IL FACTORING SPIEGATO
DAI SUOI PROTAGONISTI

IL FACTORING È UNO STRUMENTO FLESSIBILE DI GESTIONE DEL CAPITALE
CIRCOLANTE, CHE CONSENTE L’ACCESSO A UNA FONTE DI LIQUIDITÀ
VELOCE E COERENTE CON LE REALI ESIGENZE DELL’IMPRESA

VIDEO PILLOLE SUL
FACTORING
Assifact, l’Associazione Italiana per il
Factoring, ha realizzato una serie di brevi
video per spiegare, attraverso la voce dei
suoi protagonisti, le caratteristiche principali
del factoring e i vantaggi per le imprese nel
ricorso al factoring.
assifact.it

1. Introduzione al factoring
2. Factoring: benefici e vantaggi per le imprese
3. Factoring e filiera produttiva
4. Il factoring per i fornitori della PA
5. Il factoring e la sfida dei mercati internazionali

6. Gli obiettivi ESG: factoring e sostenibilità
7. Factoring vs Banking
8. Factoring e innovazione tecnologica
9. Il factoring come soluzione per l’accesso al credito delle imprese
10.Factoring: il contesto normativo

www.assifact.it/il-factoring/video-pillole-sul-factoring/

INTRODUZIONE AL FACTORING
Fausto GALMARINI, Presidente Assifact e Responsabile Relazioni Istituzionali
Banca Sistema, ci introduce nel mondo del factoring e ci spiega i concetti che ne
stanno alla base, rispondendo a domande come: 1. Cos’è il factoring? 2. Perché
il factoring è utile alle imprese? 3. Quali sono le principali tipologie di prodotti
disponibili?

Cos’è il factoring?

Il factoring è un contratto con il quale un’impresa cede i crediti esistenti o futuri vantati verso la
propria clientela a un operatore specializzato, il “factor”, al fine di poter ottenere subito
liquidità e una serie di servizi correlati alla gestione del credito ceduto. Smobilizzando i crediti
commerciali l’impresa riesce a ottimizzare la gestione del capitale circolante, di cui i crediti

commerciali sono un’importante componente, e a migliorare sensibilmente gli indicatori di
bilancio. Con la cessione, in effetti, non si riduce solo l’attivo corrente ma contestualmente
anche l’entità dei debiti finanziari. …

Per guardare il
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FACTORING: BENEFICI E VANTAGGI PER LE IMPRESE
Paolo LICCIARDELLO, Presidente Emil-Ro Factor e Vice Presidente Assifact, ci
racconta i benefici e vantaggi per le imprese, rispondendo ad alcune domande:
1. A quali imprese si rivolge il factoring? 2. Quali sono i principali benefici del
ricorso al factoring? 3. Quali sono i principali vantaggi del ricorso al factoring?
4. Rapporto factoring e aziende: una relazione che è cambiata nel tempo?

A quali imprese si rivolge il factoring?
Il factoring si rivolge a numerose tipologie di imprese: a quelle che vogliono affidare a un
operatore specializzato la gestione e il controllo del portafoglio crediti; a quelle che non riescono
a riscuotere i crediti con regolarità; a quelle che non possono accedere al credito bancario.

È adatto alle imprese che necessitano di smobilizzare i crediti perché sono di recente
costituzione o in espansione, a quelle che vogliono operare su mercati esteri, …….

Per guardare il
video integrale

FACTORING E FILIERA PRODUTTIVA
Simone DEL GUERRA, Amministratore Delegato UniCredit Factoring e Vice
Presidente Assifact, ci guida nella realtà delle filiere produttive o Supply Chain
e delle possibili soluzioni finanziarie e gestionali, rispondendo ad alcune
domande: 1. Qual è il ruolo del factoring nella filiera produttiva? 2. Quali sono
le principali soluzioni di Supply Chain Finance? 3. Quali sono i vantaggi per il
debitore ceduto? 4. Quali sono i vantaggi per i fornitori della filiera?

Qual è il ruolo del factoring nella filiera produttiva?
Il factoring è una delle soluzioni che meglio soddisfa le esigenze di liquidità della filiera produttiva, o
“supply chain”, i cui attori sono le imprese (buyer) e i propri fornitori. Con il termine Supply Chain
Finance si intendono i servizi e le soluzioni che un’impresa può usare per finanziare il capitale
circolante, facendo leva non solo sulle sue specifiche caratteristiche - economiche, finanziarie e di

business - ma anche sul ruolo che essa ricopre all’interno della filiera in cui opera. …
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IL FACTORING PER I FORNITORI DELLA PA
Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato BFF Bank e Vice Presidente
Assifact, rappresenta le complessità legate alla gestione di rapporti di fornitura
con la Pubblica Amministrazione e le possibili soluzioni finanziarie e gestionali,
rispondendo ad alcune domande: 1. Le imprese fornitrici della Pubblica
Amministrazione hanno bisogno di ricorrere al factoring? 2. Quali sono i
vantaggi del ricorso al factoring per un fornitore della PA?

Le imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione hanno bisogno di ricorrere al factoring?
Le imprese fornitrici della pubblica amministrazione conoscono e sperimentano quotidianamente
la complessità dei rapporti amministrativi con i propri clienti. Rivolgersi a una società di factoring
significa avere un intermediario professionale che gestisce i crediti commerciali, riconcilia gli
incassi con le fatture, sollecita i pagamenti e si interpone nelle problematiche burocratiche e
amministrative per l’intero ciclo di vita del credito. …

Per guardare il
video integrale

IL FACTORING E LA SFIDA DEI MERCATI
INTERNAZIONALI
Ruxandra Valcu, Direttore Generale Ifitalia e Vice Presidente Assifact, evidenzia
la forte spinta e le complessità legate dei rapporti di fornitura internazionali e
rappresenta le possibili soluzioni finanziarie e gestionali, rispondendo ad alcune
domande: 1. Le imprese che operano sui mercati internazionali in qualità di
esportatori o importatori possono ricorrere al factoring? 2. Quale ruolo può
svolgere il factoring nel processo di internazionalizzazione delle imprese? 3.
Quali benefici apporta il factoring rispetto alle soluzioni alternative?
Le imprese che operano sui mercati internazionali in qualità di esportatori o importatori possono

ricorrere al factoring?
Certo che possono! Ricordiamo che vendere in un mercato internazionale è ancora una sfida per
molte aziende. Anche se è possibile effettuare ordini in tutto il mondo in pochi secondi,
legislazioni, lingue e sistemi valutari diversi rappresentano ostacoli oggettivi al commercio

internazionale. …
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GLI OBIETTIVI ESG: FACTORING E SOSTENIBILITÀ
Alessandro CARRETTA, Professore ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari Università Tor Vergata di Roma e Segretario Generale Assifact, ci
introduce al tema della sostenibilità che interessa anche il mondo finanziario ed
esplora le potenzialità del factoring per la realizzazione degli obiettivi ESG,
rispondendo ad alcune domande: 1. La prospettiva ESG interessa il mondo del
factoring? 2. Quali sono le differenze del factoring rispetto ad altri prodotti
finanziari nella prospettiva della sostenibilità? 3. Ma allora il factoring è “più”
sostenibile?
Quali sono le differenze del factoring rispetto ad altri prodotti finanziari nella prospettiva della
sostenibilità?
L’attenzione verso gli asset sottostanti (i crediti commerciali) è un elemento importante nella
valutazione del rischio delle operazioni di factoring e la conoscenza dei crediti, dei rapporti di
fornitura che ne sono alla base e dei debitori verso i quali questi crediti sono vantati migliora
decisamente il grado di esposizione al rischio di credito e permette una più efficiente allocazione
del capitale.
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FACTORING VS BANKING
Alessandro RICCO, Head of Trade and Working Capital Italy, Barclays Bank
Ireland e Vice Presidente Assifact, ci spiega le differenze fra il factoring e altri
prodotti assimilabili dell’offerta bancaria o di asset based lending, rispondendo
ad alcune domande: 1. Come si rapporta il factoring con il prestito bancario e
con gli altri prodotti di asset based lending? 2. Il factoring quindi non si
sovrappone all’offerta bancaria? 3. Le imprese non sono tutte uguali, si
differenziano per dimensioni, competenze ed esigenze. Il factoring come si
comporta?
Come si rapporta il factoring con il prestito bancario e con gli altri prodotti di asset based lending?
Il factoring è uno strumento di finanziamento basato sullo smobilizzo dei crediti commerciali, come
altri prodotti assimilabili dell’offerta bancaria, ma presenta componenti di servizio (gestione, recupero
e assicurazione del credito) e innovazione (tecnologia) con una flessibilità di personalizzazione del
tutto peculiari che lo rendono un prodotto unico e decisamente non paragonabile a una mera
anticipazione finanziaria con o senza garanzia collaterale.
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FACTORING E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Rony Hamaui, Past President Assifact, rappresenta l’importante evoluzione del
factoring generata dalla spinta tecnologica e dei vantaggi che ne sono derivati,
rispondendo ad alcune domande: 1. Perché innovazione tecnologica e
digitalizzazione incidono sullo sviluppo del factoring? 2. Tecnologia e
digitalizzazione rendono accessibile il factoring a imprese che altrimenti non lo
utilizzerebbero? 3. L’evoluzione tecnologica impatta anche sull’analisi del merito
creditizio dei clienti?

Perché innovazione tecnologica e digitalizzazione incidono sullo sviluppo del factoring?
Per le imprese il factoring è uno strumento di gestione del credito commerciale molto interessante.
Infatti, rappresenta un servizio di back office ad alto valore aggiunto che le supporta con servizi ampi
e personalizzabili: caricamento, contabilizzazione e incasso delle fatture oltre che gestione,
finanziamento e garanzia. Grazie all’introduzione della fattura elettronica nel Paese e all’evoluzione
tecnologica, i factor possono svolgere meglio e con maggiore rapidità il loro servizio alle imprese. …
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IL FACTORING COME SOLUZIONE PER L'ACCESSO
AL CREDITO DELLE IMPRESE
Diego TAVECCHIA, Responsabile Servizio Studi, Commissioni Tecniche e Affari
internazionali Assifact, ci spiega i motivi delle maggiori possibilità di accesso al
credito delle imprese attraverso il factoring rispetto ad altre tipologie di
finanziamento più tradizionali, rispondendo ad alcune domande: 1. È vero che
attraverso il factoring la mia impresa può accedere più facilmente al credito? 2.
In cosa consiste l’approccio del factor alla valutazione del credito? 3. Se la mia
impresa non è in difficoltà finanziarie, il factoring fa per me?

È vero che attraverso il factoring la mia impresa può accedere più facilmente al credito?
Sì, il factoring può garantire, a certe condizioni, una maggiore facilità di accesso al credito per
l’impresa. Attraverso la cessione del credito commerciale, il factor (cioè la banca o l’intermediario
finanziario che offre servizi di factoring), può contenere in modo efficace il rischio complessivo

dell’operazione, presentando un livello di insolvenze molto inferiore al credito bancario. …
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FACTORING: IL CONTESTO NORMATIVO
Nicoletta BURINI, Responsabile Servizio Relazioni istituzionali, Media e
Formazione Assifact, illustra il quadro normativo e contrattuale di riferimento per
l’operazione di factoring, rispondendo ad alcune domande: 1. Qual è la
normativa di riferimento del factoring in Italia? 2. Come si realizza
l’operazione? 3. Cosa prevede il contratto?

Qual è la normativa di riferimento del factoring in Italia?

L’operazione di factoring in Italia si fonda sulla cessione dei crediti, disciplinata dal Codice Civile, che
contiene la “Disciplina generale della cessione dei crediti”, e dalla Legge 52 del 1991, che tratta la
Cessione dei crediti d’impresa. Quest’ultima è la normativa di riferimento fondamentale per il
factoring, strumento diretto alla gestione ottimale dell’attivo circolante delle imprese. Si applica alle

cessioni dei crediti sorti o che sorgeranno da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa,
contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi. …
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