoring & Crediti Iva opera attraverso un team di professionisti di esperienza a supporto di operazioni di 

cessioni del credito per ottenere liquidità anticipata, in relazione a contratti di fornitura continuativi con clienti sia del settore 

pubblico sia di quello privato.

L’obiettivo è quello di sostenere le Imprese con un servizio di cessione delle fatture commerciali e/o fiscali favorendo 

l’esigibilità del credito vs terzi attraverso la riduzione dei tempi di incasso

I requisiti di ammissibilità al servizio sono valutati in funzione della qualità creditizia del cedente.

CREDITI IVA



COS’E’ IL FACTORING

PMI e Aziende Corporate che operano 

con società di capitali, pubbliche 

amministrazioni

il Factor assume il rischio del 

mancato o  parziale pagamento dei 

debitori ceduti nei limiti dei Plafond 

di credito concordati  con il cedente 

per ciascun debitore, offrendogli la 

possibilità di ottenere una  

anticipazione a fronte dei crediti 

ceduti. Il factor effettua il 

pagamento sotto  garanzia dopo un 

congruo lasso di tempo dalla 

scadenza dei crediti (in genere non  

meno di 180 giorni).

FACTORING PRO SOLUTO

FACTORING
PRO SOLUTO A CHI E’ RIVOLTO

QUALI SONO I VANTAGGI

COME POSSO RICHIEDERLO

Tra le soluzioni finanziarie messa a disposizione delle imprese, Banca del Fucino offre un‘ importante strumento di 

trasformazione dei crediti in liquidità, caratterizzato da elementi distintivi in grado di 

• Valutare la natura dei debitori

• Gestire i crediti

• Garantire il rischio credito

• Monetizzare in via anticipata i crediti ceduti

A tutta la Rete delle Filiali presenti sul territorio di Banca del Fucino

Compilare form on line 

A CHI POSSO RICHIEDERLO

factoring@bancafucino.it

Il Factoring, quindi, presenta il vantaggio per l’impresa di ottenere liquidità 

immediata a fronte della cessione di un credito con scadenza futura.

Trasformando crediti futuri in liquidità immediata l’impresa, a fronte del 

pagamento di una commissione, riesce ad ottimizzare i flussi i cassa.

Inoltre, cedendo i crediti a terzi, i rischi legati alla possibile insolvenza del 

credito vengono eliminati

https://fiscomania.com/perdite-su-crediti-criteri-deducibilita/


COME VIENE EROGATO

In funzione del profilo di rischio dell’operazione

L’erogazione avviene in unica soluzione su C/C intestato o indicato al cliente.

FACTORING 
PRO SOLUTO

IMPORTO MASSIMO CEDIBILE

DURATA

L’impresa cliente:

ovvero il soggetto che vanta il 

credito verso un’altra controparte 

e che lo cede alla Banca.

GARANZIE o COPERTURE ASSICURATIVE

FACTORING PRO SOLUTO
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Possibilità di abbinare polizze assicurativa su crediti commerciali, a carico della Banca.

La Banca (cessionario): 

un operatore specializzato 

che gestisce e finanzia i 

crediti commerciali di 

un’impresa, dopo averne 

valutato il merito e i 

debitori ceduti.

Il debitore ceduto: l’impresa 

con cui il cedente ha un 

contratto di fornitura e che è 

tenuta al pagamento del 

credito ceduto al cessionario.

In funzione della scadenza dei crediti ceduti



CREDITI IVA 

CHE COS’E’ 

A CHI E’ RIVOLTO

QUALI SONO I VANTAGGI

COME POSSO RICHIEDERLO

A CHI POSSO RICHIEDERLO

CREDITO 
IVA

E’ noto come il rimborso del credito fiscale o da Procedure concorsuali può avere tempi di attesa molto lunghi. 

Banca del fucino offre una soluzione rapida ed efficiente, che permette di ottenere liquidità immediata.

• Crediti fiscali, maturati e maturandi relativi a 

IVA, IRES, IRPEF, IRAP, IRES per mancata deduzione IRAP

Operazione di acquisto e gestione di 
crediti fiscali e commerciali

Società operative in bonis di piccole, 
medie e grandi dimensione

Società sottoposte ad accordi di 
ristrutturazione debito

Liquidità in tempi rapidi, attraverso la liquidazione e l’immediato 

smobilizzo del credito

Assistenza qualificata per il perfezionamento del 

contratto di cessione presso uno Studio Notarile in 

loco

A tutta la Rete delle Filiali presenti sul territorio di Banca del Fucino

Compilare form on line 

factoring@bancafucino.it



COME VIENE EROGATO

IMPORTO MINIMO CEDIBILE

DURATA

GARANZIE OBBLIGATORIE

CREDITI IVA
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Concordare

con il cedente il prezzo/percentuale di acquisto

Realizzare verifiche preliminari

lato cedente (successive all’acquisizione della 

modulistica preistruttoria)

Inviare

la formale manifestazione di interesse

Ricevere

l’accettazione del cedente

Effettuare

la due diligence (lato credito e società cedente)

Formalizzare

la cessione con atto notarile

CREDITO 
IVA

L’erogazione avviene in unica soluzione su C/C intestato o indicato al cliente.

In funzione del profilo di rischio dell’operazione >= 300 K

In funzione della scadenza dei crediti ceduti

Fideiussione bancaria o assicurativa.
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