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Assifact: il 25 giugno, a
Milano, assemblea annuale
Di Redazione - martedì, 11
Giugno 2019 4 L'assemblea
annuale di Assifact si terrà il
25 giugno a Milano, nella
sede di Banca Sistema,
Largo Augusto 1a, angolo
via
Verziere
13.
L'Associazione italiana per il
factoring, ente apolitico e
senza fini di lucro, è stata
costituita nel 1988 con
l'intento di aggregare gli
operatori di factoring e
favorire uno sviluppo
efficiente del mercato del
factoring. L'Associazione si
propone
quindi
di
collaborare all'analisi ed alla
s o l u z i o n e
d e l l e
problematiche interessanti il
factoring, attraverso
un'attività di studio,
informazione ed assistenza
tecnica a favore dei propri
Associati, ed un'azione
c o n c e r t a t a
d i
rappresentanza degli
interessi del comparto nei
confronti del sistema
economico e finanziario,
delle Autorità monetarie e
di vigilanza, dei pubblici
poteri.
La
storia
dell'Associazione
1988 Costituzione di
Assifact 1991 Emanazione
della Legge 52/91 sulla
cessione dei crediti
d'impresa1993 Emanazione
schema contrattuale
generale delle operazioni di

factoring 1994 Emanazione
Legge Merloni con
estensione della L.52/91
alla cessione dei crediti
derivanti da contratti di
appalto, vantati nei
c o n f r o n t i
d e l l e
Amministrazioni pubbliche
1998 Avvio del Gruppo
Interfinanziario "PUMA2? in
collaborazione con la Banca
d'Italia 1999 Avvio
pubblicazione Fact&News, il
bimestrale di informazione
sul mercato del factoring
2006 Avvio CrediFact,
l'Osservatorio credito
commerciale e factoring
2009 Assifact è membro
fondatore
dell'EUF
Federation for the Factoring
and Commercial Finance
Industry 2013 Avviato il
Database sulle Abitudini di
Pagamento dei debitori
(DAP) 2016 Modifica L.
52/91 con estensione
dell'ambito applicativo
soggettivo Leggi il
precedente articolo su
Assifact
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